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Classe Agrofarmaco

Categoria (ISO) Attivatore delle difese delle piante

Classe chimica Benzotiadiazoli (BTH)

Nome chimico Benzol[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioicacid-S-methyl ester

Nome comune (ISO) Acibenzolar-S-methyl (ASM)

ACIBENZOLAR – S - METHYL

BION 50 WG: Reg. N° 11062 del  9/11/2001

Profilo tossicologico

Per il consumatore        ADI (Assunzione Giornaliera Accettabile)  

=0,05 mg/Kg p.c. die

Per l’operatore:              AOEL ( livello di esposizione accettabile)          

= 0,5 mg s.a./Kg p.c./die

Impatto ambientale       Emivita 1g, il 90% della sostanza

degrada entro 3gg. Non percola

perché adsorbito dagli strati    

superficiali del terreno.Non è volatile.

Impatto sulla fauna       Ampio margine di sicurezza per tutta

la fauna in particolare uccelli 

lombrichi e api.
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Rispondono a precisi criteri:

 Inducono la pianta ad autodifendersi contro patogeni sensibili 

all’attivazione naturale.

 Inducono nei tessuti della pianta gli stessi processi biochimici che 

avvengono nell’attivazione naturale.

 Non sono attivi nelle piante che non dispongono di un percorso SAR.

 Necessitano di un certo tempo perché dall’applicazione si abbia 

l’espressione del meccanismo di difesa.

 Non esplicano, unitamente ai loro metaboliti, un’attività diretta nei confronti 

dei patogeni.

Attivatori delle difese naturali della pianta: Sostanze in grado 
di indurre il processo naturale SAR in piante sensibili all’induzione biologica



Cosa è “SAR” ?

SAR
Systemic Acquired (Activated) Resistance

= Induced Resistance Compound

ATTIVAZIONE DELLE AUTODIFESE

Induzione di tipo sistemico di una resistenza ad ampio raggio manifestata dalla 
pianta ospite in risposta all’attacco di agenti patogeni di tipo  batterico, virale, 

fungino o chimico 



Attivazione da

BION®

Non Attivato

Colletotrichum

lagenarium

(fungo)

Pseudomonas

lachrymans

(batterio)

Tobacco Necrosis

Virus (TNV)

(virus)

Attivazione biologica da
Tob. Necrosis virus

Regola 1: le sostanze inducono le piante a difendersi verso il medesimo 

spettro di malattie osservabile anche dopo l‘attivazione biologica

Da: Systemic Acquired Resistance A novel approach for disease control. 6th International Conference on Pseudomonas syringae pathovars and related pathogens - Vernooij Bernard - Syngenta 

Biotechnology, Inc.
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Regola 2: le sostanze inducono gli stessi processi biochimici osservabili nel caso

dell‘attivazione biologica

Accumulo indotto di proteine-PR mRNAs nel tabacco



Ruolo centrale dell’acido salicilico

nella SAR
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Regola 3: intercorre un lasso di tempo tra applicazione e raggiungimento

della piena funzionalità dei meccanismi di difesa della pianta

Tempi di attivazione della SAR su piantine di tabacco  Prova in serra, stadio 5a foglia
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Tempo intercorso fra l’applicazione con BION® e l’inoculazione di 

P.tabacina

30 ppm

ASM



Cercospora
nicotianae

Phytophthora

infestans Pyricularia
oryzae

Colletotrichum
lagenarium

Controllo

Fungicida

Regola 4: le sostanze e i loro metaboliti non manifestano un‘attività

antimicrobica diretta

Da: Systemic Acquired Resistance A novel approach for disease control. 6th International Conference on Pseudomonas syringae pathovars and related pathogens - Vernooij Bernard - Syngenta Biotechnology, Inc.

BION®
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Peronospora  tabacina

Attività di Bion® su tabacco: Prodotto multi-sito
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Attività di Bion® su frumento



NON attivato

ATTIVATO

Oidio / frumento

Da: The salicylic acid-dependent defence pathway is effective against different pathogens in tomato and tobacco. E. A. Achuo, K. Audenaert, H. Meziane and M. Höfte - Plant Pathology (2004) 53, 65–

72 

BION® efficace contro Oidium neolycopersici su tabacco

Attività di Bion® su frumento/tabacco



Vie metaboliche della

Resistenza Sistemica Acquisita (SAR)

BION è dotato di attività sistemica sia 

acropeta che basipeta: 

attraverso lo xilema alle foglie superiori, 

comprese quelle di nuova crescita, 

attraverso il floema alle foglie basali già 

esistenti. 

Entro un’ora dal trattamento penetra la 

dose efficace di s.a. entro 3 gg la quantità 

max.

All’esterno della pianta BION si disperde 

per vaporizzazione o si dissolve per 

fotolisi, all’interno della pianta viene 

degradato rapidamente, tuttavia la 

concentrazione della componente attiva 

nella pianta si mantiene costante.

Distribuzione di acibenzolar-S-methyl



BION e l'attivazione della SAR

Resistenza Sistemica Acquisita Systemic Activated Resistance (SAR )

Quando Bion viene 
applicato alla pianta

Bion si lega con lo 
stesso recettore 

specifico per l’acido 
salicilico

Viene indotto il 
fenomeno di SAR

La pianta risulta 
protetta contro i 

patogeni

Infezione 

localizzata

In natura il processo SAR ha inizio in seguito ad un’infezione 
localizzata:

- la pianta produce un segnale chimico che promuove la sintesi 
localizzata di acido acetil-salicilico. 

- L’acido acetil-salicilico  si lega ad uno specifico recettore e 
stimola i meccanismi di autodifesa della pianta  attivando i geni 
responsabili della sintesi delle proteine  beta-1,3-glucanasi e 
chitinasi che si accumulano negli spazi intercellulari, in cui si 
sviluppano i patogeni prima di invadere la cellula.

- Tali enzimi sono in grado di degradare le pareti cellulari di funghi 
batteri e virus o di formare «calli» che arrestano la diffusione del 
patogeno.

Tale processo in natura è lento e l’attivazione avviene 
sporadicamente e in modo incostante.



COLTURE su cui si è evidenziata un’efficace ATTIVAZIONE da parte di BION nei confronti di malattie 

rilevanti dal punto di vista economico

Melo

Banano

Orzo

Fagiolo

Sedano

Ciliegio

Chili

Arancio

Cacao

Caffè

Ravizzone

Mais

Cetriolo

Melanzana

Vite

Nocciolo

Luppolo

Lattuga

Mango

Melone

Colza

Aglio e scalogno

Ornamentali

(varie)

Pisello

Pesco

Pero

Peperone

Ananas 

Susino

Patata

Cotogno 

Ravanello

Riso

Soia 

Spinacio 

Fragola

Drupacee

Barbabietola da 

zucchero

Girasole

Tabacco

Pomodoro

Noce

Anguria

Frumento

Principali colture interessate



Efficacia di campo dell’acibenzolar-S-metile (Bion) nei confronti di Xanthomonas arboricola pv. pruni in provincia

di Ravenna nel periodo 2001-2003. I dati riferiscono la percentuale di rami dell’anno su cui si è manifestata

l’infezione batterica e la percentuale di frutti colpiti.

I dati contrassegnati da lettere uguali non differiscono per P = 0,05

*( composto a base Oligosaccarine, Glutatione, Estratti vegetali, sali di potassio)

Efficacia su batteriosi del pesco dimostrata in campo
(da articolo Giornate Fitopatologiche)

Tesi Dose 2001 2002 2003

g/hl Rami anno Rami anno frutti foglie

Testimone - 47,8 b 41,0 b 22,5 b 7,1 c

Biostimolante* 300 ml 48,9 b 2,0 a 8,0 ab 3,9 ab

Bion 10 g 22,2 a 8,0 a 7,0 ab 6,5 bc

Bion 20 g - 4,5 a 0,0 a 3,3 a

Intervallo 

(numero) 

applicazioni

12-18gg (5) 10-12gg (5) 10-14gg (5)

«Particolarmente interessante appare la sua capacità di ridurre significativamente il 

numero della maculature sui frutti, maggiori responsabili del deprezzamento e/o della 

non commerciabilità dei frutti. Tale attività appare ancora più notevole considerato 

anche che il prodotto non ha indotto alcun effetto fitotossico nei confronti delle piante 

lungo tutta la loro stagione vegetativa» - Liguori et al 2006



Raccomandazioni di impiego:

posizionamento su pesco
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Cancro batterico dell’actinidia Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA)

Raccomandazioni di impiego:

Riposo

invernale

Ingrossamento

gemme

Schiusura

gemme

Accrescimento

germogli

Allegagione

Max 6 Trattamenti preventivi da prime foglie distese, a intervalli di 

14-21 giorni fino a indicativamente alla prima metà di giugno

Bottoni

fiorali

Fioritura Ingrossamento

frutto

Invaiatura Maturazione

14 gg 14-21 14-21

Intervallo di 

sicurezza 90 

giorni

REGISTRAZIONE ex-Art53 richiesta per impiego a partire dal 21 aprile al 18 agosto 2016

Nota bene - l’impiego di BION:

Non deve sostituire le misure agronomiche e di prevenzione raccomandate dai Servizi Fitosanitari, ma si 

aggiunge a queste come ulteriore strumento di contenimento della malattia

Integrare con formulati rameici in previsione di piogge
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Raccomandazioni di impiego:
posizionamento su actinidia

● DOSE: 200 gr/ha, applicazione FOGLIARE

● TIMING: da ripresa vegetativa a formazione frutticini

● INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI: 14-20 giorni (a 14 giorni è possibile 

diminuire la dose di impiego a 100-150 gr/ha)

● INTERVALLO DI SICUREZZA: 90 giorni 

● Efficacia eclusivamente preventiva

l’LRM di Acibenzolar su kiwi in EU è 0.02 ppm, è raccomandato lo scrupoloso 

rispetto dell’intervallo di sicurezza di 90 giorni

● Attenzione alle dosi su nuovi impianti (indicativamente max 50-100 gr/ha)

● Possibile l’impiego in fioritura

● Possibili strategia con RAME, (es: intervenire con Rame in caso di piogge), 

non si sono riscontrati casi di fitotossicità nemmeno per impieghi in miscela



Valutazione del meccanismo d'azione e degli effetti 
dell‘Acibenzolar-S-Methyl sugli stress abiotici del 
Pomodoro: resistenza a stress idrico in ambiente controllato
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:influenza su stress idrici

Pomodoro DOCET trapianto del 5 maggio

3 trattamenti: 13-20 e 27 maggio 2011 
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:influenza su stress idrici

8 gg dopo sospensione 

dell’irrigazione
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: effetti su appassimento

2,5 gr/hl Bion 5 gr/hl Bion Non trattato


