
Induttore di resistenza COS-OGA, per il controllo dell’oidio 
delle colture orticole

Stefano Alegi, Responsabile Sviluppo & Marketing



• Composizione: COS-OGA   12,5 g/l

• Registrazione: n. 16509  del  05.02.2016 

•Classificazione attesa:    Attenzione - m.c.p.
• Formulazione: liquido solubile

• Confezione: 1 L

• Impiego: almeno 2-3 interventi fogliari preventivi ogni 7 giorni

IBISCO

Effetto

«cumulativo»

ANTIOIDICO

«Prodotto fitosanitario a basso rischio»
definiti dal Reg. (CE) n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009

relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (articolo 47)

-ELICITORE DELLE DIFESE DELLE PIANTE-



COS-OGA

Prima sostanza attiva in Europa autorizzata come:

«sostanza a basso rischio»

complesso brevettato di oligosaccaridi di origine naturale

in collaborazione con 

Università di Namur (Belgio)



COS-OGA
Caratteristiche chimiche

Complesso brevettato di oligosaccaridi formato da due parti:

 “COS” (chito-oligosaccaridi) 

Derivati dalla depolimerizzazione del chitosano (componente 
anche delle pareti cellulari fungine) estratto dalla chitina 
dell’esoscheletro dei crostacei

 “OGA” (oligo-galaturonidi)  

Derivati da pectine (componenti delle pareti cellulari vegetali) 
estratte dalla buccia di agrumi e mele



COS-OGA
Caratteristiche chimiche

La parte pectinica (OGA), carica 
negativamente, assume la caratteristica 
struttura «egg-box»,  in presenza di ioni sodio 
e calcio, e viene stabilizzata dalla parte 
chitosanica (COS), carica positivamente. 

L’idea originale è stata quella di 
riprodurre industrialmente COS e OGA 
e creare una molecola complessa 
stabile che mantenga le caratteristiche 
originarie dei due componenti.





COS-OGA
Meccanismo d’azione

Quindi COS-OGA agisce come «elicitore»  (attivatore) delle difese 
naturali della pianta

Legandosi ai recettori della membrana vegetale, produce un segnale 
biochimico che si diffonde nella pianta e provoca diverse risposte 
fisiologiche di difesa, come ad esempio:

1. ispessimento delle pareti vegetali attraverso la deposizione di 
callosio e lignina

2. effetti su attività perossidasica (POX)

3. bio-sintesi di proteine di patogenesi “PR protein”, coinvolte nel 
meccanismo di Resistenza Sistemica Acquisita “SAR” 



Meccanismo d’azione COS-OGA

Interazioni ospite-patogeno: attacco fungino



Meccanismo d’azione COS-OGA

Interazioni ospite-patogeno: risposta della pianta



Meccanismo d’azione COS-OGA

OGA

COS

COS-OGA riproduce le interazioni ospite-patogeno

Frammenti “COS” 
(chito-
oligosaccaridi) 
derivati dalla 
degradazione del 
chitosano ad opera 
degli enzimi 
chitinasi e 
gluconasi prodotti 
dalla pianta

frammenti di pectina 
“OGA” : (oligo-
galaturonidi) 
provenienti dalla 
degradazione della 
parete cellulare 
vegetale ad opera 
dell’enzima 
poligalaturonasi



Meccanismo d’azione COS-OGA

I frammenti chitosano “COS”rilevati dalla pianta come 
molecole “estranee” provenienti da un agente patogeno

I frammenti di pectina “OGA” rilevati dalla pianta come 
provenienti dalla degradazione della parete cellulare 
vegetale

COS-OGA riproduce le interazioni ospite-patogeno

Questo doppio segnale d’allarme 
aumenta la rapidità e l’intensità 

della risposta di difesa della pianta



IBISCO
Modalità d’azione

Utilizzo preventivo, con 2-3 interventi fogliari prima degli attacchi del patogeno, 
in modo da manifestare un effetto elicitore “cumulativo”.

Trattamento
IBISCO

30 min

Attivazione
recettori 

membrana

Sviluppo
segnale
elicitore

Trasmissione
sistemica 

del segnale 
biochimico

di difesa contro 
l’Oidio



IBISCO
Modalità d’azione

Il prodotto non ha un’azione diretta sugli organismi patogeni, ma 
agisce preventivamente, attivando le difese naturali della pianta 
che diventa così in grado di contrastare gli eventuali attacchi 
fungini. Grazie ai diversi processi di difesa coinvolti, non è soggetto 
al rischio di sviluppare resistenze da parte dei patogeni.

Resistente al 

dilavamento

Soluzione 

anti-resistenze

Anche in caso di successivo dilavamento del prodotto sulle foglie da 
parte delle piogge, l'efficacia del trattamento non ne risente. 

Infatti non è il complesso COS-OGA che viene trasportato nella pianta, 
ma è il segnale biochimico da esso prodotto che viene trasmesso.
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Untreated control Ibisco®

COS-OGA induce la produzione perossidasi (POX)

Enzima coinvolto…
… nella produzione dei ROS (Reactive Oxygen Species) specie 

chimiche ossidanti di natura radicalitica (es. H2O2), tossiche per i 
funghi
… nella deposizione di callosio e lignina (barriera fisica)
… nell’ «Oxidative burst» o scoppio ossidativo (ovvero una sorta di 

« suicidio » circoscritto delle cellule vegetali)





16COS-OGA induce la produzione di acido 
salicilico (SA)



17COS-OGA induce la produzione di acido 
salicilico (SA)

Coinvolto nella bio-sintesi di proteine di patogenesi “PR 
protein”, tossiche per i funghi
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Proteine di patogenesi “PR protein”, tossiche per i funghi



Impieghi previsti in etichetta

NO intervalli di sicurezza
(COS-OGA: non previsti limiti residuo sulle derrate)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.alimentipedia.it/zucchina.html&ei=9XkEVdC3HoLjUarjgYgE&bvm=bv.88198703,d.d2s&psig=AFQjCNHWCSpt4Vba2kwEswbPDrHXowzdTA&ust=1426443105943596


Prossima estensione

NO intervalli di sicurezza
(COS-OGA: non previsti limiti residuo sulle derrate)

VITE da vino e 
da tavola
(prossima 

estensione)

Oidio 
(Uncinula necator-Oidium

tukeri).
Eccellente attività 

collaterale contro Botrytis
cinerea.

200-300 
ml/hl

(2-3 L/ha)

dal germogliamento,
fino a invaiatura-pre raccolta

(BBCH 11-83)
8-10 / anno



IBISCO
Possibilità d’impiego

 Ibisco® non è tossico per l’uomo, gli animali e l’ambiente, non è 
classificato

 Ibisco® non ha effetti fitotossici per le colture.  

 L’impiego di Ibisco® non prevede un periodo di sicurezza da 
rispettare prima della raccolta viste le caratteristiche della 
sostanza attiva, per la quale non sono previsti limiti massimi di 
residuo sulle derrate alimentari 

 Ibisco® è in corso di inserimento  nell’elenco dei prodotti 
impiegabili in Agricoltura Biologica (Reg. n.834/2007)



Oidio del Pomodoro
Posizionamento tecnico e strategia

Ibisco: pomodoro: max 5 trattamenti 

Tempo di carenza 0 giorni

+ zolfo + zolfo



Oidio delle Cucurbitacee
Posizionamento tecnico e strategia

Ibisco, cucurbitacee:  max 5 trattamenti 

Tempo di carenza 0 giorni

+ zolfo + zolfo



Oidio della Vite
Posizionamento tecnico e strategia

+ zolfo



Attività sperimentale



Prova efficacia Oidio Pomodoro tunnel - Anno 2014

Esecuzione prova:      CdS Agrigeos  (CT)

Ubicazione prova:      Scicli (RG)

Pomodoro: Cv. Pixel F1, sesto 90 cm x 40 cm, 14,000 p/ha

Piano sperimentale:   Blocchi randomizzati con 4 ripetizioni (parcelle di  10,3 mq)

Interventi:                    BBCH  80-85 con Atomizzatore Subaru Multi;  Volume 1000 lt/ha

Tesi Formulato
Principio

attivo
date interventi

Dosi 

(mg o ml/ha)

1 Domark 125 Tetraconazolo 125 g/l 12,20,29/05:5,12,19/06 400

2 Domark 125 Tetraconazolo 125 g/l 12,20,29/05:5,12,19/06 600

3 Scudex Penconazolo 100 g/l 12,20,29/05:5,12,19/06 400

4 Ibisco COS-OGA 12,5 g/l 12,20,29/05:5,12,19/06 2000

5 Standard Boscalid 26.7% + Piraclostrobin 6.7% 12,20,29/05:5,12,19/06 1500

6 Testimone -

Protocollo



Testimone (12 giugno = T1 + 31): 45% di foglie colpite; 4,3% di superficie attaccata

Risultati sulle foglie al 12 giugno
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Prova efficacia Oidio Pomodoro tunnel - Anno 2014

Testimone al 12 giugno 

CdS: Agrigeos (CT)

Tesi Domark 400
Panoramica della prova



Ubicazione prova:      Vittoria (RG)

Cultivar: Cv. Gerico, sesto 100 cm x 35 cm, 28500 piante/ha

Piano sperimentale:   Blocchi randomizzati con 4 ripetizioni (parcelle di 12,5 mq)

Interventi :                  BBCH  72-81 con pompa OleoMAc SP 126;  Volume 1000 lt/ha

Tesi Formulato
Principio

attivo
date interventi

Dosi 

(mg o ml/ha)

1 Testimone - - -

2 Ibisco COS-OGA 12,5 g/l 12,19,26/04; 03 /05 (4) 2000

3 Ibisco + Tioflor WDG COS-OGA 12,5 g/l + Zolfo bagnabile 80% 12,19,26/04; 03 /05 (4) 2000+3000

4 Vivando Metrafenone 500 g/l 12,22,/04; 03 /05 (3) 300

Protocollo

Prova efficacia Oidio Peperone in serra - 2016

CdS: Agrigeos Sicilia



Testimone (10 maggio – T4 + 7): 45,5% di foglie colpite (a); 10,7% di superficie attaccata (a)

Risultati sulle foglie: pagina inferiore

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Incidenza Severità

Ef
fi

ca
ci

a 
A

b
b

o
tt

 (
%

)

Ibisco Ibisco+Tioflor WDG Vivando

b b

CdS: Agrigeos (RG)

b b
b

Prova efficacia Oidio Peperone in serra - 2016

CdS: Agrigeos Sicilia

b



Testimone

Ibisco

Prova efficacia Oidio Peperone in serra - 2016

CdS: Agrigeos Sicilia



Esecuzione prova:      CdS Eurofins (CT)

Ubicazione prova:      Vallemarina (LT)

Specie zucchini: Cv. Greyzini, sesto 100 cm x 60 cm, 16.600 piante/ha

Piano sperimentale:   Blocchi randomizzati con 4 ripetizioni (parcelle di 10 mq)

Interventi:                    BBCH  73-77 con pompa Backpack Sprayer;  Volume 1000 lt/ha

Tesi Formulato
Principio

attivo
date interventi

Dosi 

(mg o ml/ha)

1 Testimone - - -

2 Ibisco+ Tioflor WDG COS-OGA 12,5 g/l + Zolfo bagnabile 80% 10,16,23,30/04;7,14,20/05 2000+2000

3
Karathane star

Topas 10 EC
Nimrod 250 EW

Meptyldinocap 35,7%

Penconazolo 10%

Bupirimate 250 g/L 

10,16,23/04
30/04;7/05

14,20/05

600
400

1000

4
Karathane star

Domark 125 + Ibisco
Ibisco +Tioflor WDG

Meptyldinocap 35,7%

Tetraconazolo 125 g/l + COS-OGA 12,5 g/l
COS-OGA 12,5 g/l + Zolfo bagnabile 80%

10,16,23/04
30/04;7/05

14,20/05

600
400 + 2000
2000+2000

Protocollo

Prova efficacia Oidio Zucchino in tunnel- 2015

CdS: Eurofins - Lazio



Testimone (28 maggio – T1 + 48): 67,5% di foglie colpite (a); 9,4% di superficie attaccata (a)

Risultati sulle foglie: pagina inferiore
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Testimone (28 maggio – T1 + 48): 36,1% di foglie colpite (a); 7,1% di superficie attaccata (a)

Risultati sulle foglie: pagina superiore
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Per riassumere…

 Scatena le difese naturali della pianta

 Ottima efficacia per il controllo dell’Oidio

 Effetto elicitore sistemico e resistente al dilavamento

 Non tossico per l’uomo, gli animali e l’ambiente,

 Perfetta selettività per le colture

 Ideale per applicazioni vicino alla raccolta



Grazie a tutti per l’attenzione…

Stefano Alegi, Responsabile Sviluppo & Marketing 


