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Il presidente e amministratore delegato Giorgio Basile nelle serre di via Fauser in cui si testano le nuove molecole
dei farmaci per vegetali

NOVARA

Oggi, nella stessa area in cui sorgeva l’«Ammonia e derivati» di Giacomo Fauser,
è stato inaugurato il centro di ricerche, unico in Europa, di Isagro, società che
produce farmaci per le piante. Si trova in fondo a Sant’Agabio, nella via che porta
il nome del celebre chimico: i prodotti che nascono in questa azienda volano in
tutto il mondo. Il nuovo centro è costituito da laboratori e serre in cui si
studiano le medicine che preservano i vegetali da funghi, insetti e piante
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infestanti: 9.400 metri quadrati per 70 addetti e un investimento di sette milioni
di euro.  
 
 

 
 
La Isagro è nata nel 1992 da un ramo d’azienda (che Enichem voleva dismettere)
grazie alla coraggiosa iniziativa di Giorgio Basile, che ne è ancora presidente e
amministratore delegato. Dal 2003 è quotata in Borsa e conta 600 dipendenti,
stabilimenti a Novara, Aprilia, Galliera, Bussi, Adria e in India a Panoli e un
fatturato di 150 milioni di cui l’80% per cento all’estero grazie a un mercato di 70
paesi. 
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Alla scoperta del nuovo centro di ricerca di Isagro
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