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Pomodoro da industria:
a destra trattamenti
convenzionali a sinistra
trattati con Leimay.

Sostenibilità
e filiere di qualità

S

La salvaguardia del territorio e la sicurezza dei lavoratori
e della salute sono per Scam priorità assolute.

cam è un’impresa industriale e commerciale, con un business focalizzato sui concimi organo minerali e diversificata
tecnologicamente sul mercato con agrofarmaci, fertilizzanti
speciali e mezzi tecnici biologici.
I soci sono Società cooperative agricole e di trasformazione operanti
nell’ambito di filiere agro-industriali.
La tecnologia utilizzata da Scam consente di trasformare le materie
prime in granuli di concime organo-minerale esclusivamente attraverso processi naturali, senza l’aggiunta artificiale di sostanze di sintesi.
La salvaguardia del territorio e la sicurezza dei lavoratori e della salute, sono priorità assolute per Scam, testimoniate dall’adesione volontaria già dal 1994 al programma mondiale “Responsible care”, e
sono rese concrete dalle certificazioni di eccellenza, Emas, e dalla
certificazione della Dichiarazione ambientale di prodotto (Epd) per
i concimi organo-minerali, a garanzia dell’alta sostenibilità ambientale di tutte le soluzioni proposte per la nutrizione e la difesa delle
colture agricole. Anche l’offerta di prodotti agrofarmaci si è evoluta
e arricchita negli anni grazie a una attenta selezione delle sostanze
attive e delle registrazioni disponibili, aggiornata anno per anno in
funzione dell’evoluzione normativa e delle nuove opportunità offerte
dal mercato. Grazie alle partnership internazionali, la ricerca Scam
ha messo a punto nuove formulazioni a basso impatto ambientale ed
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L’attività di Scam prende avvio a Carpi, nel 1951,
con la produzione di fertilizzanti organo-minerali.
Trasferitasi a Modena nei primi anni ’60 l’azienda,
nel 1971, si insedia nell’attuale sede dove
intraprende anche l’attività di formulazione e
confezionamento degli agrofarmaci.
Nel 1987, prima azienda in ltalia, Scam porta
sul mercato un insetticida d’origine biologica,
evidenziando, fin da allora, la propria filosofia
imprenditoriale e l’attenzione per l’ambiente,
finalizzata ad una maggiore fertilità del terreno,
capace di esaltare le proprietà organolettiche dei
raccolti e assicurare salute, salubrità e sicurezza.
Esteso su una superficie complessiva di 147mila
m2 – di cui 38mila coperti – lo stabilimento Scam
impiega oggi oltre 110 persone, e vanta una
capacità produttiva annua pari a 130mila t di
fertilizzanti organo-minerali – per i quali l’Azienda
è leader nazionale – 7mila t di agrofarmaci, e 5mila
di concimi speciali ed integratori nutrizionali.
Per informazioni: www.scam.it

A G R I C O M M E R C I O

© 2016 Copyright Edizioni Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media s.r.l.

E

G A R D E N

C E N T E R

elevata efficienza, caratterizzata da una ridottissima presenza fino
all’assenza di coformulanti e solventi pericolosi, privilegiando invece
sostanze di derivazione naturale e veicolanti in grado di incrementare l’efficienza delle sostanze attive.

TRE IMPORTANTI NOVITÀ
Il catalogo 2016 propone tre importanti novità: Sanvino, Leimay e
l’estensione di impiego per Armicarb 85.
«Leimay si caratterizza per la nuova molecola amisulbron – spiega
Matteo Amadei, product manager Agrochemicals di Scam – appartenente al gruppo dei Qii (Quinone-inside-inhibitors) ad azione antiperonosporica di proprietà di Nissan Chemical, sviluppata, registrata
e distribuita in Italia da Scam».
Il nuovo prodotto è registrato per le colture di pomodoro, patata,
melanzana e lattuga. Il punto focale dell’impiego della nuova referenza è un suo giusto posizionamento durante il ciclo colturale così
da esaltarne le qualità tecniche ed ottenere i migliori risultati dalla
strategia di difesa.
Ogni prodotto ha un suo momento ottimale di impiego.
«Tra i diversi antiperonosporici oggi conosciuti – spiega Amadei –
amisulbron si caratterizza per l’elevatissima attitudine a fissarsi alle
cere cuticolari che rivestono gli organi erbacei delle piante, caratteristica evidenziata da un “Log P” (coefficiente di partizione ottanolo/acqua) tra i più elevati.
Questo lo rende particolarmente adatto per trattamenti nelle fasi centrali del ciclo colturale, quando le piante hanno formato la parte veConfezioen Armicarb.

A P R I L E

Confezione Sanvino.

«Tra i diversi antiperonosporici
oggi conosciuti amisulbron si
caratterizza per l’elevatissima
attitudine a fissarsi alle cere
cuticolari che rivestono gli
organi erbacei delle piante».
MATTEO AMADEI

Product Manager Agrochemicals
di Scam.

LA CARTA D’IDENTITÀ DI LEIMAY
COLTURA

PATOGENO

DOSE

TRATTAMENTI

Patata

Phytophtora
Infestans

0,5 l/ha

Max 4/anno

Pomodoro,
Melanzana

Phytophtora
Infestans

0,6 l/ha

Max 3/anno

Lattuga

Bremia
Lactucae

0,6 l/ha

Max 3/anno

• Composizione: Amisulbrom 17,70 (= 200 g/l)
 egistrazione: Ministero della Salute n. 14406
•R
del 25/05/2012
• F ormulazione: SC (Sospensione Concentrata)
 arenza: 3 giorni Pomodoro Melanzana e Lattuga
•C
7 giorni Patata

2 0 1 6
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getativa ed il ritmo di accrescimento rallenta. Per fare un esempio
possiamo indicare che per il pomodoro il periodo ottimale per le applicazioni risulta essere quello compreso tra inizio chiusura fila/
inizio formazioni frutti e completo sviluppo della pianta. Il prodotto viene applicato ad intervalli di 10 giorni, meglio se miscelato con
partner di copertura, e risulta pertanto essere un importante alleato
per le razionali strategie antiresistenza».
Grazie a questa qualità il prodotto non solo garantisce una protezione degli organi ricoperti da tegumenti come le bacche, ma anche una
serie di altri vantaggi:
• m inimo rischio di dilavamento;
• persistenza costante e poco influenzata dall’andamento climatico;
• eccellente attitudine all’associazione con antiperonosporici sisemici per uso orticolo, per proteggere sia la vegetazione pre-esistente
che quella formatasi dopo i trattamenti.
Sanvino è un nuovo fungicida per una viticoltura di qualità a base
di amisulbron (5%) e folpet (50%).
Questa formulazione risulta ideale nelle strategie antiresistenza, il
cui cardine è costituito dall’abbassamento della pressione selettiva
esercitata dai prodotti più comuni. «Anche in questo caso – specifica
Matteo Amadei - l’elevatissima attitudine a fissarsi nelle cere cuticolari rende Sanvino particolarmente adatto per trattamenti nelle fasi
centrali del ciclo della vite. Orientativamente nel periodo compreso
tra l’inizio della fioritura e la formazione dei grappoli che in Emilia
si realizzano in genere tra il 20 maggio ed il 30 giugno.
Il prodotto penetra molto rapidamente e svolge un’azione durevole,
presentando una straordinaria resistenza alla pioggia».

PARTNERSHIP STRATEGICA
CON ROTAM AGROCHEMICAL
EUROPE

Rotam Agrochemical Europe e Scam spa rafforzano
la relazione commerciale che le vede legate nella
distribuzione sul territorio italiano di alcuni principi attivi
(Abamectina e Tebuconazolo) grazie ad un accordo di
partnership strategica che si estende anche al campo
industriale.
La partnership viene assicurata grazie a due accordi base:
il primo di distribuzione commerciale di alcuni marchi in
esclusiva per l’Italia; il secondo relativo alla collaborazione
industriale grazie alla quale Scam metterà a disposizione
i suoi servizi e le sue strutture diventando unità operativa
per conto di Rotam.
Rotam Agrochemical Europe ha infatti scelto Scam Spa
come unità di confezionamento ed etichettatura e come
polo logistico per il Sud Europa (Portogallo, Spagna,
Italia, Grecia, Balcani ed Isole Mediterranee) per alcuni
suoi prodotti già in gamma (quelli a base di Abamectina e
Tebuconazolo) e per i nuovi che arriveranno.
Il know how tecnologico e gli impianti disponibili presso
lo stabilimento Scam di Modena permetteranno a Rotam
una maggiore flessibilità ed una più veloce logistica
nella gestione delle consegne per questa vasta area
permettendo di ridurre notevolmente i tempi di consegna
ed un miglior servizio ai propri Distributori Nazionali.
L’accordo industriale, attivo dal 22 marzo 2016, sottolinea
ulteriormente la collaborazione strategica tra le due società
così come l’inserimento nella gamma di prodotti distribuiti
in esclusiva da Scam spa di due nuovi brand Rotam: Nifuron
40 OD (formulato per il diserbo post-emergenza del mais
a base di Nicosulfuron 40 OD) e Rosbay (diserbo post
emergenza per grano a base di Tribenuron e Tifensulfuron).
I due formulati sono disponibili già per la campagna 2016.
La collaborazione tra le industrie continuerà anche con
nuovi prodotti attualmente in fase di registrazione in Italia.

ESTENSIONE PER ARMICARB
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Per informazioni: www.rotam.com. e www.scam.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Armicarb 85 è un agrofarmaco a base di bicarbonato di potassio (85%)
attivo per contatto che ha ottenuto l’estensione di etichetta su pomodoro, melanzana e peperone in coltura protetta (oidio), melo e pero
(ticchiolatura), pesco, nettarina e albicocco (monilia) e rosa (oidio).
«Armicarb 85 – sottolinea Matteo Amadei – si caratterizza per essere
un prodotto con elevatissime qualità formulative. L’attività multisito, l’ampio spettro d’azione, l’efficacia anche in condizioni di elevata
umidità, l’attività preventiva, curativa ed eradicante e l’autorizzazione in agricoltura biologica sono le grandi qualità di questo prodotto».
Armicarb 85 va impiegato su vite in fase preventiva e/o prima della comparsa dei sintomi con trattamenti da pre-chiusura grappolo a
maturazione con buoni volumi d’acqua.
Scam propone un’offerta integrata e selezionata di mezzi e tecniche
per un’agricoltura di qualità, più rispettosa dell’ambiente e della fertilità del terreno, capace di esaltare le proprietà organolettiche della
produzione assicurando la salubrità e la sicurezza degli alimenti destinati al consumo finale.
Grazie a questi requisiti e competenze, Scam può proporsi, a pieno
titolo, quale protagonista per sostenibilità e valorizzazione delle filiere di qualità. ◆
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