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REMEDIER DI ISAGRO AUTORIZZATO CONTRO IL  

MAL DELL’ESCA DELLA VITE: UN PRIMATO EUROPEO 

 

 

Milano, 20 dicembre 2013 - Isagro rende noto che il prodotto biologico REMEDIER, di proprietà di Isagro 

stessa, a base di Trichoderma asperellum (ICC012) e T. gamsii (ICC080), ha ottenuto l’autorizzazione 

definitiva per l’impiego su vite contro il “mal dell’esca”,  una delle malattie più gravi e incurabili della vite. 

“Si tratta di un importante riconoscimento” ha dichiarato Salvatore Gargano, Group Sales Director di Isagro, 

“in quanto REMEDIER diventa in tal modo il primo agrofarmaco registrato in Europa a riportare in etichetta 

l’indicazione di efficacia preventiva contro il complesso dei patogeni agenti del mal dell’esca.” 

 

L’autorizzazione all’uso su vite si accompagna al rinnovo della registrazione sulle colture orticole e floricole 

con validità fino al 30 aprile 2019 (ai sensi del Reg. UE 540/2011). REMEDIER, infatti, è ben noto per la sua 

attività nel contenimento di malattie dell’apparato radicale di queste colture. 

 

REMEDIER, frutto della Ricerca Isagro,  è formulato nello stabilimento di Aprilia (LT) in una linea dedicata 

“chemical free” seguendo rigorosi processi di qualità a garanzia della purezza microbiologica; REMEDIER è 

uno dei prodotti della linea Isagro per la difesa biologica e integrata delle colture con particolare riguardo 

alla sicurezza dell’operatore e ad un ridotto impatto ambientale. 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore degli 
agrofarmaci, con un fatturato di circa € 150 milioni e 620 dipendenti a livello mondiale. Quotata presso Borsa Italiana dal 2003, 
Isagro opera lungo tutta la catena del valore dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello mondiale e alla 
distribuzione su base locale, in alcuni selezionati mercati, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
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