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fertilizzanti. La ditta di Arzignano è all’avanguardia nel mondo nell’ambito dei prodotti di origine naturale
per 2011
il

RICERCA PERMANENTE: ECCO IL SEGRETO DELLA ILSA
Uno dei titolari è Paolo Girelli: “Con i nostri concimi siamo leader assoluti nel comparto della risicoltura” euro
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anno concimato lo stadio di
Tripoli in Libia perché il
manto erboso fosse più duraturo e adesso stanno studiando
come far crescere meglio le banane
del centro e sud America. È dalla
provincia di Vicenza, precisamente
da Arzignano, che partono i prodotti
destinati a questi miracoli. È nella sede della Ilsa che si producono i fertilizzanti naturali che aiutano le
piante a stare meglio, a crescere più
sane e quindi ad aver bisogno di meno fitofarmaci e pesticidi. La richiesta di fertilizzanti non dannosi per
l’ambiente arriva al quartier generale da molte parti del mondo per
l’azienda che è stata fondata nel
1956. Oggi, Ilsa ha un fatturato di 20
milioni e stabilimenti produttivi anche a Molfetta e, da due anni, in Brasile dove c’è una significativa attività
di macellazione bovina che quindi
fornisce una delle materie prime per

graminacee. Quello di Ilsa e dei nostri circa 100 prodotti è in pratica un
percorso alternativo, che punta a
rinforzare la pianta per renderla più
resistente. I prodotti derivati da sostanze organiche hanno inoltre un
elevato grado di efficienza: l’azoto
per la nutrizione si perde fino al
40% con una pioggia, il nostro invece non teme l’acqua e si fissa nel
suolo. Infatti, nella coltivazione del
riso, ad che avviene in acqua, siamo
leader assoluti di mercato”.

Il fatturato supera il quinto di miliardo mentre il trend di
crescita dell’ultimo anno segna un incremento del 36,5%
produrre i fertilizzanti naturali.
LA MATERIE PRIME

“Le nostre materie prime sono tutte
naturali, a cominciare dalle pelli bovine che sono ad elevato contenuto

di collagene”, spiega Paolo Girelli,
presidente del cda e vicepresidente
nazionale di Assofertilizzanti, gruppo di categoria di Confindustria. “I
nostri laboratori prelevano sostanze
anche da erba medica, ceci, mirtilli o

IL VALORE CHIAVE DELLA RICERCA

Ma qual è il segreto che rende la Ilsa e i suoi 41 dipendenti tanto ricercati fra i produttori agricoli di
mezzo mondo? La riposta per questa azienda famigliare (è stata fondata da tre nuclei veronesi: Girelli,
Pisani, Piona) sta nella ricerca. Un’attività talmente spinta da godere di
finanziamenti pubblici da quasi 15

anni. I progetti di ricerca sono stati
finanziati dai ministeri (Agricoltura,
Attività produttive, Università) dalla
Ue e dalla Regione del Veneto. L’ultimo, in ordine di tempo, si chiama
“Meta Due”, dove Meta sta per metabolismo secondario delle piante.
“Finora abbiamo capito in che modo i nostri prodotti naturali agiscono sulle piante – aggiunge il presidente Girelli -. Con questo nuovo
progetto che dura due anni capiremo il perché i diversi estratti naturali sono efficaci sulle molecole attive all’interno delle cellule”. Entro la
fine del 2012, i ricercatori capiranno gli aspetti legati alla fisiologia di
alcune piante, come appunto banane, pomodori, cereali e alcuni frutti. Nel frattempo, il fatturato Ilsa sta
mostrando un trend di crescita del
36,6% rispetto all’anno precedente.
È successo nel 2010 ed è confermato dagli indicatori del 2011.
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