
Agrofarmaco biologico a base di Trichoderma

per il controllo del “Mal dell’esca”
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è a base di due ceppi

di Trichoderma con 

azione antagonista che

garantisce un efficacia

preventiva

I due ceppi hanno

caratteristiche

complementari che

garantiscono un’azione

sinergica in diverse 

condizioni ambientali

Trichoderma asperellum

Trichoderma gamsii
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I due ceppi di Trichoderma di Tellus si 

sviluppano colonizzando e occupando 

‘fisicamente’ lo spazio:

- nei tagli di potatura (mal dell’esca) 

impedendo la crescita di altri organismi 

patogeni

- nel terreno attorno all’apparato 

radicale (es. armillaria)

Come agisce

Tellus va applicato in maniera preventiva 

possibilmente all’interno di una strategia di difesa 

integrata in affiancamento ai fungicidi utilizzati.
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Influenza della Temperatura

Ottimale tra 25 e 30°C. In queste condizioni la crescita delle ife è attorno ad 1 mm/ora  

ma il prodotto ha un buono sviluppo anche in condizioni più difficili a T<15°C o T>35°C
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Influenza del PH

I funghi prediligono un ambiente sub-acido ma lo sviluppo di Tellus è rapido

nella maggiore parte delle situazioni
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Campi di impiego
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Etichetta molto ampia:

Colture orticole

pomodoro, peperone, lattughe ed altre insalate comprese 

le brassicacee, melone, finocchio, carciofo, basilico, 

sedano, fagiolo, fagiolino, zucchino, melanzana, cetriolo, 

carota, spinacio, erbe aromatiche e fragole

Colture arboree da frutto, piante ornamentali e forestali 

contro marciumi da Armillaria e Mal dell’esca

Vite, pomacee, drupacee, kiwi, piccoli frutti, vite, olivo, 

agrumi, ginestra, acero, etc.

Colture floricole ed ornamentali

crisantemo, ciclamino, poinsettia, primula etc.
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Spettro di azione

Armillaria mellea

Tellus agisce nei confronti dei principali funghi patogeni:

Mal dell’esca Sclerotium rolfsii

Phytophtora spp

Rhizoctonia solani

Pythium spp

Verticilium dahliae

Sclerotinia sclerotiorum Armillaria mellea
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Come intervenire per Armillaria

● Nuovi impianti: un'applicazione in pre trapianto e

un'applicazione al momento dell'impianto

● Colture già impiantate: un'applicazione prima del 

risvegli vegetativo e una applicazione prima del 

riposo vegetativo

● Dosi:   2,5 kg/ha
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Incremento da fine anni ‘80 in tutta  

Europa

COMPLESSO ESCA
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Mal dell’Esca

È una malattia del legno a eziologia complessa: funghi tracheomicotici e

cariogeni

Tracheomicosi localizzazione nei tessuti vascolari con produzione di gomme

nere «punteggiature e strie»

Carie bianca attacca lignina e in parte le cellulose; il legno perde consistenza

«segatura»

Tracheomicosi Carie

Phaeomoniella

chlamydospora

Phaeoacremonium

aleophilum

(Botryosphaeriaceae)

Fomitiporia mediterranea
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Vie di infezione 

● Ferite

- In vivaio

- Ferite di POTATURA 

- Pratiche colturali (spollonatura, 

sovrainnesto, etc)

- Fattori ambientali (freddo)

● Infezioni latenti (infezione 

piante madri)



12

Come intervenire sull’infezione

● Ridurre l’inoculo con pratiche agronomiche

● Valutare l’epoca di potatura in funzione della minor 

suscettibilità della ferita e volo delle spore (<10°C; 

bassa UR)

● Proteggere le ferite con Tellus
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Come agisce Tellus

• Azione esclusivamente preventiva

• Colonizza le ferite da potatura

• Riduzione dei sintomi

• Piante malate non guariscono
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Avvertenze e consigli di impiego
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• E’ consigliabile preparare una 

sospensione di Tellus in acqua 

24-36 ore prima della 

applicazione diluendo 500 g di 

prodotto in 5 litri di acqua

• Applicabile con tutte le 

attrezzature aziendali

• Compatibile con la maggioranza 

dei prodotti, ma utilizzare il 

prodotto da solo per evitare 

interazioni negative 

(Att. ditiocarbammati es. MZ)
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Avvertenze e consigli di impiego
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• 1 trattamento eseguito dopo 

la potatura allo stadio di 

«pianto» avendo cura di 

bagnare fino a gocciolamento

• Usare volumi di acqua 

elevati: 400 lt/ha ca.

• Dose: 1 kg/ha

NB: Eventuale aggiunta di zucchero 

se applicazione dopo il pianto
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Prove di efficacia condotte:
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Impostazione Prove

1 trattamento eseguito dopo potatura allo stadio di 

«pianto» (1 kg/ha), avendo cura di bagnare fino a 

sgocciolamento

Inizio prove: 2010

Durata prove: 5 anni

Dimensione prove: 1 ha

Modalità di rilievo: mappatura di min. 400 – max. 800 viti/tesi

Epoca trattamento: fine marzo / inizio aprile

Età vigneti: 4 vigneti di 2 anni

9 vigneti di 3-10 anni

7 vigneti di oltre 10 anni

5 vigneti gravemente colpiti
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Prove di efficacia: Vigneti di 2 anni inizio trattamenti 2011
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Sant’Andrea (RA) – Trebbiano. Anno di impianto 2009

% ESCA MANIFESTA

% NUOVE SINTOMATICHE 
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Cazzano di Tramigna (VR) – Corvina. Anno di impianto 2002

% ESCA  MANIFESTA % NUOVE SINTOMATICHE



21

Cazzano di Tramigna (VR) – Mancata produzione

Classe A: capacità produttiva: 90% Classe B: capacità produttiva: 60% 

Classe C: capacità produttiva: 0% 
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Cazzano di Tramigna (VR) – Mancata produzione
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Cazzano di Tramigna (VR) – Mancata produzione
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