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Isagro: ok ministero Sanita' a
commercializzazione biosolution
Ecodian Sl

10:43  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - Isagro, societa' che

opera nel mercato dei prodotti per la protezione e nutrizione delle colture
agricole annuncia al mercato che la sua biosolution Ecodian Sl ha ottenuto dal
ministero della Sanita' l'autorizzazione alla commercializzazione sul territorio
italiano. Il mercato mondiale delle biosolutions e' stimato in 2,5 miliardi di
dollari. Il 10% e' realizzato in Italia dove, nei prossimi tre anni, e' previsto il
raddoppio dei volumi di utilizzo. 'Vogliamo accrescere il nostro peso in
questo settore - dice il presidente di Isagro, Giorgio Basile - e l'Italia e' un
mercato importante. Abbiamo sempre creduto nelle biosolutions come
soluzione per rispondere alle crescenti necessita' di aumentare la produzione
a parita' di suolo, ma soprattutto con esse Isagro vuole accompagnare le
sempre maggiori competenze tecnico-agronomiche espresse dalle aziende
agricole italiane in materia di lotta integrata per la difesa dei vegetali'. Ecodian
Sl (destinato a orticole e floricole in pieno campo o serra) controlla un
temibile fitofago, la Spodoptera littoralis (nota come Nottua del cotone),
attraverso il 'disorientamento sessuale', ossia impedendo al maschio di
raggiungere e fecondare la femmina che, dunque, non generera' uova e larve,
responsabili del danno alle culture. com-rmi (RADIOCOR) 31-05-16 10:43:13
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