AGRO INDUSTRIA
VALAGRO REGISTRA
UN CHELATO DI FERRO
Valagro è diventata la prima in
Europa a effettuare la registrazione REACH presso ECHA, l’Agenzia
europea per le sostanze chimiche,
della sostanza Fe(Na3)EDDHSA (EC
283-042-4), un ferro chelato che garantisce una maggiore efficacia nel
contrastare la clorosi ferrica, una
problematica derivante dal mancato assorbimento del ferro da parte
delle radici che colpisce in particolare alcune colture come uva da tavola, pero, fragola, pomodoro, kiwi
e agrumi. Oltre a garantire l’efficacia della sostanza e la sua sicurezza
d’impiego, nel pieno rispetto della
salute dell’uomo e dell’ambiente, la
registrazione presso ECHA rappresenta un’ulteriore conferma della
validità e dell’alto livello della ricerca scientifica condotta da Valagro, che rafforza così le proprie
credenziali come azienda leader nel
settore di riferimento.
•
è basilare una corretta caratterizzazione per capire come funzionano.
Il secondo passo è conoscere come
funzionano i composti. In questa fase
siamo supportati dalla genomica, ovvero capire quale gene viene sovraesposto a seguito dell’impiego di un determinato prodotto.
La terza fase, di validazione del prodotto finale, consiste nel verificare l’effetto finale sulla pianta. Grazie alle fenomica siamo in grado di migliorare
l’efficacia, affinando in questo modo il
prodotto. La collaborazione con Metaponto Agribios ha permesso di accorciare i tempi tra la scoperta del prodotto e
l’introduzione sul mercato. A dicembre,
infine, saremo in grado di dichiarare
quanta anidride carbonica (CO2) viene
consumata per ogni litro di prodotto.
Credete che il settore sia pronto
per recepire questo approccio innovativo?
Siamo convinti che spiegare come
funziona un prodotto sia la strada vincente, così come già accade negli Stati Uniti. Grazie a questo approccio vogliamo creare valore per i nostri clienti,
perché solo offrendo le migliori soluzioni siamo in grado di fidelizzare la nostra clientela e garantire una continua
crescita della nostra azienda.

Giannantonio Armentano

CONCIME FOGLIARE A EFFETTO IMMEDIATO

Epso Top®, magnesio
e zolfo per la bietola
L’obiettivo principale della concimazione è conservare un buon livello di
fertilità del suolo in modo da garantirne
il potenziale produttivo nel tempo. Nel
caso della barbabietola da zucchero la
quantità di nutritivi asportati deve essere reintegrata mediante un adeguato
apporto di concimi.
Le numerose prove di
concimazione condotte negli anni da K+S Kali, hanno
dimostrato come i migliori risultati in termini di resa
estraibile ovvero di zucchero bianco (per un livello produttivo di 65 t/ha di radici e
rinterrando i residui colturali) si ottengano apportando in presemina 320 kg/ha
di Kalisop® (solfato di potassio granulare) e 200 kg/ha di Esta® Kieserit (solfato
di magnesio granulare).
Concimazione fogliare. Per assicurare
un ottimo livello produttivo, ovviare a
momenti di stress e soddisfare i picchi
di fabbisogno in magnesio e zolfo della
barbabietola è consigliabile l’impiego
di 20 kg/ha di Epso Top® in 2 interventi

INFORMATICA

Soluzioni Isagri
per i terzisti
L’uso di IsaGPS e IsaFatt
Terzisti migliora e sempliﬁca
la gestione dell’azienda
Isagri, azienda leader dello sviluppo informatico in agricoltura, viticoltura e nella professione contabile, offre alle aziende di lavorazione conto terzi due programmi speciﬁci per migliorare la gestione dell’azienda
e sempliﬁcarla.
Le imprese agromeccaniche non informatizzate dedicano spesso una mole di lavoro
considerevole alla gestione della fatturazione e soprattutto viene speso molto tempo
per i calcoli delle dichiarazioni Uma. Difﬁcoltoso risulta poi il controllo delle reali superﬁci lavorate, specie nel caso di appezzamenti irregolari.
Isagri ha dato risposta a queste problema-

a una concentrazione massima del 5%
(5 kg/100 L di acqua), in fase di chiusura
delle ﬁle. Tale intervento può avvenire
in abbinamento ai trattamenti fungicidi
contro cercospora e oidio.
Epso Top® è un concime a base di solfato di magnesio eptaidrato (16% MgO,
32% SO3) per l’applicazione fogliare a effetto immediato; i nutritivi sono completamente idrosolubili e a
ventiquattro ore dall’applicazione risultano già assorbiti per il 90%.
Si scioglie subito in acqua
senza lasciare alcun residuo
ed è quindi ideale per l’impiego nelle
irroratrici come concime fogliare. Epso
Top® è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari e concimi liquidi
in commercio. In situazioni dubbie (presenza di torbidità e/o precipitati) è raccomandato un test con piccole quantità.
Per richiedere gratuitamente il manuale delle carenze nutritive sulla barbabietola da zucchero: K+S Italia srl Tel. 045.597977- info@k-s-italia.it
•

tiche con due programmi speciﬁci: IsaFatt Terzisti e IsaGPS.
IsaFatt Terzisti consente una gestione ottimale dei rapportini di lavoro, della fatturazione e
delle dichiarazioni Uma; IsaGPS permette invece di avere la mappatura e la reale superﬁcie dei campi lavorati semplicemente girandoci
attorno con l’uso di un palmare.
Con l’uso di IsaGPS il lavoro di misurazione dei
terreni risulta più comodo, preciso e veloce
rispetto all’impiego del compasso. I beneﬁci
portati da IsaFatt, invece, sono la velocità nella fatturazione e nei calcoli per la dichiarazione Uma, con un risparmio anche del 75% del
tempo precedentemente impiegato.
Le soluzioni Isagri sono molto semplici da usare
e richiedono solo un piccolo impegno di tempo iniziale. Il servizio assistenza Isagri è comunque puntuale nell’aiutare i clienti in difﬁcoltà.
Per ulteriori informazioni:
Isagri srl - Via Sandro Pertini, 53
26845 Codogno (Lodi) Tel. 0377.431189 - Fax 0377.436768
www.isagri.it
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