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LA LAMINARINA:

UNA SOLUZIONE NATURALE CONTRO L’OIDIO

SULL’UVA DA TAVOLA
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La scelta di produrre meglio

Laminarina: modo di azione
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Collaborazioni scientifiche.

laminarina: modo di azione



Laminarina è un ingrediente naturale estratto dall’alga bruna laminaria

(Laminaria digitata).

LaminarinaLaminaria digitata

n=25-30 C6H12O6

n

La Laminarina ha una struttura simile ai prodotti di degradazione della

parete cellulare dei funghi patogeni, oligo-glucani (elicitori della attivazione

della difesa durante gli attacchi).

Laminarina è uno strumento per innescare i meccanismi di 

difesa per preparare la pianta all’attacco del patogeno.

Laminarina: stimolatore delle difese naturali

2.1. Laminarina: principio attivo



2.2. Laminarina: modo di azione

*Source : collaborative research Goëmar / CNRS 

Riconosciuto dalla pianta come un segnale di attacco, innesca i 

meccanismi di difesa:

Cellula sana
1. Rinforzo della parete

2. Produzione di Fitoalessine

3. Produzione di PR proteins

La laminarina

innesca la 

risposta difensiva

della pianta

Laminarina
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specifico
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I 3 modi di difesa

principali sono attivati

Laminarina: stimolatore delle difese naturali



2.2. Laminarina: modo di azione

Batteri

Funghi Virus

La pianta è già protetta quando avviene il vero attacco: 

Laminarina: stimolatore delle difese naturali

Come un vaccino, la laminarina conferisce un vantaggio

alla pianta contro l’attacco del patogeno.



Stimolazione dei meccanismi anti microbici

Produzione di fitoalessine dopo l’applicazione di laminarina

acqua

Accumulo di resveratrolo, in  foglie di 

Vite.

laminarina

Accumulo di scopoletina in foglie di 

tabacco.

laminarina acqua

laminarina: modo di azione



Stimolazione dei meccanismi anti microbici

Produzione di PR proteine in seguito all’applicazione di laminarina

 PR Proteine attivate da laminarina (Tabacco):

 Vite: induzione di PR1, PR2, PR4 (chitinasi) and PR6 (proteasi inibitore)

 Frumento: induzione di PR1 e PR5

laminarina: modo di azione

Acqua laminarina

PR-3 (chitinase)

PR-1 (anti fungi)

PR-2 (glucanase)

PR-5 (thaumatin-like)



Alcalinizzazione extracellulare 

 Aumento lipossigenasi

Produzione acido salicilico 

EFFETTI DELLA LAMINARINA:



Barriere fisiche: formazione di callosio e papille d’ 
occlusione



Composizione : 45 g/L di laminarina (famiglia chimica: oligosaccaridi)

Registrazioni: 

Scopo del prodotto: stimolatore delle difese naturali della pianta

Nessuna classificazione tossicologica / eco-tossicologica: 

Non produce residui, nessun tempo di intervallo pre-raccolta

 MELO +  PERO: colpo di fuoco ,ticchiolatura, Gloeosporium

 FRAGOLA: oidio, Botrytis 

 VITE: oidio

 LATTUGA: Bremia

(34 registrazioni in EU)

Inserito nell’Annex I Europeo / + Annex II (Uso nel Biologico).

Che cosa è VACCIPLANT ?

Agrofarmaco registrato dal Ministero della Salute



1. Preventivo dell’infezione

2. Protezione Sistemica : Protezione degli organi neoformati. 

Protegge per 8/12 giorni (dipende da coltura/malattia)

3. Carenza = 0 : POSSIBILE PRIMA DELLA RACCOLTA

4. Efficiente contro malattie fungine e batteriche

5.  Approvato per il Biologico (FIBL CH / In corso a livello EU)

Che cosa rende speciale ?



1. Applicare vicino alla raccolta, quando i fungicidi non si 

possono più usare (tempo di carenza), per avere una

protezione extra in regola con le normative.

5.   Per migliorare la gestione delle resistenze ai fungicidi.

4.   Per rinforzare la protezione quando i fungicidi convenzionali

non sono sufficienti (Batteri / Virus). 

3. Integrare l’azione del fungicida chimico per aumentare il 

controllo della malattia (aggiunta dell’effetto sistemico al 

prodotto di copertura)

2.    Sostituire i fungicidi quando la pressione infettiva non è alta, 

per mantenere protetta la coltura senza aggiungere residui

(RIDUZIONE DEI RESIDUI TOTALI). 

nella DIFESA INTEGRATA



1. In linea o in combinazione con i fungicidi convenzionali assicura alti

livelli di protezione delle produzioni

4. E’ un contributo tecnico ad una produzione MADE IN ITALY di 

qualità

2. Permette ai tecnici ed agli agricoltori di soddisfare le esigenze del 

mercato riguardo ai residui (Numero / MRL).

3. E’ uno strumento pratico che risponde alle esigenze dei produttori e  

consumatori riguardo la sicurezza di frutta e verdura ed alla 

sostenibilità delle pratiche agricole.

VALORE DI                                       PER LA FILIERA AGROALIMENTARE



Registrazione del Ministero della Salute n. 15831#131546046#

AUTORIZZAZIONI OTTENUTE IN ITALIA:

COLTURA PATOLOGIA

MELO, PERO Ticchiolatura, 
Colpo di fuoco batterico, 
Gloeosporium.

VITE Oidio.

FRAGOLA Oidio, Botritis.

LATTUGA Bremia.
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Italia-Grecia-Francia

Efficacia e studio di dosaggio: Applicazione fogliare di solo Vacciplant ogni 10 giorni.

Dosi più alte sembrano dare un risultato migliore,

45g non è statisticamente diverso da 67,5 g 

67,5 g, non è diverso da 90g

90g è ancora una volta in modo statico meglio di 45 g

Gravità della malattia nei grappoli..   

6 prove, ultimi rilievi.

Italia-Grecia-Spagna-Francia
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90g è ancora una volta in modo statico meglio di 45 g

Tutte le dosi sono efficienti, alti dosaggi sembrano dare un risultato migliore, 67,5 g, non è 

diverso da quello di 90 g. 45 g danno buoni risultati nella maggior parte delle situazioni

Vacciplant : oidio sull’uva da tavola



Applicazione del Vacciplant: studi sull’intervallo

Gravità della malattia sulle foglie .   

2 prove, ultima valutazione.
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Vacciplant può essere utilizzato ogni 7 - 14 giorni, dipende dalla pressione della malattia.

Vacciplant : oidio sull’uva da tavola
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Vacciplant : oidio sull’uva da tavola

Vacciplant può rimpiazzare alcuni trattamenti con fungicida chimico in un programma.



Vacciplant : oidio sull’uva da tavola

Conclusione.

Vacciplant dà buoni risultati in più situazioni. 

Dosi più elevate possono portare risultati migliori.

Vacciplant può essere utilizzato ogni 7 - 14 giorni, dipende dalla pressione della malattia.

Vacciplant può rimpiazzare alcuni trattamenti con fungicidi chimici in un programma, 

alle primi fasi e durante le ultime.

Vacciplant un ottimo mezzo per ridurre i residui

sull’uva da tavola.
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Vacciplant : powdery mildew on table grape

Vacciplant in un programma

Frequenza di oidio sul grappolo.   

media di 5 prove, ultimo rilievo, Italia

Nuovo approccio : Vacciplant prima della raccolta

Vacciplant può sostituire i fungicidi chimici prima della raccolta

6 Vacciplant 

2 Fungicides + 4 Vacciplant

6 fungicides  



Vacciplant : powdery mildew on table grape

Conclusioni

 Vacciplant a 2 litri/ha (90 g Laminarina) può sostituire i fungicidi

chimici negli ultimi trattamenti di un programma, mantenendo la 

stessa efficacia di un programma di difesa totalmente chimico.

 I residui sull’uva da tavola vengono ridotti mantenendo un buon

controllo dell’oidio sui grappoli.
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