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Una linea di soluzioni
complete per le colture
A seguito delle importanti
acquisizioni avvenute da parte di
UPL nel corso dell’ anno 2018 la
società acquisisce la proprietà dei
Laboratori Goemar, divenendo uno
dei player di riferimento all’interno
del mercato mondiale dei
biostimolanti
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Dal 1974 un sito dedicato
esclusivamente alla
ricerca e produzione di
Biostimolanti

A Saint-Malo, nel cuore della
produzione delle alghe della
Bretagna (Francia), un sito
dedicato esclusivamente allo
sviluppo di soluzioni naturali per
l’agricoltura

Biostimolazione e bioprotezione
Goëmar è stata tra le prime aziende a dedicarsi allo
sviluppo di Biostimolanti a base di filtrato di crema
d’alga e l’ unica a registrare la molecola Laminarina,
induttore di resistenza, come agrofarmaco

Le 3 chiavi del successo

Materia Prima

Metodo estrattivo

Posizionamento tecnico mirato

Selezione della materia prima
esclusivamente da determinati areali, che
risponda a determinate caratteristiche
qualitative e con un determinato profilo
di principi attivi

Metodo estrattivo in grado di
non alterare il profilo e le
caratteristiche dei
componenti attivi presenti
nella materia prima.

Fornire in maniera dettagliata
informazioni relative all’ efficacia, ai
timing e alle modalità di applicazione, ai
dosaggi per coltura, compatibilità e
miscibilità.

We Create
Quality
Professional
PPT
Designed

ASCOPHYLLUM
NODOSUM
Da quasi 50 anni il cuore
della tecnologia Goemar
In Bretagna le elevate escursioni della
marea si susseguono con molta frequenza
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Il costante cambiamento da ambienti
sommersi ad emersi induce l’alga a
sviluppare meccanismi di resistenza
sintetizzando sostanze chimiche specifiche
Tali sostanze, estratte da Goemar, hanno
effetti positivi se applicate sulle colture

GA142: Metodo estrattivo
Raccolta
dell’Ascophyllum

Conservazione dei
principi attivi

Effettuata manualmente
in determinati periodi
dell’anno

Cernita e lavaggio
•

Meno di 24 ore tra raccolta e
lavorazione

• Estrazione di tipo fisico, a freddo
(senza calore o utilizzo di solventi)
• Blend di piante di alghe intere raccolte
durante l’anno per una maggiore
concentrazione di P.A. & maggiore
attività biologica

Selezione per rimuovere
i corpi indesiderati ed
eliminazione degli
eccessi di salinità

Lavorazione
Meccanica
Prima laminazione

Pressatura

Utilizzo di particolari
presse in grado di
rompere le pareti
cellulari

Filtratura

Rimozione dei
componenti inerti

Anno 2010:
inaugurazione di
Goemar Phytopolis

Dalla ricerca in
laboratorio all’utilizzo
in campo

Struttura all’avanguardia
completa di laboratori e
di centro sperimentale

Offrire al mercato soluzioni
tecniche specifiche
• Ricerca e Sviluppo interni per meglio
comprendere gli effetti dei Biostimolanti
applicati sulle colture agrarie attraverso
tecnologie come Gene Expression
investigation.
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• Identificare ed isolare quali tra i singoli
componenti caratterizzanti la materia prima
hanno capacità di stimolazione.

Dalla ricerca in laboratorio
all’utilizzo in campo
Offrire al mercato soluzioni
tecniche specifiche
Validazione dei prodotti e delle strategie di
biostimolazione in collaborazione con diverse strutture
(Enti pubblici, centri di saggio e sperimentazione) su
diverse colture e in diversi areali
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Le Soluzioni UPL
Soluzioni tecniche per la
biostimolazione ad azione
specifica messe a punto per
le singole fasi della coltura

Ottimizzare la fisiologia
della pianta,
massimizzandone il
potenziale produttivo

BM86®
Biostimolante a base di GA142
con Boro e Molibdeno, applicato
durante le fioriture, promuove il
passaggio da fiore a frutto ed il
pieno sviluppo fiorale, stimolando
un’allegagione di qualità

CALIBRA®
Biostimolante a base di GA142
formulato con Manganese e
Zinco, per promuovere uno
sviluppo superiore dei frutti.
Promuove una fruttificazione di
qualità ed un aumento delle classi
di calibro superiori.

FOLICAL®

PIGMENTIL®

Innovativa formulazione a base di
GA142 associato con Calcio per
favorire i processi di assorbimento
e traslocazione dell’elemento
nella pianta, garantendo l’alta
traslocazione dell’elemento
all’interno del frutto

Biostimolante a base di GA142
con microelementi ottimizza le
fasi finali di accrescimento e la
maturazione dei frutti,
migliorandone colorazione e
omogeneità di calibro

Percentuale di allegagione

Classi di Calibro

Validazione delle strategie di
biostimolazione su ciliegio
Agro: Turi (BA)
Validazione della linea di biostimolazione su diverse
cultivar di ciliegio per il miglioramento della produttività e
della qualità

Bigarreu:

Ferrovia:

Protocollo:
Timing (BBCH)

Products

Rate

Begin of flowering (61)

BM86 + Pollinus

2,5 l/ha + 1 l/ha

Full flowering (65)

BM86 + Pollinus

2,5 l/ha + 1 l/ha

End of Flowering (69)

BM86

2,5 l/ha

Development of fruits (73-77)

Calibra + Folical X2

2,5 l/ha + 3 l/ha

Fruits whitening (81)

Pigmentil

5 l/ha

Fruits ripening (85)

Pigmentil

5 l/ha

•
•
•
•
•

Miglioramento dell’allegagione
Miglioramento della pezzatura
Aumento del peso dei frutti
Maggiore uniformità di colorazione
Caratteristiche qualitative inalterate della produzione

Validazione delle strategie di
biostimolazione su Zucchino
Peso medio delle radici

Totale produzione per singola
tesi

120,00

Agro: Latina (LT)
Validazione della linea di biostimolazione su zucchino per
il miglioramento della produttività e della qualità
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100,00

40,00
35,00
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Dose

Epoca
applicazione

ECOFERT

Non Trattato
2,5 L/ha

A/B

BM86

2,5 L/ha

C/D/E/F

CALIBRA
ECOFERT

2,5 L/ha
2,5 L/ha

G/H
A/B

BM86

2,5 L/ha

C/D/E/F

Ormone di Sintesi

200-500 g/ha

C/D/E/F

CALIBRA
ECOFERT

2,5 L/ha
2,5 L/ha

G/H
A/B

BM86

2,5 L/ha

C/D/E/F

POLLINUS

0,5 L/ha

C/D/E/F

CALIBRA

2,5 L/ha

G/H

FOLICAL

2,5 L/ha

G/H

Aumento del peso medio delle radici
Miglioramento della pezzatura
Miglioramento dell’allegagione
Aumento del peso dei frutti
Aumento della produttività cumulata

Validazione del miglioramento della
colorazione su Uva da tavola
Agro: Ruvo di Puglia (BA)
Validazione del biostimolante PIGMENTIL per il miglioramento
dell’uniformità di maturazione su cv. Crimson
Protocollo:
TESI

S -ABA

Peso medio grappolo
0,6
0,59
0,58
0,57
0,56
0,55
0,54
0,53
0,52
0,51

Prodotto

Dose formulato
(mL/Ha)

Timing
applicazioni

1

Testimone

2

Pigmentil

5000

A-B

3

Pigmentil

5000

A

4

Pigmentil

5000

B

5

S-ABA

4000

B-C

Timing Applicazioni: A (26/07, 5% invaiatura), B (02/08, 7 gg dopo A), C
(09/08, 7 gg dopo B)
• Anticipo del processo di maturazione (99,5 % dei grappoli rispetto al
90,2% del testimone
• Miglioramento del peso medio del grappoli
Testimone non Pigmentil A-B
trattato

Pigmentil A

Pigmentil B

S-ABA B-C

Dalla ricerca in
laboratorio all’utilizzo
in campo
Alcune pubblicazioni
scientifiche
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Posizionamento
tecnico
Fornire all’utilizzatore
informazioni relative all’efficacia,
ai timing e alle modalità di
applicazione, ai dosaggi per
coltura, compatibilità e
miscibilità.
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Quality
Professional
PT
Designed

Le soluzioni per la
biostimolazione di UPL
• Know how di Goemar, azienda pioniera, dagli anni ‘70
leader nello sviluppo di estratti di alga
• Ricerca, sviluppo e validazione dei prodotti per offrire
soluzioni tecniche specifiche
• Caratteristiche qualitative della materia prima
• Metodologia di estrazione brevettata
• Posizionamento tecnico specifico
• Portfolio di prodotti in ampliamento con soluzioni
innovative

Grazie per
l’attenzione
Giuseppe Depinto
giuseppe.depinto@upl-ltd.com
+39 342 123 5945

