SHIELD

Protezione dinamica per ogni seme

La qualità è un'aspettativa del cliente e una promessa
della Bayer. Ecco perché abbiamo sviluppato SHIELD,
un approccio globale per fornire semi sani, stagione

dopo stagione. Da oltre 10 anni, SHIELD si concentra
sulla prevenzione, il rilevamento e l'eliminazione degli

agenti patogeni presso i siti di produzione e lavorazione
della Bayer, oltre che presso i siti di produzione e

lavorazione di terzi per Seminis e De Ruiter. I microrganismi
possono causare malattie o disturbi alle piante, e se
vengono introdotti in una popolazione vegetale con

giuste condizioni ambientali, questi portano all'arresto
della crescita, all'appassimento, alla deformazione dei

SEMI

frutti, alla perdita di resa e finanche alla morte delle piante.

SANITÀ

INNOVAZIONE

ECCELLENZA

LEADERSHIP

DISCIPLINA

SHIELD è la promessa della Bayer di adottare un approccio

dinamico a fornire semi puliti per far fiorire la vostra fiducia.

IL NOSTRO
PROCESSO

Produzione
del seme e qualità
in campo

Il nostro processo integrale è costituito da tre ambiti

Igiene del seme

Test sulla sanità
del seme

distinti: Produzione del seme e qualità in campo, igiene
del seme e test sulla sanità del seme.

I nostri specialisti globali nella produzione di

I nostri processi di igiene del seme

Test sulla sanità dei semi assicurano la

approccio leader nel settore in tutto il

protezione dei semi. Anche se abbiamo

grazie alla collaborazione con l'industria

semi e qualità in campo supportano il nostro

fornitura dei migliori semi della categoria

aggiungono un ulteriore livello di

mondo, offrendo una rilevante competenza e

per sviluppare metodi di test armonizzati.

stabilito i processi in atto, siamo

conducendo puntuali ispezioni di campo alla

sempre alla ricerca costante di nuove

ricerca di agenti patogeni potenzialmente

metodologie di sanificazione con

dannosi. I nostri specialisti hanno stabilito

maggiore efficacia.

linee guida rigorose per ridurre il rischio di
parassiti e malattie dannose.

Bayer utilizza un approccio olistico per produrre

QUALITÀ DELLA
PRODUZIONE DI
SEMENTI

sementi pulite. I punti di controllo sono collocati in

IGIENE E
LAVORAZIONE
DEI SEMI

TEST SULLA
SANITÀ DEL
SEME

ogni fase critica del processo di produzione delle

sementi pre-commerciali e commerciali. Ogni lotto

deve superare una serie di test finali di garanzia della
qualità prima di essere consegnato.

PRODUZIONE
DEL SEME

QUALITÀ DELLA
PRODUZIONE DI
SEMENTI

LINEE GUIDA DI
PRODUZIONE
DEL SEME
Bayer stabilisce elevati
standard interni per le
pratiche di produzione
delle sementi

• Controllo sul rischio
rappresentato
dall'acqua, dalle persone
e dai materiali
• Misure di disinfezione
prima di entrare in un
campo di produzione e
durante la gestione degli
impianti
• Consigli sull'uso dei
disinfettanti in base alle
loro prestazioni e al
rischio di agenti
patogeni
• Linee guida per la
protezione delle colture
per le diverse fasi di
coltivazione

Il primo passo verso
i risultati

ESTRAZIONE

LAVORAZIONE
DEL SEME

INVESTIAMO NELLE
NOSTRE PERSONE
Formazione sulle norme
igieniche e sulle pratiche
di produzione di sementi
pulite (Clean Seed
Production - CSP)
Formazione sul
riconoscimento delle
malattie

CAMPIONATURA/
TEST DEI SEMI

ISPEZIONI
Rilevamento di agenti
patogeni/anormalità a
livello di campo

CONFEZIONAMENTO
DEL SEME

DIAGNOSTICA
Capacità diagnostiche
interne in ciascuno dei
paesi chiave in cui
produciamo

Ci assicuriamo che le linee
guida per la produzione di
sementi siano seguite
attraverso verifiche interne

PULIZIA DI
BASE

• Estrazione
• Essicazione
• Sbucciatura
• Umidificazione

• Pulizia ad aria
• Gravità
• Indentazione
• Misurazione

IGENIZZAZIONE

• Trattamento
chimico
• Lavaggio
• Centrifuga
• Essicazione

MIGLIORAMENTO

• Lucidatura
• Suddivisione
per colore
• Separazione
per densità
• Diagnostica
• Raggi X
• Miscelatura

TECNOLOGIA
DEL SEME

Sistema di rilevamento
digitale del campo per:

• Registrare lo sviluppo
delle colture
• Identificare le esigenze
di miglioramento della
qualità
• Co-creazione di settore

PRODOTTO
FINITO

TRATTAMENTO

• Priming
• Pelleting

INNOVAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE

Identificazione tempestiva
a livello di campo delle
malattie attraverso lo
sviluppo e l'impiego di
tecnologie all'avanguardia

Ispezioni esterne da parte
delle autorità nazionali

Panoramica della lavorazione del seme
RICEZIONE ED
ESSICCAZIONE

CONSEGNA

• Trattamento
liquido
• Rivestimento
in film

• Confezionamento
• Spedizione

*Non tutti i semi seguono ogni fase di questo processo

IGIENE
DEL SEME

I semi puliti riducono
al minimo il rischio

TEST SULLA
SANITÀ
DEL SEME
Fiducia supportata
dalla tecnologia

CHE COS'È?

MISURE IGIENICHE CHE POSSONO
INCLUDERE UNO O UNA COMBINAZIONE
DI PROCESSI

PERCHÉ È NECESSARIA?

QUESTE MISURE IGIENICHE PREPARANO
LE SEMENTI PER L'ULTERIORE
LAVORAZIONE PULENDO IL SEME E, SE
NECESSARIO, POSSONO ANCHE MIRARE
A PARASSITI SPECIFICI

QUANDO SI FA?

DURANTE L'ESTRAZIONE O LA RICEZIONE
DELLE SEMENTI NEI SITI DI PRODUZIONE E
DI LAVORAZIONE

INNOVAZIONE
Ricerca su specifici
problemi microbici

Stabilisce le specifiche
standard delle
apparecchiature
igienico-sanitarie
Progettazione e
miglioramenti delle
attrezzature

CENTRATI
SUL CLIENTE

SOSTENIBILITÀ
Assicura la sicurezza e
la conformità della
sanificazione delle
sementi
Sviluppa continuamente
tecnologie innovative
per le sementi che
siano efficaci e
rispettose dell'ambiente,
mantenendo la qualità
delle sementi

Consulenza globale per
la produzione e le
operazioni
Supporto in loco
presso gli impianti in
funzione

CHE SI TRATTI DI UNA COLTURA PROTETTA, DI UNA COLTURA DA INDUSTRIA O DI UNA
COLTURA IN CAMPO APERTO, PRODUCIAMO TUTTI I NOSTRI SEMI UTILIZZANDO GLI
STESSI STANDARD RIGOROSI.
• Linee di prodotti testati dal breeder alle sementi commerciali
• Piano di verifica incentrato su parassiti e malattie nocive

I NOSTRI LABORATORI INTERNI PER LA SANITÀ DEI SEMI SONO REGOLARMENTE
CONTROLLATI PER LA FORMAZIONE E LE PRESTAZIONI.

• Laboratorio di analisi statunitense accreditato attraverso il National Seed Health
System gestito dall'USDA

• I laboratori di analisi statunitensi e dei Paesi Bassi sono autorizzati. Questi ultimi dal
Naktuinbouw (il servizio di ispezione olandese per l'orticoltura)

• Seguiamo i metodi di verifica standard del settore della International Seed Federation
ISHI-Veg
• Bayer lavora attivamente all'interno e in collaborazione con l'esterno per sviluppare
tecnologie migliori

• Quando collaboriamo con laboratori di analisi di terze parti, ci aspettiamo che siano
equivalenti ai nostri laboratori di analisi interni

Programmi per la fiducia del cliente

Il programma di lunga data SHIELD di Bayer costruisce la vostra fiducia utilizzando un approccio di programma olistico.

CSP
TUTTE LE
COLTIVAZIONI

GSPP
POMODORI E
PORTINNESTI
POMODORO

Il programma per le sementi pulite (Clean Seed Program - CSP) è un
programma interno di Bayer Vegetables che si impegna a fornire le

migliori linee guida gestionali per la produzione di sementi pulite. Per

ogni famiglia di colture del nostro catalogo, seguiamo protocolli centrati
sulle linee guida fitosanitarie per prevenire l'introduzione e la diffusione
di malattie nei nostri campi di produzione. Il CSP si traduce in una
migliore qualità delle sementi e in una fornitura più costante.

Buone pratiche su semi e piante (Good Seed and Plant Practices - GSPP)
è un programma di accreditamento guidato da aziende sementiere e

coltivatori di piante che riguarda semi e giovani piante. Questo sistema

di igiene e prevenzione delle malattie riguarda il Cmm (Cancro batterico)
dei pomodori e dei portinnesti del pomodoro. Attualmente, abbiamo
quattro siti di cultura protetta accreditati.

L'accessibilità all'informazione, alla tecnologia e all'educazione e formazione sulla sanità delle sementi è importante per sostenere la vostra
conoscenza degli standard di Bayer per la sanità delle sementi, le verifiche e la gestione del campo.

Protezione dinamica per ogni seme
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