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LA CREATIVITA’ ITALIANA 
PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE 

Profilo commerciale 
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Isagro è uno dei principali operatori italiani nel mercato dei prodotti per l’agricoltura con soluzioni 

innovative, a basso impatto ambientale, per la protezione e la nutrizione delle colture. 
 
La società è stata fondata nel 1992 e poi rilevata nel 1993 a seguito di un'operazione di acquisizione 

da parte degli ex dirigenti di Montedison, uno dei conglomerati chimici leader in Europa, fondato negli 
anni '50. 

 
L’operazione segna l'inizio di un'impresa imprenditoriale che, da poco più di 25 anni, ha rappresentato 
un modello di riferimento nel settore agrochimico italiano e un orgoglioso "elemento di diversità" nel 

settore globale della protezione delle colture. La società è quotata alla Borsa di Milano dal 2003 (sul 
segmento Star* dal 2004). 

NATA CON UNO STIMOLANTE PROGETTO 

1) High Requirement Stock Segment 
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NATA CON UNO STIMOLANTE PROGETTO 
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1956 
Le origini della nostra 

innovazione 

(Montedison) 

FATTI E NUMERI CHIAVE 

1993 
La nascita  

del progetto Isagro 

2001 
Crescita della società 

con acquisizioni in 

italia e all’estero 

2003 
Quotazione alla 

 Borsa di Milano 

Oggi 
Presenza commerciale 

a livello globale 

2013 
Primo accordo di 

licensing 
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LA NOSTRA CAPACITÀ DI INVENTARE NASCE NEL LONTANO 1956 

1956 

Centro Ricerche 

agrof armaci di 

Montecatini 

(Milano Linate) 

1966 

Nasce Montedison 

1975 

Dipartimento di Bioscienze 

 Istituto Donegani 

1962 

Dimetoato e 

Fentoate 

1973 

Tiocarbazil 

1976 

Trappole  

per Feromoni 

1980 

Clozolinate 

1981 

Ergostim 

1982 

Benalaxy l 

1985 

Nov aluron 

1988 

Tetraconazolo 

1997 

Orthosulf amuron 

1998 

Kiralaxy l 

2010 

Fluindapy r (SDHi) 

2001 

Acquisizione dei rami di azienda  

di Caf f aro (Italia)  compreso 

il centro Ricerche di Galliera  

e di RPG (India) compresi i laboratori  

e l’impianto pilota di Panoli 

2003 

IPO 

2004 

Accesso allo  

STAR (¹) 

2013 

Alleanza con Gowan 

e inizio delle attiv ità di «Licensing» 

2005 

Acquisizione  

del 22% 

di Arterra 

Bioscience 

1994 

Valif enalate 

1995 

Feromoni 

Ecodian 

2012 

Partnership 

con FMC 

per il co-sv iluppo   

Fluindapy r 

2014 

Aumento  

di capitale e  

semplif icazione  

della Struttura  

di Controllo 

MBO La nostra storia 

Prodotti e innovazioni 

2015 

Filo erogatore  

di f eromoni 

Ecodian SL 

Goleador 

Airone 

Biof umigante 

Dominus 

 

1) Segmento titoli con alti requisiti 

2019 

Isagrow 

Premio 

BioCross 

Nuov a 

rete v endita 

 diretta in Italia 

Dismissione  

Isagro Asia 
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…dove i nostri scienziati e tecnici eseguono tutti i passaggi fondamentali per la creazione di nuovi prodotti 

Serre, laboratori, 

amministrazione e 

prove su campo delle 

unità operative 

IL CUORE DELLA NOSTRA INNOVAZIONE SI TROVA NEL CENTRO RICERCHE DI NOVARA … 
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San Vincenzo di 

GALLIERA (BO) 

 

Prove di campo 

LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI SI AVVALE ANCHE DELLA NOSTRA STAZIONE 
AGRONOMICA DI GALLIERA … 
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…E PRODUCIAMO I NOSTRI PRODOTTI IN QUATTRO UNITÀ PRODUTTIVE SITUATE IN 
ITALIA 

ADRIA 
Sintesi e 

Formulazione di 

prodotti a base di 

rame 

BUSSI SUL TIRINO 
Sintesi del  

Tetraconazolo 

 

APRILIA 
Formulazione 

NOVARA 

Unità di Fermentazione 

(per prodotti biologici) 
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ISAGRO HA UNA PRESENZA COMMERCIALE A LIVELLO GLOBALE 

DISTRIBUZIONE DIRETTA ALTRI UFFICI COMMERCIALI 

ISAGRO 
ARGENTINA 

ISAGRO 
CUBA 

ISAGRO 
KENYA 

ISAGRO 
SHANGAI 

ISAGRO 
COLOMBIA 

ISAGRO 
BRASIL 

ISAGRO 
ESPAÑA 

ISAGRO 
ITALIA 

ISAGRO 
VIETNAM 

ITALIA 

~ 350 dipendenti 

ISAGRO 
USA 

ISAGRO 
SUD AFRICA 



14 

IL NOSTRO PORTAFOGLIO È COMPOSTO IN GRAN PARTE  
DA PRODOTTI DI PROPRIETÀ, COMMERCIALIZZATI IN PIÙ DI 80 PAESI  

Nord America 13% 

Sud America 9% 

EMEA 45% 

Asia e Oceania 6% 

Italia 27% 

Per regione geografica (solo Crop Protection) 

€ million 
125* 114 

4 
7 

Ricavi  
totali 

125* €M 
2018 

Agrof armaci e  Biosolutions di proprietà 

Accordi di M/L 

Serv izi 

*Escluse le vendite di Isagro Asia 
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Agrofarmaci Biosolutions 

LE NOSTRE SOLUZIONI 

INSETTICIDI 
FUNGICIDI 
SISTEMICI 

BIOSTIMOLANTI 

FUMIGANTI 

BIOCONTROLLO 

FUNGICIDI 
RAMEICI 
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2019 NASCE IL CATALOGO ISAGRO IN ITALIA 

16 



• Il primo ed esclusivo catalogo Isagro in Italia dedicato ai biorationals 

• Non solo un catalogo commerciale ma anche uno strumento tecnico 

con prodotti essenziali per il lavoro di ogni giorno 

 

CATALOGO ISAGRO IN ITALIA 2019 
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Trichoderma: un’arma in più per 
combattere il «mal dell’esca» della vite 

 
 

Convegno ISAGRO, Polignano a Mare - 26 novembre 2019  

Quirico Migheli 
Dipartimento di Agraria 

Sezione di Patologia vegetale ed entomologia  
Università degli Studi di Sassari 

qmigheli@uniss.it 
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Perché «mal dell’esca»? 

22 



1991: Al confine tra Austria e Italia (Val Senales) viene ritrovata la «mummia di Similaun»  
23 



Ötzi: 3300-3100 a.C 
24 



Fomes fomentarius 
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https://www.youtube.com/watch?v=oJL-wZHkQuM 
27 

https://www.youtube.com/watch?v=oJL-wZHkQuM
https://www.youtube.com/watch?v=oJL-wZHkQuM
https://www.youtube.com/watch?v=oJL-wZHkQuM


Fomitiporia mediterranea su vite 
(carie bianca) 28 



Stereum hirsutum su vite 
(carie bianca e basidiocarpi) 

29 



 
kitab al-felaha 

Yaḥyá ibn Muḥammad Ibn al-ʻAwwām 
Siviglia, XII sec. 
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Ruralium Commodorum libri XII 

Pietro de’ Crescenzi 
Bologna, 1233-1320 
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Una malattia complessa o un complesso di 
malattie? 

Venature brune delle barbatelle 
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum (P. 

minimum; teleomorfo: Togninia minima) 

 
Nelle barbatelle innestate:   

striature (sezioni longitudinali) 
punteggiature nerastre (sezioni trasversali) 

emissione di sostanze gommose  

assenza di precisa sintomatologia esterna 
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Una malattia complessa o un complesso di 
malattie? 

Malattia di Petri o «Black Goo» 
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium sp., Cadophora sp. 

 
Nelle piante giovani (fino a 6-8 anni):  

deperimento vegetativo 

clorosi fogliare 
blocco della crescita 
annerimento dei vasi ed emissione gomme nerastre 
morte o evoluzione in «esca giovane»  «esca propria» 

33 



Una malattia complessa o un complesso di 
malattie? 

Esca giovane 
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum (syn. P. minimum; 

teleomorfo: Togninia minima) 

 
Nelle piante giovani (3-10 anni):   

striature nere (sezioni longitudinali) e imbrunimenti del legno 
tigratura delle foglie 

maculatura degli acini 
avvizzimento dell’infiorescenza  

34 
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Foto W.D. Gubler 

I sintomi di tigratura delle foglie e di maculatura degli acini possono essere riprodotti 
attraverso infiltrazione di metaboliti* prodotti da Phaeomoniella chlamydospora, 
Phaeoacremonium minimum (Bruno, Sparapano, Graniti, 2007) 

 

* Pentachetidi naftalenonici: scytalone, isosclerone 

α-glucano: pullulano 
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Una malattia complessa o un complesso di 
malattie? 

Esca propria  
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum (syn. P. 

minimum; teleomorfo: Togninia minima) 

Fomitiporia mediterranea 

 
Nelle piante adulte:   
sviluppo stentato o blocco completo dello sviluppo 
graduale declino del vigore e della produttività 
possibile morte della pianta (apoplessia) 
foglie tigrate tipiche 
midollo scuro, anello nero attorno al midollo 
macchie nere diffuse nel legno 
fuoriuscita gocciole liquido gommoso scuro  
legno bianco e friabile 
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Pouzoulet et al., 2014  
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Una malattia complessa o un complesso di 
malattie? 

Carie bianca  
Fomitiporia mediterranea 

 
Nelle piante adulte:   

fessurazioni del tronco («mal dello spacco») 
il legno si trasforma in una massa bianca e spugnosa 

42 
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Fomitiporia mediterranea 
44 



Carlucci et al., 2014 
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Distribuzione del “mal dell’esca” nel mondo 

Larignon, 2012 
46 



Incidenza (%) Area geografica Riferimento 

11-19 Italia Surico et al., 2000 

38 Spagna Armengol et al., 2001 

30-51 Italia Surico et al., 2006 

19 Spagna Luque et al., 2009 

10 Francia Kuntzmann et al. (2010) 

54-95 Francia Bruez et al. (2012) 
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Uve bianche Uve nere 

Sauvignon Blanc Dindarella 

Marcobona Wildbacher 

Riesling renano Primitivo 

Manzoni bianco Rebo 

Passerina Cabernet Sauvignon 

Incidenza e gravità dei sintomi sono legate alla sensibilità varietale 

Murolo e Romanazzi, 2014; Borgo et al., 2008 

Molto sensibili 

Uve bianche Uve nere 

Pinot blanc Lacrima 

Chardonnay Sirah 

Perdea Limberger 

Verdicchio Merlot 

Fiano  Nebbiolo 

Meno sensibili 
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Rooney-Latham et al., 2005 

I funghi ascomiceti Phaeomoniella chlamydospora, 

Phaeoacremonium aleophilum (teleomorfo Togninia 

minima) si diffondono nel vigneto per mezzo di 

ascospore (A-C) o picnidiospore (D).  

 D 

A 
B 

C 

A: peritecio di T.m. 

B: ascospore 

C: aschi con ascospore 

D: picnidiospore di P.c. 

49 



https://www.youtube.com/watch?v=xNBMI5h5rhQ 50 



La diffusione delle spore di Phaeoacremonium aleophilum, Phaeomoniella chlamydospora e 

Phaeoacremonium inflatipes è facilitata da insetti, vento o piogge, che durante la caduta 

trascinano le spore sospese nell’aria e ne prelevano altre scorrendo lungo i tralci e il tronco  

                

               Eskalen e Gubler, 2001 
51 



Esiste una cura per il «mal dell’esca»? 
NO: l’unica strategia attuabile è la prevenzione 

 
Prevenzione in fase di potatura: 
• Contrassegnare le piante malate alla fine della stagione estiva (anche con GPS) 
• Potare tardivamente, poco prima della ripresa vegetativa 
• Non effettuare la potatura in periodi piovosi 
• Potare separatamente piante malate e sane, sterilizzando gli attrezzi 
• Ridurre il ricorso a grossi tagli di potatura 
• Coprire le ferite da potatura con mastici cicatrizzanti o fungicidi 
• Bruciare le piante morte o fortemente compromesse e i residui di legno vecchio 
 

Prevenzione ambientale: 
• Evitare il ristagno idrico nel terreno 
• Verificare la correlazione tra zone di ristagno idrico e la diffusione della malattia 
 

Prevenzione dei fattori di stress delle piante:  
• Effettuare analisi del suolo 
• Realizzare mappe sulla distribuzione dei vari elementi (azoto, fosforo, potassio) 
• Evidenziare eventuali disomogeneità causa di stress nutrizionale in particolari 

aree 
 

Usare materiale di propagazione sano e certificato: 
• termoterapia sulle barbatelle (50°C per 30-45 minuti) per eliminare infezioni delle 

ferite di innesto (efficace anche per la flavescenza dorata) 
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Trichoderma spp. 
53 



Importanza dei Trichoderma spp. 

 

• decompositori secondari della biomassa 

• terreni acidi, alta umidità, optimum 25°- 30°C 

• ottimi produttori di enzimi litici 

• ottimi antagonisti 

• alcune specie sono patogene per l’uomo 

• alcune specie sono patogene per i funghi coltivati 
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T. harzianum  
Cosmopolitan 

T. reesei 

T. stromaticum 

Equatorial 
habitats  

T. viride e T. aureoviride 

Northern latitudes 

T. longibrachiatum   

   Subtropics  

 

Specializzazione biogeografica 
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Interazione Trichoderma spp. / Rhizoctonia solani 

Ilan Chet 
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Interazione Trichoderma harzianum / Rhizoctonia solani 
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Trichoderma: molti meccanismi d'azione  

Chet, Harman, Lorito, Kubiceck, Funck-Jensen, ... 
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Dov’è nato il Trichoderma gamsii 
ICC 080? 
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Torre della Peña 

alt. 193 m 
N: 40° 36' 10.4" 

E: 008° 12' 07.0"   
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Oliena 

alt. 378 m 
N: 40° 18' 28.6" 

E: 009° 29' 31.5"  
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Cuglieri 

alt. 467 m 
N: 40° 11' 58.2" 

E: 008° 35' 09.2" 
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Monte Limbara  

alt. 1080 m 
N: 40° 51' 05.4" 

E: 009° 08' 58.9" 
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Badd’e Salighes 

alt. 1019 m 
N: 40° 21' 24.2" 

E: 008° 55' 12.7"   
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Luras 

alt. 246 m 
N: 41° 00' 29.0" 

E: 009° 15' 23.1" 
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10 m 

GPS record: N: 40° 02' 13. 6“; E: 009° 28' 29. 8“; alt. 1093 m 
 

+ + + = 1 Kg: 500 g per isolamento di Trichoderma 

    500 g per analisi fisico-chimiche  
+ 

5-15 cm 
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Sampling site number, geographic location, Global Positioning System (GPS) coordinates, altitude,  
average yearly precipitation, land use type and prevalent vegetation. 
 

Soil n° 
 
 

Sampling 
site 

 

 
GPS coordinates 

 
 
 

Altitude 
(m) 

 

 
 

Average 
yearly 
rainfall 
(mm) 

 

 
 

Land use type 
(F.A.O.) 

Prevalent 
vegetation 

 

3 Monte 
Limbara 

 

N: 40° 51' 05.4" 
E: 009° 08' 58.9" 
 

1080 800 Forest land fern, blackberry 
bush, holm-oak, 

broom 
3b Luras 

 
N: 41° 00' 29.0" 
E: 009° 15' 23.1" 
 

246 877 Extensive grazing 
land 

oleaster, grass 

4 Aglientu 
 

N: 41° 06' 25.8" 
E: 009° 05' 11.5" 
 

149 747 Shrubland myrtle, lentisk 

9 Bosa 
 

N: 40° 19' 24.4" 
E: 008° 27' 19.5" 
 

45 657 Extensive grazing 
land 

grass, thisle, 
asphodel 

10 Badde 
Salighes 

 

N: 40° 21' 24.2" 
E: 008° 55' 12.7" 
 

1019 738 Forest land evergreen oak, 
cork oak, yew, 
crocus, grass 

11 Oliena 
 

N: 40° 18' 28.6" 
E: 009° 29' 31.5" 

378 663 Extensive grazing 
land 

grass, oleaster, 
asphodel 

13b Cuglieri 
 

N: 40° 11' 58.2" 
E: 008° 35' 09.2" 
 

467 793 Forest land evergreen oak, 
fern 

14 Narbolia 
 

N: 40° 04' 05.9" 
E: 008° 32' 14.9" 
 

239 574 Shrubland myrtle, lentisk 

19 Mandas 
 

N: 39° 36' 25.6" 
E: 009° 06' 22.6" 

314 741 Extensive grazing 
land 

grass, thistle 

22 San Nicolò 
Gerrei 

 

N: 39° 29' 11.9" 
E: 009° 14' 10.7" 

605 638 Extensive grazing 
land 

asphodel, thistle 

23 Pantaleo 
 

N: 39° 05' 29.3" 
E: 008° 47' 00.8" 
 

204 874 Extensive grazing 
land 

grass, thistle 
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Selected physical and chemical characteristics of the soil samples: texture, pH in 
water, percentage of soil organic carbon and of soil organic matter (SOM) by dry 
weight. 
 

Soil n° 
 

Sand  
% 

Silt  
% 

Clay  
% 

pH in H2O 
 

C 
 % 

SOM 
% 

3 83.23 
 

8.56 
 

8.21 
 

4.52 
 

6.05 
 

10.54 
 

3b 75.17 
 

13.28 
 

11.55 
 

5.16 
 

6.16 
 

10.74 
 

4 67.48 
 

16.47 
 

16.05 
 

5.52 
 

6.26 
 

10.92 
 

9 71.65 
 

12.01 
 

16.34 
 

6.01 
 

5.87 
 

10.2 
 

10 67.79 
 

19.99 
 

12.22 
 

4.99 
 

15.34 
 

26.3 
 

11 86.33 
 

6.33 
 

7.34 
 

5.41 
 

3.45 
 

5.95 
 

13b 70.34 
 

29.66 
 

10.07 
 

5.50 
 

9.41 
 

16.24 
 

14 43.1 
 

28.86 
 

28.04 
 

5.43 
 

4.73 
 

8.22 
 

19 41.69 
 

22.08 
 

36.23 
 

6.99 
 

1.55 
 

2.68 
 

22 49.68 
 

30.64 
 

19.68 
 

4.82 
 

6.74 
 

11.62 
 

23 
 

74.75 
 

14.22 
 

11.03 
 

5.97 
 

2.51 
 

4.33 
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1. sub-campioni (3 x 1 g) e diluizioni successive in acqua 

2. piastrati su substrato selettivo per Trichoderma e PDA  
3. incubazione sotto luce NUV (12 h fotoperiodo) @ 25°C 

4. trapianto su PDA 
5. colture monosporiche e stoccaggio a -80°C 
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oltre 800 isolati di Trichoderma da 100 

siti 
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Classificazione degli isolati mediante amplificazione del microsatellite M13  

e sulla base delle sequenze ITS1-4 / tef1 

           

           

R4-35    : 

Sel3-85  : 

R4-4     : 

Sel3-82  : 

Sel3-84  : 

SEL4-43  : 

R4-32    : 

PDA3-23  : 

R4-36    : 

R3-31    : 

Sel3-81  : 

Sel3-33  : 

Sel3-70  : 

Sel3-88b : 

sel3-79  : 

PDA3-22  : 

PDA4-33  : 

R3-32    : 

PDA4-10  : 

Sel3-76  : 

PDA4-23  : 

Sel4-85  : 

           

                                                             

       *       140         *       160         *       180   

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTTTTATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTT--ATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTTTTATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACCTAAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTTT-ATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACCTAAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTT--ATAATCTGAGCCTTTCTCG

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTT--ATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTTTTATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTT--ATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTT--ATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTTTTATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTTTTATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTTTTATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTTTTATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTTTTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTT---ATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAAACTCTTTTTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTT---ATAATCTGAGCCTT-CTCG

ACC-AAACTCTTT-CTGTA-GTCCCCTCGCGGACGTATTT------------CTT------

ACC-AAACTCTTT-CTGTA-GTCCCCTCGCGGACGTATTT------------CTTT-----

ACC-AAACTCTTT-CTGTA-GTCCCCTCGCGGACGTATTT------------CTT------

ACC-AAACTCTTTTCTGTA-GTCCCCTCGCGGACGTTATT------------TCTT-----

ACC-AAACTCTTT-CTGTA-GTCCCCTCGCGGACGTTATT------------TCTT-----

ACC-AAACTCTTTTCTGTA-GTCCCCTCGCGGACGTTATT------------TCTT-----

ACC-AAACTCTTTTCTGTA-GTCCCCTCGCGGACGTTATT------------TCTT-----

ACC AAA    TT  TGTA   CCCCTCGCGG   TttTt            ccTt     

      

      

 : 175

 : 173

 : 170

 : 175

 : 177

 : 174

 : 175

 : 171

 : 169

 : 174

 : 176

 : 178

 : 177

 : 173

 : 176

 : 157

 : 159

 : 156

 : 160

 : 159

 : 158

 : 160

      

           

           

R4-35    : 

Sel3-85  : 

R4-4     : 

Sel3-82  : 

Sel3-84  : 

SEL4-43  : 

R4-32    : 

PDA3-23  : 

R4-36    : 

R3-31    : 

Sel3-81  : 

Sel3-33  : 

Sel3-70  : 

Sel3-88b : 

sel3-79  : 

PDA3-22  : 

PDA4-33  : 

R3-32    : 

PDA4-10  : 

Sel3-76  : 

PDA4-23  : 

Sel4-85  : 

           

                                                             

        *        80         *       100         *       120  

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCAGCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGATCTC-TGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGAACTCATGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGAACTCATGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGG-ACCA

GCGGGGTCAC--GCCCCGGGTGCGTAAAAGCCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGAGGAACCA

GCGGGGTCAC--GCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGAGGAACCA

GCGGGGTCAC--GCCCCGGGTGCGTAAAAGCCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGAGGAACCA

GCGGGGTCAC--GCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGAGGGACCA

GCGGGGTCAC--GCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGAGGGACCA

GCGGGGTCAC--GCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGAGGGACCA

GCGGGGTCAC--GCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGAGGGACCA

GCGGG tC C  GCccCGGGTGCGTcgcAGCCCCGGA C AGGCGCCCGCCGGAGG ACCA

      

      

 : 116

 : 116

 : 111

 : 116

 : 118

 : 117

 : 116

 : 114

 : 112

 : 115

 : 117

 : 119

 : 118

 : 117

 : 120

 : 117

 : 118

 : 116

 : 118

 : 118

 : 116

 : 118

      

483 isolati: 

259 isolati: 

78 



79 



80 



Migheli et al., Environmental Microbiology (2009) 11(1), 35–46 

Fig. 1. Locations of sampling sites and diversity of 

Hypocrea/Trichoderma in Sardinia.  
F, S, G and EG correspond to forest, shrub land, 
grassland and extensively grazed grassland 
ecosystems. Individual species indicated as follows: hz 

– H. lixii/T. harzianum, ga – T. gamsii, sp. – T. spirale, 
ve – T. velutinum, hm – T. hamatum, ko – H. 
koningii/T. koningii, vi–H. virens/T. virens, to – T. 
tomentosum, se – H. semiorbis, vd – H. viridescens/T. 

viridescens, at – H. atroviridis/T. atroviride, as – T. 
asperellum, kp – H. koningiopsis/T. koningiopsis and 
vd2 – Trichoderma sp. Vd2 sensu Jaklitsch and 
colleagues (2006). Arrows indicate locations of main 

sea ports on the island. The diagram on the upper left 
shows the contribution of individual species to the total 
diversity of Hypocrea/Trichoderma in Sardinia. The 
scheme on the bottom right indicates the location of 

the island in the Mediterranean hot spot of biodiversity 
and endemism. 
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Prove preliminari di lotta biologica 

 plantlets 3 weeks after sowing 

pairing of  

R. solani / Trichoderma 

infestation and sowing 

  evaluation of disease index 

0    1     2    3    
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Non inoculato Inoculato con R. solani 
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tolclofos-
methyl 
 

T. hamatum  

3b -2 
T. gamsii 

14-2 
T. harzianum 

4-16 
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Isolati più efficaci: 

      T. gamsii: 3, 38, 39, 49 

      T. hamatum: 4, 5, 7 

      T. viride: 8 

      T. koningii: 9 

      T. harzianum: 41, 50, 60 

      T. tomentosum: 57 

 

Attività antagonistica di Trichoderma 
Disease index (0-100) 
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Grazie!!! 

Genitore 1 Genitore 3 Genitore 2 
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Isagro spa, Centro Ricerche Novara 

Trichoderma by Isagro:   
caratteristiche  biologiche 
 
Covo dei Saraceni, 26.11.19 
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Introduzione 

- Identificazione 

 

Proprietà biologiche di Trichoderma 

- Caratteristiche del genere 

- Meccanismo d’azione 

 

Campi di impiego noti e potenziali 

 

 

contenuti 



Inquadramento tassonomico 

Trichoderma asperellum (ICC012) Trichoderma gamsii (ICC080) 

Regnum Fungi Fungi 

Subregnum Dikarya Dikarya 

Divisio Ascomycota Ascomycota 

Subdivisio Pezizomycotina Pezizomycotina 

Classis Sordariomycetes Sordariomycetes 

Subclassis Hypocreomycetidae Hypocreomycetidae 

Ordo Hypocreales Hypocreales 

Familia Hypocreaceae Hypocreaceae 

Genus Trichoderma Trichoderma 

Species asperellum (ex harzianum) gamsii (ex viride) 

L’intero genoma è stato sequenziato e depositato presso la  

DDBJ/ENA/GenBank  
 

https://doi.org/10.1186/s12864-019-5680-7 
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Trichoderma gamsii ICC080 è stato isolato da un 

terreno agricolo in Sardegna (Migheli, 

comun.pers.), come responsabile delle repressività contro 

Pythium spp., Sclerotinia spp., Rhizoctonia sp. Verticillium 

spp. (2001)  

Trichoderma asperellum ICC012 è stato isolato da 

terreni infetti da Sclerotium rolfsii (Vannacci e 

Pecchia, 1987). Inizialmente valutato per la sua capacità di 

disgregare gli sclerozi di diverse specie patogene e per le sua 

capacità competitive saprofitiche (Vannacci et al., 1989).  

Provenienza di Trichoderma by Isagro 



ISAGRO, storia di successi in R&D 

Montecatini 

PP Research  Center  

(Milano  Linate) 

Bioscience Department  

G. Donegani Institute 

( Novara ) 

Montedison 

History 

Prima registrazione Trichoderma Isagro, 2006 

Acquisition of PP branch of Caffaro   

including Centro Ricerche  of Galliera ( Bologna) 

 

1956 1962 1966 1973 1975 1976 1980 1981 1982 1985 1988 1992 1994 1995 1997 1998 2001 2008 2010 

Dimetoato  

Fentoato 

Tiocarbazil Pheromones 

Traps 

Clozolinate Benalaxyl Tetraconazolo Ecodian Kiralaxyl 

Ergostim Novaluron Valifenalate 

Trichoderma 

Fluyndapir 

Orthosulfamuron 

2015 

Ecodian SL 

2013 

Dominus 

Biofumigant 

Airone  

2005 
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Caratteristiche del genere Trichoderma: 

 Forma perfetta (sessuata) rara, appartenente al genere 

Hypocrea; 

 Più di 200 specie di Trichoderma identificate ad oggi; 

 Cosmopolita, largamente distribuito in tutte le aree 

geografiche ed in ambienti molto differenti; 

 Prevalentemente isolato in tutti i tipi di suolo soprattutto se 

ricchi di sostanza organica e in clima fresco-umido o in 

associazione con piante erbacee ed arboree 

Caratteristiche generali 

asexual 

sexual 
https://doi.org/10.1186/s12864-019-5680-7 

doi: 10.1093/database/bax072 



Gupta, V. G., Schmoll, M., Herrera-Estrella, A., Upadhyay, R. S., Druzhinina, I., & Tuohy, M. (Eds.). 
(2014). Biotechnology and b iology of Trichoderma. Newnes. 

Nicchie ecologiche di Trichoderma spp. 



 Forte attività saprofitaria 

 Forte capacità competitiva per spazio e nutrienti 

 Enorme produzione di conidi 

 Rapidità di sviluppo (crescita ifa 1 mm/ora a t° opt) 

 Adattabilità (ampio range di temperature e ambienti) 

 Capacità di trarre carbonio e azoto da diversi substrati 

(anche non utilizzati da altri funghi, es. lignina) 

 Competenza rizosferica (capacità di accrescersi con le 

radici) 

 

 

Proprietà di Trichoderma by Isagro 



Temperatura ottimale per i due ceppi è tra 25 e 30°C. 

A T < 25°C T. gamsii dimostra maggiore 

accrescimento mentre T. asperellum cresce più 

velocemente a T > 30°C. Anche a T estreme, > 35°C e 

< 15°C, la crescita dei due ceppi, seppure limitata,  è 

ancora presente 
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Trichoderma by Isagro: proprietà 

pH 

L’intervallo di pH nel quale si registra il 

massimo accrescimento dei due ceppi di 

Trichoderma è 4,5 – 5,5. Tale intervallo 

comprende i valori di pH della maggior 

parte dei suoli agrari. La crescita è 

comunque significativa fino a pH 7-8 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 24 48 72 96

time (h)

g
ro

w
th

 r
a

te
 (

v
s
. 

c
o

n
tr

o
l)

0,1 M
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Salinità 

Aumentando la concentrazione di NaCl 

non viene inibita la crescita dei due 

ceppi anche se la «fase di latenza» del 

microrganismo è più lunga per 

concentrazioni > 1 M (58 g/l) 



• Azoxytrobin   

• Boscalid   

• Copper hydroxyde   

• Copper oxychlorid   

• Cyprodonil   

• Fluazinam   

• Mandipropamid   

• Metalaxyl 

• Miclobutanyl 

• Pendimetalin 

• Phosethyl-Al 

• Gliphosate  

• Propachlor 

• Iprodione   

• Propizamide 

• Kresoxym-meth   

• Tolclofos-methyl 

• Kyralaxyl  

• Trifluralin 
 

Compatibilità con agrofarmaci   

Entrambi i ceppi di Trichoderma mostrano capacità di 

crescita in presenza della maggior parte di fungicidi 

utilizzati alle dosi di campo 

Trichoderma by Isagro: proprietà 



Meccanismi d’azione (MoA) 

Meccanismo multiplo 

I. Micoparassitismo 

necrotrofico 

II. Antibiosi 

III. Competizione per i siti 

di infezione e per i 

nutrienti 

 

IV. Induzione di resistenza  

 



Le fasi del micoparassitismo necrotrofico 
a) Accrescimento chemiotropico, non tigmotropico, di Trichoderma 

spp. verso le ife del patogeno (essudati radicali + essudati  

patogeno); 

b) Contatto ifale fra i due funghi, mediato da riconoscimenti specifici 

c) Produzione di appressori o lacci per aderire meglio al patogeno 

d) Le ife di Trichoderma si avvolgono attorno a quelle del patogeno con 

formazione di coilings e conseguente lisi delle ife parassitizzate. 

MoA I: Micoparassitismo 

La lisi delle ife è dovuta 

principalmente alla produzione di 

glucanasi, chitinasi e cellulasi che 

agiscono attaccando i polisaccaridi 

(chitina e glucani) responsabili 

della rigidità della parete cellulare 



MoA I: Micoparassitismo 

Avvolgimenti ifali di T. asperellum ICC012 intorno al micelio di R. 

solani (40x) (Vannacci,2018) 



MoA I : Micoparassitismo 

Corti lacci che partono dal micelio di 

T. gamsii verso il micelio di R.solani 

Le frecce rosse indicano i punti di contatto tra il micelio di T. 

asperellum ICC012 (sottile) e quello di R. solani (40x – Vannacci, 2018) 



MoA I:  Micoparassitismo 

Capacità di colonizzazione e distruzione anche di 

strutture fungine svernanti o di resistenza  

Sclerozi colonizzati dopo 

21 gg 

T. asperellum 99% 

T. gamsii 50% 

Piastra multipozzetto con PDA colonizzato da T.  gamsii IC080 e 

inoculata con sclerozi di S. sclerotiorum (Vannacci, 2019) 



ANTIBIOSI 
Produzione di numerosi 

metaboliti tossici quali ad 

esempio la gliovirina, la 

gliotossina, la trichodermina 

e le trichozianine, attivi 

contro una vasta gamma di 

funghi e batteri senza 

contatto diretto 

Meccanismo d’azione II 



MoA III: Competenza rizosferica 

Colonizzazione della rizosfera di zucchino da parte dei due ceppi T. viride ICC080 e T. 

harzianum ICC012  (A) e di Trichoderma harzianum T22 (B). A destra il testimone dove si è 

sviluppato invece del micelio inquinante del terreno (C). (Foto R. Roberti) 

Abilità di Trichoderma di colonizzare e 

proliferare sopra e vicino alla 

superficie delle radici, utilizzando 

come substrato i nutrienti rilasciati 

dalle radici, in maniera più veloce ed 

efficiente del patogeno e della 

microflora saprofitaria 



MoA III: Competizione per nutrienti  

 

Profilo di assimilazione dei nutrienti(lab test BIOLOG).  

In blu: substrati metabolizzati solo da T. asperellum ICC012;  

in verde: substrati metabolizzati solo da T. gamsii ICC080;  

 in rosso: substrati metabolizzati da entrambi gli isolati di 

Trichoderma  



MoA III: Competizione per nutrienti 

Dati i valori di NOI i due isolati occupano nicchie separate (NOI < 0,9) 

- Nessuno dei 2 isolati è dominante rispetto all’altro 

- I due ceppi hanno esigenze nutrizionali differenti e non competono 

per le fonti di carbonio 

 



MoA IV: Induzione di Resistenza 

SAR- Systemic Acquired Resistance 

 

ISR-Induced Systemic Resistance 



MoA IV: Induzione di resistenza 

Analisi delle lesioni necrotiche causate da B.cinerea su piante di 

pomodoro cv costoluto e principe borghese, cresciute in terreno normale 

(CTRL+B) e in terreno trattato con Trichoderma (REM+B).  

L’induzione è dipendente dal ceppo ma anche dalla cultivar. 
 



Proprietà biostimolanti 

http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2015.08.043  

Prova in vivaio su diverse colture /cv con 2 applicazioni in pre-semina  e alla semina  



Proprietà biostimolanti 

Semenzaio di melanzana con plantule di 20 giorni, a sinistra tesi REM 

(Trichoderma) e destra CNT. Notare il differente stadio delle plantule nelle 

due tesi: in stadio F1 le piante inoculate, in stadio cotiledonare il controllo) 



Proprietà biostimolanti 

coltura velocità 

emergenza 

uniformità 

emergenza 

Incremento 

massa 

fresca 

Incremento 

massa 

secca 

Basilico       

Carciofo    

fagiolo    

Lattuga    

Iceberg    

Melanzana             

Peperone          

pomodoro pr. borghese          

Pomodoro canestrino       

Pomodoro cuore di bue          

zucchino       

In assenza di fitopatogeni, 

Trichoderma manifesta effetti 

biostimolanti su numerose colture 

dopo somministrazione in vivaio  



 Patogeni tellurici 

 Malattie del legno e del filloplano 

-mal dell’esca, cancri rameali, muffa grigia 

 Riduzione del potenziale di inoculo (residui 

colturali) 

-maculatura bruna, fusariosi della spiga,    

cercospora bietola…… 

 

 Concia  

 

 

Usi noti e impieghi potenziali 



 Trichoderma spp. ha evidenziato effetti antagonisti su almeno 18 

generi e 29 specie di funghi fitopatogeni, oltre a batteri 

fitopatogeni. In generale funghi tellurici come: Rhizoctonia 

solani, Sclerotinia spp., Sclerotium rolfsii, Thielaviopsis basicola, 

Verticillium spp.,  Fusarium oxysporum, F. fujikuroi, F.culmorum, 

F. graminearum, Phytophthora spp.,  Pythium spp., Phomopsis 

spp., Armillaria spp., Rosellinia spp. 

 

 Nota inoltre l’attività di controllo su muffa grigia (B. cinerea), mal 

dell’esca ed altre fitopatie fogliari fungine 

Campi di impiego - Spettro d’azione 



Mal dell’esca 

Colonizzando la ferita 
da taglio, 

Trichoderma forma 
uno scudo che 
previene la diffusione 
del patogeno nella 
pianta 
Più di 30 prove in 
importanti zone viticole 
ne hanno confermato 
l’efficacia in campo 

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://terrauomocielo.net/tag/potatura-della-vite/&ei=-XHGVL6SAcn-UMnggZgO&bvm=bv.84349003,d.d24&psig=AFQjCNGU0KWI3Q_rrkm25kzxOWP6TOqqJg&ust=1422377836494934


Nuovi usi potenziali 

La colonizzazione di residui colturali e/o cotico erboso 

riduce la riproduzione e diffusione del patogeno 



Nuovi usi potenziali 

 

Inibizione in vitro della crescita miceliare di S. 

vesicarium da parte di Trichoderma spp. dovuta 

a sostanze antibiotiche in agar 

Dischi fogliari di pero non inoculati 

Stemphylium 

Dischi fogliari di pero inoculati con Trichoderma 

Stemphylium 



 Validazione screening (lab  campo) 

 Processo di produzione 

 Shelf-life 

 Formulazione 

 Miscele di ceppi o specie 

 

 

 

Fattori di successo 



Vantaggi della combinazione 

• Efficaci in diverse 
condizioni ambientali 

 

• Ampio spettro di patogeni 
controllati 

 

• Ridotto rischio di inefficacia 
dovuto a più ampio sistema 

ospite-patogeno  

Perché 2 ceppi? 



 Trichoderma by Isagro presenta i tipici 

meccanismi d’azione del genere 

 L’efficacia del prodotto è confermata sia dalla 
sperimentazione che dalla accettazione 

crescente del mercato  

 

 Le crescenti acquisizioni della biologia ed i 

nuovi scenari regolatori aprono spazi per 

numerosi ulteriori campi di impiego  

 

 

 

Conclusioni 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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La vite e le sue malattie nel mondo 

Climate vs grapevine pests and diseases worldwide : 
the first results of a global survey 



Le malattie del legno (GTDs) 

• Imbrunimenti delle barbatelle  
• Deperimento di giovani viti  
• Esca giovane 
• Carie bianca 
• Esca 
• Escoriosi o necrosi corticale 
• Cancro delle gemme 
• Mal del piede 
• ......... 

 



I Sintomi 
Vegetazione 

Legno 



I  danni 

Diretti e indiretti 

 

Qualitativi e quantitativi 
(meno zucchero, maggiore acidità, +30% 

contaminazione da OTA) 



I sintomi 
Incostanza dei sintomi 

Malata/sana? 



I sintomi 
Variabilità 

Stessa malattia? 



Cv. Italia, 20-anni 
2011 2012 

Piante con sintomi Fallanze 

Sintomi annata-dipendenti 



Cv. Italia, 140 Ru, 18 anni 
Esterni Interni 

I sintomi 



Fluttuazione  
Esca cumulata 
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I sintomi 



‘Italia’ (vigneto n. 24, 5 anni di osservazioni) 

 
Piante N. 

Distanza 

osservata 

Distanza 

attesa 
P 

Osservate 924 
 

  

Con sintomi 59 32,284 37,994 0,001 

Fallanze 15 38,903 38,181 0,404 

Con sintomi + fallanze 74 34,030 36,703 0,006 
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I sintomi 



I funghi 

A oggi:  

almeno 133 specie fungine 

associate a oltre 34 generi 

Prevalentemente Ascomiceti 

meno consistenti i Basidiomiceti 

Annualmente 3-4 nuove specie 



I funghi 

•Phaeomoniella chlamydospora  

•Phaeoacremonium spp. 

•Eutypa lata 

•Botryosphaeriaceae, Lasiodiplodia, 
Neofusicoccum 

•Phomopsis viticola, Diaporthe 

•Nectriaceae, Cylindrocarpon, 
Cylindrocarpon-like 

•Fomitiporia mediterranea 

 



Malattia complessa/complesso di malattie 

ambiente 

ospite 
patogeni 



Ciclo 

Autunno 

Inverno 

Primaver
a 

Estate 

Infezione 

Diffusione 

Inoculo 

Riproduzione 

Potatura 

? 



Asintomatich
e 

 

EscaTipo 
 

Barbatelle 
 



Specie Impianto Espianto Impianto Espianto 

Acremonium spp. 31 29 27 10 

Alternaria spp. 2 6 9 2 

Botryosphaeria spp. 1 3 3 11 

Cylindrocarpon spp. 4 0 7 0 

Fusarium spp. 0 0 1 6 

Gliocladium spp. 0 0 0 1 

Pestalotia spp. 1 0 7 1 

Phaeomoniella 

chlamydospora  
5 21 6 44 

Phaeoacremonium spp. 0 1 9 0 

Phomopsis spp. 1 1 3 7 

Phoma spp. 0 0 2 0 

Il materiale di propagazione 



Classe di 
alterazion

e 

Numero 
di 

campioni 

Numero di campioni 
infetti da P. 

chlamydospora 

0 55 11 

1 176 44 

2 227 46 

3 337 80 

4 141 75 

5 21 15 

Totale 957 271 
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Prevenzione e cura 

Un capitolo tutto da 

scrivere 



La prevenzione 

 Rimozione delle piante 

apoplettiche 

 Gestione separata delle piante 

sintomatiche anche negli anni in 

cui non manifestano sintomi 

 Utilizzo di materiale di 

propagazione a elevati standard 

qualitativi 

 Gestione dello stress 

 Protezione delle ferite 

…………………  



La cura 

 ???? 

 

 

 I principi attivi registrati 

  

Sostanza/microrgansimo  attiva/o Registrazione Ministero 

sanità (N.) 

Formulato 

Cyproconazolo 13500 del 27/ 12/ 2006 

1542 del 31/07/2012 

CIPREN 10 WG 

PRO 

T. asperellum (ceppo ICC 012) +T. 

gamsii (ceppo ICC 080) 

13158 del 07/03/2006 

15996 del 10-03-2014 

16527 del 26/11/15 

17355 del 19/02/19 

REMEDIER 

PATRIOT DRY 

TELLUS 

ECOFOS 

T. artroviridae (ceppo SC1) 17059 del 31/07/2018 VINTEC 



Agenti di bio-controllo 

• Abbondante produzione di spore 

• Velocità di crescita 

• Ottime capacità competitive 

• Produzione di enzimi litici 

• Micoparassitismo 

• Promuovono la crescita delle piante 

Esperienza su materiale di propagazione 

Mezzi fisici 

(HWT) 

Decisione della Commissione N. 2015/2417/UE del 17/12/20

15) per il principio di  precauzionalità il materiale vivaistico  



Rilevazione e quantificazione di Trichoderma 

asperellum e T. gamsii attraverso qPCR 

T. asperellum (icc012) 

T. gamsii (icc080) 

y = -3.21x + 25.58 

R² = 0.99 
y = -3.13x + 25.40 
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•Identificazione del gene target 

•Analisi comparativa delle sequenze 

•Disegno di set di primers/sonda specifici 

•Saggi di specificità e sensibilità 
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Effetto sullo sviluppo della pianta 

Non trattato BCAs (x5) 
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Fomitopsis sp. 

Botryosphaeria sp. 

Cylindrocarpon sp. 

Rinvenimento di funghi del 
legno della vite 

Fom= Fomitopsis sp.; Bot = 
Botryosphaeriaceae.; Cy= Cylindrocarpon spp. 

2015 – Vivaio (radicazione delle talee) 
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Prove di antagonismo con altri BCA 
Specie N. 
Trichoderma aggressivum europeum 1 

Trichoderma asperelloides 1 

Trichoderma asperellum 6 

Trichoderma atroviridae 4 

Trichoderma crassum 1 

Trichoderma effusum 1 

Trichoderma erinaceum 2 

Trichoderma gamsii 6 

Trichoderma hamatum  1 

Trichoderma harzianum 6 

Trichoderma hirsutum 1 

Trichoderma koningii 2 

Trichoderma koningiopsis 2 

Trichoderma longibrachiatum 2 

Trichoderma minutisporum 1 

Trichoderma oblongisporum 1 

Trichoderma paraviridescens 2 

Trichoderma polysporum 2 

Trichoderma rossicum 1 

Trichoderma spirale 1 

Trichoderma virens 1 

Trichoderma viride 2 

Trichoderma spp. 6 



Prove su vite da tavola (anni 2017-2019) 

Volume per le applicazioni 300-350 L/ha 

Dose di etichetta (250 g/100L) 

Vigneto N. Varietà Età (anni) Piante N. Applicazioni 

1 Centenial 3 700 2018 e 2019 

2 Supenova 3 700 2018 e 2019 

3 Supenova 7 300 2017-2019 

4 Regal 7 300 2017-2019 

5 Early gold 13 700 2017-2019 

Preliminary results 



Work in progress 

• Effetto di applicazioni di Trichoderma spp. sullo sviluppo della 

pianta anche in post barbatellaio 

• Integrazione di agenti di bio-controllo e mezzi fisici (HWT, 

plasma freddo) 

• Efficacia verso P. chamydospora e altri funghi del legno della 

vite 

• Valutazione della interazione fra BCA (Trichoderma x 

Trichoderma; Trichoderma x Pythium 

• Microbioma di piante trattate 

• Valutazione dei meccanismi di risposta di viti trattate con 

Trichoderma 



Work in progress 

Tutte le cose sono unite da 

fili invisibili. Non si può 

raccogliere un fiore senza 

disturbare una stella 
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Impiego di Trichoderma in orticoltura: 
aspetti teorici e pratici 

Claudio Altomare (claudio.altomare@ispa.cnr.it) 

Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, CNR, Bari 

Polignano a Mare - 26 novembre 2019 
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T. asperellum 
T. atroviride 
T. gamsii 

T. hamatum 
T. harzianum 

T. koningii 
T. lignorum 
T. parceramosum 

T. polysporum 
T. virens  

T. viride 

Prodotti a base di Trichoderma spp. nel mondo 
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Weindling, R. (1932)Trichoderma lignorum as a parasite of other soil fungi. 
Phytopathology, 22, 837-845. 

5 
um 

20
 u

m
 

Diversi meccanismi d’azione 
Micoparassitismo 
Composti inibitori (antibiosi) 
Competizione  
Induttore di resistenza 

Antagonista di diversi patogeni fungini 
Competenza per la rizosfera 
Solubilizza nutrienti nel suolo (macro e micro elementi)  
Promuove la crescita .  

Aumenta lo sviluppo radicale 
Migliora la tolleranza a stress abiotici (siccità, salinità) 

 

Crescita rapida  
Abbondante produzione di spore 

Le proprietà benefiche di Trichoderma sono 

ceppo-specifiche 

Trichoderma spp. 

170 



Settori di applicazione dei Trichoderma  

Malattie radicali (orticole, cereali) 
Marciumi radicali (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., 

Sclerotium rolfsii) 
Marciumi dello stelo (Phytophthora, Sclerotinia 

sclerotiorum, Sclerotinia homeocarpa),  

Moria dei semenzai (Pythium spp.) 

Tracheofusariosi 

Mal del piede del grano (Gaeumannomyces graminis)  

 

Malattie del legno 
Marciumi del legno 
(Chondrostereum, 

Armillaria)  

 

Malattie fogliari e delle parti aeree 
Muffa grigia dell’uva e di piante ortive (Botrytis 
cinerea)  

Marciumi dei frutti (Monilia laxa, Rhizopus 

stolonifer)  
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MICOPARASSITISMO ANTIBIOSI 

COMPETIZIONE 

(spazio e nutrienti) 

RESISTENZA INDOTTA 

Meccanismi d’azione 
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Endochitinases 

β-1,3-

glucanases 

Proteases 

F. oxysporum f. sp. 

lycopersici 

Rhizoctonia 

solani  
Pyrenochaeta 

lycopersici  

Riconoscimento e 

adesione 

Avvolgimento 

Penetrazione 

Lisi e uccisione dell’ifa 

Micoparassitismo 
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La crescita del patogeno sul fronte di 

avanzamento verso l’antagonista viene 
arrestata o rallentata dalla produzione e 

diffusione di antibiotici nel mezzo di 

coltura 

Gli antibiotici sono le armi chimiche 

dell’antagonista, che vengono diffuse e 
agiscono a distanza dal micellio 

Antibiosi 

Zona 

d’inibizione 
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T. virens 

Ceppi di 

tipo Q 

Ceppi di 

tipo P 

Pythium 

Rhizoctonia 

Gliotossina 

Gliovirina 

Ruolo dell’antibiosi nel BC con  T. virens 
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 Versatilità ecologica e metabolica 

 Competenza per la rizosfera  

 Velocità nella crescita e colonizzazione 

 Produzione di “armi chimiche” 
(antibiotici, siderofori) 

Competizione 

ecological 

fitness 

Messa in atto di azioni volte a conquistare un fattore vitale, quando la 
disponibilità di tale fattore è limitata.  

1. NUTRIMENTO 

2. SPAZIO 

3. OSSIGENO 

T. harzianum 

vs. 

F. oxysporum 
176 



Harman et al.,  Trichoderma species - Opportunistic, avirulent plant symbionts. Nature Reviews 

Microbiology, 2004; 2(1): 43-56 A 

B 

C 

Priming (inizializzazione o pre-immunizzazione) 
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Trichoderma 

Capacità di un microrganismo 

di stabilirsi, moltiplicarsi ed 

operare attivamente nella 

rizosfera, seguendo 

l’espansione del sistema 
radicale 

Competenza per la rizosfera 
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+ T. HARZIANUM CONTROLLO 

Stimolazione della crescita (IGR o PGP) 

179 



 Mobilizzazione di macro (P)/micro nutrienti  via acidi org. e chelanti 

 Soppressione di patogeni blandi 

 Induzione di resistenza a stress abiotici 

 Produzione di sostanze di crescita 

amminoacidi 

vitamine 

ormoni e sostanze ormono-simili 

Stimolazione della crescita (IGR o PGP) 

Control + T.h. 
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Il livello della popolazione di un ceppo di T. harzianum 

introdotto in un terreno naturale, al raggiungimento 

dell’equilibrio, dipende dalla densità d’inoculo e dalla 
capacità competitiva del ceppo  

I Trichoderma nel suolo  

Nel suolo, la popolazione naturale di Trichoderma spp. si aggira normalmente intorno a 10 - 102 CFU g-

1 (Natural Background Level) 

Perché si abbiano buoni livelli di efficacia la popolazione nella rizosfera  
deve essere almeno di 104 -106 CFU g-1 
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Formulati per uso in mezzo liquido 

•Polveri o granuli bagnabili 

Formulati per substrati solidi  
•Granaglie macinate, crusca 

•Polveri per il trattamento dei semi 

•Inclusione in polimeri organici (alginati, sodio-alginato, 
poliacrilammide) 

•Miscele con torba o inerti 

Formulati di Trichoderma per uso in orticoltura 

Contenuto: 108 - 109 CFU g-1 (o più) 
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Concia del seme 

 

In solco 

 

In buca al 

trapianto 

 

Per fertirrigazione 

 

Metodi di trattamento con Trichoderma 
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Microorganisms 

Insects 

Nematodes 

Interazioni di Trichoderma nella rizosfera 

VOCs 

La produzione di metaboliti, 

come la capacità di 

biocontrollo, è una 

caratteristica ceppo-specifica 

Ceppi differenti della stessa 

specie possono differire molto 

nei profili metabolici, sia 

quantitativamente sia 

qualitativamente  
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TRICHODERMA METABOLITTES WITH PHAGODETERRENT ACTIVITY 

•Le infestazioni da nematodi sono una delle principali 

avversità che interessano la produzione agricola 

mondiale 

• Il controllo chimico è costoso, dannoso per 

l'ambiente e ha portato allo sviluppo di resistenza. 

•Pochissime sostanze chimiche disponibili; 

Restrizione dell'uso e graduale eliminazione a causa 

di problemi ambientali e di salute 

•Direttiva 2009/128 / CE 

•Solo un microrganismo autorizzato per l'uso nell'UE: 

Peacelomyces lilacinus 

Biocontrollo di nematodi fitopatogeni 
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Polifago 

In serra e in campo 

Distruttivi in suoli 

sfruttati intensivamente 

 

Nematodi galligeni (Meloidogyne spp.)  
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Significativa riduzione 

dei parametri 

d’infestazione: 
Numero di forme 

sedentarie 

Numero di masse di 

uova 

T. harzianum vs. Meloidogyne incognita 

T C+ C- T C+ 187 



Raccolta di 

larve J2 

Trattamento con 

estratto di 

Trichoderma (1%) 

Conteggio vitale 

4, 8, 12, 24, 48 h 

MORT
E 

VIVE 

77% 
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Trichoderma come bioinsetticida 

Winged morph of Myzus persicae 
parasitized by T. harzianum, 48 

h.p.i. 
Photo by S. Ganassi 

CHITIN 

Hyphae of Rhizoctonia solani 
hyperparasitized by T. 

harzianum 
Chet et al.,1983 

SM 

(VOCs) 
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Trichoderma sp. Coltura massiva Separazione chimica Caratterizzazione 

strutturale 

Metaboliti di Trichoderma fagodeterrenti per gli afidi 

Sostanze che interferiscono con il 

processo di scelta della pianta ospite da 

parte degli afidi 

-Citrantifidiene e citrantifidiolo 

-Bisorbicillinoidi 

-Alcoli a lunga catena (LCAs) 190 



 

 Danni diretti 
(sottrazione di linfa) 

 

 Danni indiretti 
(trasmissione di virus) 

Afide + Virus = 

Danno e malattia 

Myzus persicae 

 
Schizaphis graminum 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 

Claudio Altomare (claudio.altomare@ispa.cnr.it) 

Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, CNR, Bari 
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Polignano a mare – 26 novembre 2019 
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COFFEE 

BREAK 
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Polignano a mare – 26 novembre 2019 
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Polignano a mare – 26 novembre 2019 
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ANTONIO 

DE CRISTOFARO 
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RAFFAELE  

GRIFFO 
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ANTONIO 

GUARIO 
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PASQUALE 

DE VITA 
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PAPARELLA 
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CLAUDIO 

ALOI 
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Polignano a mare – 26 novembre 2019 
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MATTEO 

SCOMMEGNA 
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Trichoderma by Isagro: dalla 
ricerca e creatività italiana un 
nuovo brand per il 
biocontrollo 

Matteo Scommegna 

Isagro Biosolution 

Polignano a Mare,  

Covo dei Saraceni, 26 novembre 2019 
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Circa 70 anni fa, furono effettuate le prime osservazioni sulle proprietà di 

Trichoderma spp. come agente di disturbo degli altri funghi 

 
Questo fungo ha effetti 

antagonista e si esprime sia 

attraverso il meccanismo 

della competizione spaziale, 

sia per la capacità del fungo 

di produrre enzimi 

extracellulari (come la 

cellulasi (Enzimi responsabili della digestione 

della cellulosa) con effetto 

antimicotico. 

Trichoderma by Isagro 
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Una ricerca molto importante condotta su mais all’inizio degli anni 2000 
ha dimostrato molteplici proprietà di questo fungo antagonista come: 

• ROS (Reactive Oxygen Species) comunemente 

detto stress ossidativo 

• Controllo dei patogeni fogliari    

• Cambiamenti nella composizione della 

microflora sulle radici; 

• Maggiore assorbimento di nutrienti, incluso 

l’azoto; 
• Solubilizzazione migliorata dei sali nel suolo; 

• Maggior sviluppo radicale; 

• Maggior volume del capillizio radicale; 

• Radicazione più profonda. 

 

Trichoderma by Isagro 
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 Queste e tante altre  sono state le motivazioni che hanno portato ISAGRO,  da 

sempre all’avanguardia in nuove soluzioni biocompatibili in agricoltura, a 

intraprendere studi sul Trichoderma. 

 Sono ormai 15 anni di ricerca e prove svolte in tutta Italia e estero, con 

moltissimi dati di ricerca a supporto, che  hanno  distinto il   cammino di  ISAGRO, 

come prima azienda Italiana a registrare un agrofarmaco fungicida a base 

microbica, frutto dell’esperienza condotta dal Centro Ricerche di Novara. 

 

Trichoderma by Isagro 



2006 2014 2017 

 mal dell’esca 

agrofarmaco agrofarmaco agrofarmaco 

Prime registrazioni 



I prodotti Trichoderma by Isagro 

Agrofarmaco ortive Agrofarmaco vite Fertilizzante/biostimolante 



ISAGRO decide di dare un marchio 

specifico al suo trichoderma, è 

nasce  «Trichoderma by Isagro» 

un brand specifico che carat- 

terizza e valorizza nel mondo 

prodotti di elevata qualità, 

garantiti sotto ogni profilo. 

Trichoderma by Isagro identifica 

per tutti i formulati, il medesimo 

principio attivo, brevetto di 

ISAGRO, composto dai 2 isolati: 

Trichoderma asperellum  

                 +  

    Trichoderma gamsii. 

 

2019 Novità 
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Trichoderma asperellum (= harzianum) 2%  

 + Trichoderma gamsii (= viride) 2% 

 

 Concentrazione di 3x107 CFU  

 (unita formanti colonie) per grammo 

 

 Azione fungicida antagonista per la  

 prevenzione di marciumi radicali e  

 del mal dell’esca della vite 

 

Formulazione: polvere bagnabile 

 Composizione 
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4. formulazione 

 
 

• Aspetto fondamentale per associare alle caratteristiche 

biologiche del principio attivo la praticità d’impiego, la 
conservabilità e la sicurezza per l’operatore. 

• POLVERE BAGNABILE con alta concentrazione di spore quiescenti 

dei 2 isolati in percentuali garantite (2% per ogni ceppo)  

• Contiene tutti gli elementi per favorire una veloce e completa 

germinazione delle spore 



4. formulazione 

 
 

Perché pre-germinare le spore ? 

I terreni normalmente adottano meccanismi biotici 

e/o abiotici per tamponare «l’invasione» di enormi 

quantità di organismi estranei. 

Le spore pre germinate sfuggono a questi meccanismi 

tampone e, una volta avviato il meccanismo di 

germinazione, colonizzano più rapidamente la 

rizosfera dove svolgono il loro ruolo di antagonisti. 

Azione richiesta: pre-germinazione del prodotto 

 

In generale, si consiglia di miscelare la quantità di prodotto 

necessaria al trattamento in poca acqua e lasciare a 

temperatura ambiente per alcune ore. 
 

 



Il vantaggio della pre-germinazione è una più rapida 

colonizzazione sia in terreni sterilizzati che in terreni 

naturali, che si traduce in una più immediata ed efficace 

azione sugli organi da proteggere 

4. Formulazione 

 
 

Testimone
Radix Soil 2

pregermin

Radix Soil 2

non pregerm

Radix Soil 1

pregerm
Tusal 3 Trianum 1 Rizolex 1

N. PIANTE COLPITE 27 2 6 8 7 12 1
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Efficacia del trattamento con Trichoderma 

Rhizoctonia solani 

Coltura: cetriolo in vaso, 40 piante 



5. analisi qualitativa 

 
 Ogni fase dei processi 

produttivi e formulativi è 

soggetta a rigorosi controlli 

di qualità per: 
 

 

• verifica quantità principio 

attivo; 

• Verifica assenza quantità di 

contaminanti microbici; 

• assenza di contaminanti 

chimici. 

 

Ogni lotto di produzione è 

analizzato, certificato e 

rigorosamente garantito. 



Conservazione 

I prodotti Trichoderma by Isagro garantiscono la 

più lunga shelf life al momento sul mercato, 

secondo quanto riportato in etichetta: 
 

15 mesi a Temperatura ambiente;  

24 mesi a 4°C 

Prodotto Formulazione Shelf life 

Tusal  WG 6 mesi a 20°C;        24 mesi a 4°C 

Esquive WP 6 mesi a 20°C;        18 mesi a 5°C 

Vintec WG 6 mesi a 20°C;        24 mesi a 4°C 

Trianum WG non indicata durata ma solo la T: 4°-8°C 

Xedavir WP 8 mesi a 20°C;         12 mesi a 4°C 

Trichoderma by Isagro WP 15 mesi a 25°C; 24 mesi a 4°C 

* se mantenuto in luoghi asciutti, non esposti a luce solare diretta e a temperature inferiori a 25°C 



I prodotti Trichoderma by Isagro 

La risposta dalla natura contro le malattie 

dell’apparato radicale e del colletto 



I prodotti Trichoderma by Isagro 

                                è un prodotto microbiologico preventivo, efficace 

contro un ampio spettro di patogeni del terreno, impiegabile su: 
 

Colture orticole   Vivai 

Colture ornamentali   Frutteti 

Vasetteria    Tappeti erbosi 

 

Efficace contro:  

Pythium spp; Phytophthora spp; Rhizoctonia solani; Sclerotinia spp; 

Sclerotium rolfsii; Verticillium dahliae; Armillaria mellea; Thielaviopsis 

basicola, ecc. 



I prodotti Trichoderma by Isagro 

                              interviene a livello delle radici e del colletto. 

 Agisce principalmente per competizione a livello di rizosfera. 

Le colonie di Trichoderma aggrediscono e parassitizzano micelio e 

forme di resistenza dei patogeni (es.sclerozi). 

Può essere utilizzato con le più comuni attrezzature                                   

aziendali ed applicato  tramite: 

 

- fertirrigazione 

- irrorazione 

- drenching 

 

  

 



I prodotti Trichoderma by Isagro 

     Applicazioni alla dose di 2,5 

kg/ha ciascuna: 

 

1.  5-7 giorni prima della messa a 

dimora della coltura (semina o 

trapianto) su tutta la superficie 
 

2. preferibilmente localizzata sulla 

fila di semina o trapianto, o nella 

buca di impianto, va eseguita al 

momento della messa a dimora. 

dosi e modalità d’impiego 



Il partner biologico per la prevenzione 

del «mal dell’esca» della vite 

I prodotti Trichoderma by Isagro 



La sfida di creare una soluzione innovativa  di prodotto dedicata al complesso 

dell’esca,  ha portato Isagro alla formulazione di ACTIVITE 

 Bioattivatore naturale specificamente 

formulato per i ceppi di Trichoderma 

Isagro, ICC012 e ICC 080 

 Formulazione bilanciata di macro, meso e 

micro elementi, arricchita con polipeptidi, 

amminoacidi liberi ed estratti naturali. 

 Massima biodisponibilità e assimilabilità 

da parte dei ceppi di Trichoderma presenti 

in ECOFOX 

Activite  
Bioattivatore di Trichoderma Isagro 
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Il potenziale della pre-germinazione 

  
 

Isagro, ha da sempre promosso per le sue formulazioni a 
base di Trichoderma, una fase di pre-germinazione delle 

spore.  
  
 
 

Nasce per accellerare la pre-germinazione delle spore  
 

 migliorando l’efficacia applicativa sulla superficie di taglio 
in condizioni avverse per il naturale sviluppo del 

Trichoderma  
 
 
 
 
 



L’effetto di Activite: curva di crescita 



Pregerminazio

ne 24 ore solo 

H2O 

Pregerminazione  

24 ore con H2O + 

Activite 

L’effetto di Activite 



I due ceppi di Trichoderma contenuti in ECOFOX Life colonizzando 

la ferita di potatura formano una barriera biologica e fisica in 

grado di prevenire la penetrazione dei funghi responsabili del 

«mal dell’esca» 



IMPORTANTE 

L’attività è esclusivamente preventiva pertanto 

 non esiste effetto curativo a carico di piante già 

malate 
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Polvere bagnabile 

contenente 4% di spore: 

 

  elevata disperdibilità 

 applicabile con tutte le 

attrezzature aziendali 

 compatibile con la 

maggior parte  degli 

agrofarmaci 

commercializzati 

 

  



Azoxytrobin 

Mandipropamid 

Metalaxyl 

Miclobutanyl 

Copper hydroxyde 

Copper oxychloride 

Pendimetanil 

Cyprodonil 

Fluazinam 
 

Compatibilità testata  
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ECOFOX LIFE si impiega, dopo la potatura, alla dose di  

1 kg/ha con un volume di acqua di circa 400 litri 
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Efficacia di Trichoderma by Isagro 

Fin dagli anni 2000, ISAGRO ha coordinato  prove nel territorio 

italiano, dalla durata minima di 5  anni, in collaborazione con le 

maggiori Cantine ed esperti vitivinicoli. 

Le prove hanno dimostrato un’ottima efficacia dei trattamenti con 
Trichoderma by Isagro nel contenimento del Mal dell’Esca della Vite 
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Il biostimolante a base microbica.  

Micorrize + Trichoderma + batteri 

del suolo 
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. 

 

 

 

 

incrementa la popolazione di microflora 

benefica sulla rizosfera, stimola la 

degradazione della sostanza organica, agevola 

l’utilizzo di micro e macro elementi, rende 
l’ambiente ostile a microrganismi patogeni. 

Per valorizzare le proprietà biostimolanti di 

Trichoderma, è stata realizzata una formulazione con 

micorrize e batteri del suolo, in polvere bagnabile 

utilizzabile anche in fertirrigazione 



                           DOSAGGIO 

 

 kg Dose ha 
                                              



          Gamma prodotti 

commercializzata da Isagro 



Trichoderma by Isagro 

Conclusioni 

In risposta ai nuovi regolamenti europei 

che limitano sempre più l’utilizzo dei 
prodotti chimici e all’esigenza di coltivare 

prodotti esenti da residui 

Tricoderma by Isagro  

oggi rappresenta una innovata tecnologia 

derivante dal passato con uno sguardo al 

futuro 



Grazie e buon proseguimento 


