
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ISAGRO USA OTTIENE LA REGISTRAZIONE DEL BIO-FUMIGANTE  

PER IL TERRENO DOMINUS® DA PARTE DELLA U.S. E.P.A. 

 

Milano, 1 ottobre, 2013 – Isagro S.p.A. annuncia che Isagro USA, una società da essa interamente 

controllata, ha ottenuto l’approvazione del DOMINUS®, un bio-agrofarmaco per il trattamento del 

terreno prima della semina, da parte dell’Environmental Protection Agency degli Stati Uniti 

d’America. 

DOMINUS® è un prodotto ad ampio spettro che controlla funghi del terreno, nematodi, malerbe e 

insetti. DOMINUS® è registrato come bio-agrofarmaco, basato su sostanze naturali, ed è il primo 

bio-fumigante adatto sia all’impiego tradizionale che a quello biologico: per quest’ultimo Isagro 

USA ha fatto richiesta all’autorità competente per l’annessione nella lista di sostanze in agricoltura 

biologica, la cui approvazione è attesa entro il 2015. DOMINUS® si basa su una tecnologia di 

proprietà di Isagro e contiene il principio attivo isotiocianato di allile (AITC), un composto creato 

come difesa naturale dalle piante. 

“DOMINUS® è un prodotto efficace e versatile che rappresenta un’importante novità tra gli 

strumenti a disposizione degli agricoltori per la protezione delle colture” ha commentato 

Alessandro Mariani, Presidente di Isagro USA. “Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto la 

registrazione del DOMINUS®, il primo prodotto ad essere integralmente sviluppato dal team di 

Isagro USA e in grado di rispondere a molte delle attuali esigenze degli agricoltori.” 

Il Gruppo Isagro sta peraltro valutando se sviluppare ulteriori registrazioni di DOMINUS® in altri 

paesi. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 mercati chiave, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
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