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Comunicato Stampa 
BASF rafforza la pipeline di innovazioni per un’agricoltura sempre 
più sostenibile 

 Un impegno continuo in Ricerca e Sviluppo a beneficio di agricoltori, 
ambiente e società 

 Sementi, soluzioni per la difesa e servizi digitali per un’agricoltura 
sempre più sostenibile 

 La pipeline di innovazioni contribuirà con un potenziale di vendita 
stimato di oltre 7,5 miliardi di euro 
 

BASF rafforza le proprie attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) per innovazioni 
sostenibili in agricoltura, che aiutino gli agricoltori a superare le sfide ambientali 
ed economiche e a soddisfare le richieste di consumatori sempre più attenti a 
selezionare prodotti coltivati in modo sostenibile.  

Grazie a queste nuove soluzioni che verranno introdotte sul mercato nel prossimo 
decennio e che vanno a completare la pipeline, la società riuscirà a raggiungere 
l’obiettivo di crescita annuale del fatturato del 7% legato alla sostenibilità. Infatti, 
entro il 2030 più di 30 importanti progetti R&D andranno ad aggiungersi ad 
un’offerta sempre più integrata, composta da sementi e prodotti per la concia, 
soluzioni chimiche e biologiche per la protezione delle colture e servizi digitali. La 
pipeline di innovazioni contribuirà con un potenziale di vendita stimato di oltre 7,5 
miliardi di euro. Dati in linea con gli investimenti BASF nella Ricerca e Sviluppo 
della divisione Agricultural Solutions che nel 2020 sono stati pari a 840 milioni di 
euro, una cifra che rappresenta circa l’11% del fatturato di questo segmento. 
Investimenti in innovazioni di alto livello che continueranno anche per tutto il 2021.  

“BASF è leader nelle soluzioni per l’agricoltura sostenibile. Oltre a creare 
innovazione, proponiamo un’offerta integrata, che combina prodotti, nuove 
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tecnologie e servizi, studiati su misura in base alle esigenze dei clienti e ai loro 
diversi sistemi colturali in tutto il mondo” ha dichiarato Vincent Gros, Presidente 
della divisione Agricultural Solutions.  

BASF ha fissato per la sua divisione dedicata all’agricoltura obiettivi di 
sostenibilità ambiziosi da raggiungere entro il 2030: oltre ad aumentare la quota 
di fatturato annuo delle soluzioni per l’agricoltura sostenibile, c’è un forte impegno 
a supportare gli agricoltori nella riduzione delle emissioni di CO2 del 30% per 
tonnellata di colture prodotte. BASF, entro il 2030, punta ad applicare tecnologie 
digitali a oltre 400 milioni di ettari di terreno coltivabile, continuando allo stesso 
tempo a garantire un utilizzo sicuro dei propri prodotti. Proseguirà, inoltre, il suo 
impegno nel contribuire all’evoluzione del sistema agroalimentare. “La 
sostenibilità è parte fondante del nostro intero processo di R&D, guida lo sviluppo 
delle nostre innovazioni, capaci di aiutare gli agricoltori a produrre di più e meglio, 
salvaguardando le risorse naturali” ha sottolineato Gros. 

Un’offerta integrata per un’agricoltura produttiva e rispettosa dell’ambiente 
Si stima che entro il 2050 gli agricoltori dovranno nutrire circa 9,7 miliardi di 
persone, il che richiederà un aumento della produttività del 50%. La 
digitalizzazione può dare un importante contributo a questo risultato. Per questo 
BASF sta sviluppando tecnologie digitali tra le più avanzate, insieme ad altre 
innovazioni che coprono l’intero portafoglio. Questi elementi combinati 
consentono agli agricoltori di ottenere una resa migliore già sui terreni 
attualmente coltivati, favorendo allo stesso tempo la conservazione della 
biodiversità. 

Nel novembre del 2020 BASF e Bosch hanno firmato un accordo di joint venture 
per la commercializzazione e la vendita globale di soluzioni smart per 
l’agricoltura. Grazie a questa partnership, che è soggetta all’approvazione da 
parte delle autorità antitrust competenti, le due aziende prevedono di lanciare 
quest’anno la soluzione Smart Spraying. La nuova tecnologia riconosce le 
infestanti e consente un’applicazione precisa dell’erbicida, massimizzando 
l’utilizzo produttivo del terreno e riducendo così l’impatto ambientale, limitando il 
volume dei prodotti applicati. Inoltre, il nuovo modello di business xarvio® 

HEALTHY FIELDS, assicura agli agricoltori una strategia di difesa delle colture 
studiata su misura, specifica per campo e stagione, che consente loro di ottenere 
delle previsioni di resa ottimali. In questo modo, l'azienda risponde alle moderne 
sfide dell'agricoltura, alle esigenze della società e ai piani di azione della politica. 

https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2020/11/p-20-365.html
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L’offerta integrata di BASF si amplia ulteriormente con lo sviluppo di tecnologie 
che offrono caratteri di tolleranza agli erbicidi e con l’offerta di agrofarmaci studiati 
su misura per tali caratteri. Combinati con soluzioni per il controllo delle infestanti 
prima della fase di emergenza, consentono un’agricoltura che non richieda la 
lavorazione del terreno, limitando l’emissione di CO2 dal suolo, riducendo 
l’erosione del suolo e favorendo l’accumulo di humus. 

Soddisfare la domanda crescente di alimenti prodotti in modo sostenibile 
Per orientare costantemente il proprio portafoglio di prodotti verso soluzioni 
sempre più sostenibili, BASF applica già dalle prime fasi della Ricerca e Sviluppo 
il metodo Sustainable Solution Steering: unico nel settore e sottoposto a verifica 
indipendente da parte di terzi. “L’approccio del nostro R&D alle soluzioni per 
l’agricoltura è cambiato profondamente negli ultimi vent’anni. Ci stiamo 
orientando con successo verso soluzioni innovative, concentrandoci allo stesso 
tempo sulle future necessità degli agricoltori, della società e dell’ambiente,” ha 
dichiarato Peter Eckes, Presidente Bioscience Research di BASF. 

Il portafoglio innovativo di insetticidi BASF è uno degli esempi di Sustainable 
Solution Steering realizzato con successo. Offre soluzioni che aumentano la 
produttività agricola e riducono l’impatto ambientale. Il principio attivo Axalion™ 
messo a punto da BASF, e in fase di valutazione autorizzativa, è l’ultima tra le 
innovazioni dell’azienda nel campo degli insetticidi. Con la sua modalità d’azione 
innovativa, aiuta gli agricoltori a salvaguardare la resa senza avere un impatto 
negativo sul suolo e sugli organismi acquatici o gli uccelli. Se applicato 
osservando le istruzioni riportate in etichetta, i prodotti a base di Axalion non 
hanno effetti sugli insetti utili. Il nuovo composto costituisce anche uno strumento 
essenziale nella prevenzione delle resistenze agli insetticidi. Altri esempi del 
portafoglio lanciati sul mercato recentemente sono i prodotti a base di Inscalis® 

per l’America del Nord e del Sud e l’Asia, insieme al Broflanilide, registrato per la 
prima volta a livello globale in America del Sud e Asia. 

Le nuove varietà di sementi di BASF aiutano gli agricoltori a produrre in modo 
eco-compatibile quantità di alimenti sani e accessibili a tutti. Come le ultime 
varietà di sementi di spinaci che sono resistenti alla peronospora, una delle 
malattie fungine maggiormente impattanti. Prevengono la perdita del raccolto, 
coprono tutte le stagioni di crescita e detengono una quota di mercato significativa 
tra gli spinaci freschi. Queste caratteristiche offrono valore aggiunto per i 
coltivatori, per chi opera nel campo della lavorazione e distribuzione e per i 
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consumatori. BASF investe anche nel campo dei sistemi di coltivazione in serra, 
come ad esempio la coltivazione idroponica delle lattughe. Queste richiedono 
meno terra coltivabile, consentono di risparmiare acqua rispetto alle coltivazioni 
tradizionali all’aperto e riducono la necessità di prodotti fitosanitari convenzionali. 
La tecnologia in serra consente di coltivare la lattuga indipendentemente dalla 
posizione geografica, rendendo possibile la coltivazione più vicino al 
consumatore, evitando lunghi tragitti logistici e riducendone le emissioni. 

Per maggiori informazioni sulle innovazioni di BASF in agricoltura: 
AgInnovation.basf.com. 
 
BASF ha messo a punto il metodo Sustainable Solution Steering per promuovere la sostenibilità 
nell’ambito del suo portafoglio. Questa valutazione volontaria è unica nell’industria chimica e 
sottoposta a verifica da parte di terzi indipendenti. Prima del termine dell’anno finanziario 2020, la 
società ha condotto analisi e valutazioni di sostenibilità riguardanti il 98,4% del suo portafoglio, 
composto da oltre 57.000 applicazioni specifiche di prodotto. Questa classificazione trasparente dei 
prodotti consente a BASF di migliorarli in modo sistematico e di rendere il suo intero portafoglio 
maggiormente sostenibile. I prodotti che assicurano un contributo sostanziale alla sostenibilità nella 
catena del valore sono definiti Accelerator (Acceleratori), i quali si stima raggiungeranno i 22 miliardi 
di euro nell’ambito del fatturato del Gruppo BASF entro il 2025. La divisione Agricultural Solutions di 
BASF valuta anch’essa in modo trasparente il suo intero portafoglio di prodotti a fronte di criteri di 
sostenibilità definiti in modo chiaro. Integrando i criteri di sostenibilità leader nel settore e i criteri di 
sostenibilità verificati da terzi indipendenti nelle prime fasi del suo processo di Ricerca e Sviluppo, la 
divisione si impegna in modo costante a orientare Ricerca e Sviluppo verso un portafoglio sempre 
più sostenibile. Per maggiori informazioni sul Sustainable Solution Steering di BASF clicca qui 

Informazioni sulla divisione Agricultural Solutions di BASF 
Con una popolazione in rapida crescita, il pianeta dipende sempre più dalla nostra capacità di 
sviluppare e mantenere un’agricoltura sostenibile e ambienti sani. In collaborazione con agricoltori, 
professionisti del settore agroindustriale, esperti nella gestione degli infestanti e altri operatori della 
filiera, il nostro ruolo è quello di contribuire a rendere ciò possibile. Per questo investiamo in modo 
significativo in Ricerca e Sviluppo e in un ampio portafoglio prodotti, che comprende sementi e tratti 
genetici, difesa delle colture chimica e biologica, gestione dei terreni, salute delle colture, 
antiparassitari e agricoltura digitale. Con team di esperti in laboratorio, nei campi, 
nell’amministrazione e nella produzione, sappiamo coniugare un modo di pensare innovativo con 
azioni concrete per mettere a punto idee che funzionino nel mondo reale – per gli agricoltori, la 
società e il pianeta. Nel 2020 la nostra divisione ha generato un fatturato di 7,66 miliardi di euro. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.agriculture.basf.com o uno dei nostri 
canali sui social media. 

Informazioni su BASF 
In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico la tutela 
dell’ambiente e la responsabilità sociale. Oltre 110.000 dipendenti del Gruppo BASF lavorano per 
contribuire al successo dei nostri clienti in praticamente ogni settore e ogni paese del mondo. Il 
nostro portafoglio è organizzato in sei segmenti: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface 
Technologies, Nutrition & Care e Agricultural Solutions. Nel 2020 BASF ha generato vendite per €59 
miliardi. Le azioni di BASF sono quotate sulla borsa di Francoforte (BAS) e negli Stati Uniti sotto 
forma di American Depositary Receipts (BASFY). Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.basf.com. 
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