
Luigi Evangelista – Gowan Italia

INDUTTORE DI RESISTENZA 

attivatore delle difese naturali della pianta, 
per il controllo dell’oidio



Progetto Biopreparati Gowan

Gowan ha intrapreso una stretta collaborazione con 
Aziende specializzate nella ricerca e sviluppo di bio-
preparati per:

❖ mettere a disposizione degli agricoltori nuove ed utili 
tecnologie di origine naturale;

❖ combinare questo tipo di soluzioni a basso impatto con 
gli Agrofarmaci convenzionali all’interno di Innovativi 
programmi di Difesa Integrata.



• Composizione: COS-OGA 12,5 g/l

• Formulazione: liquido solubile

«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-

Caratteristiche



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. 

Riprodurre industrialmente COS e OGA e creare una 
molecola complessa STABILE che mantenga le 
caratteristiche originarie dei due componenti.
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Caratteristiche



Impiego su Vite



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

➢ I frammenti di pectina “OGA” sono 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
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Meccanismo d’azione



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

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

❖ ispessimento delle pareti vegetali attraverso la deposizione di callosio e lignina

❖ effetti su attività perossidasica (POX)

❖ bio-sintesi di proteine di patogenesi “PR protein”, coinvolte nel meccanismo di Resistenza 

Sistemica Acquisita “SAR” 

Meccanismo d’azione



Va impiegato in modo preventivo, con almeno 2-4 interventi fogliari ripetuti, in modo da 
manifestare un effetto elicitore “cumulativo” sui meccanismi di auto-difesa della pianta

Utilizzare irroratrici in grado di bagnare uniformemente e adeguatamente sia le foglie che i grappoli;

Trattare preferibilmente al mattino con gli stomi aperti.

Modalità d’impiego



Dose: 2-3 L/ha 

Posizionamento tecnico



STUDI TRASCRITTOMICA



Nelle piante trattate con IBISCO  

989 geni 

sono espressi in quantità 

significativamente differente 

rispetto al 

testimone non trattato 

✓ Aumento enzima «callosio-sintetasi»

✓ Sintesi delle pectine (parete cellulare vegetale primaria) :     
riconoscimento agenti patogeni.

✓ Regolazione sintesi dell’Amido «Starch synthase» : miglioramento 
della disponibilità energetica per attivare i meccanismi di difesa.

✓ Produzione di ROS (Reactive Oxygen Species) specie chimiche 
ossidanti di natura radicalitica (es. H2O2), tossiche per i funghi.

✓ Produzione di Acido Salicilico coinvolto nella bio-sintesi di proteine 
di patogenesi « PR Protein »

Studi di trascrittomica



COS-OGA induce una intensa attivazione perossidasica 
che coinvolge gli enzimi perossidasi e nitroreduttasi

e, in caso di attacco patogeno, rende la pianta più 
pronta a predisporre diversi processi di autodifesa naturale:

·  produzione dei ROS (Reactive Oxygen Species) specie chimiche ossidanti di natura radicalitica (es. H2O2), tossiche;

·  deposizione di callosio e lignina (barriera fisica)

Risposte fisiologiche di difesa



COS-OGA induce una maggior produzione di acido salicilico (SA)
coinvolto nella bio-sintesi di proteine di patogenesi “PR protein”.

Risposte fisiologiche di difesa



Attività di campo



Prove efficacia Oidio Uva tavola - Media di 5 prove (Puglia – Sicilia)

Varietà: Italia e Vittoria

Piano sperimentale:   Blocchi randomizzati con 4 ripetizioni 

Interventi:                    Atomizzatore a spalla ;Volume  800 - 1000 lt/ha

Tesi Formulato
Sostanza

attiva

Dose 
formulato

(L/ha)

Turno

(gg)

1 Testimone non trattato - - -

2 Ibisco (n.10) COS-OGA  12,5 g/l 2 7

3 Ibisco (n.10) COS-OGA  12,5 g/l 3 7

4 Ibisco + Tioflor WDG (n.10) COS-OGA 12,% + Zolfo bagnabile 80% 2 + 3 7

5 Ibisco + Tioflor WDG (n.10) COS-OGA 12,% + Zolfo bagnabile 80% 3 + 3 7

6 STRATEGIA CHIMICA

Spiroxamina 500 g/l

Tetraconazolo 125 g/l  +Cos-Oga 12,5%

Cos-Oga 12,5% + Zolfo bagnabile 80%

0,4

0,240 + 3

3 + 3

10

10

7



Danno medio Testimone:  81% di grappoli attaccati ; 70,5% di superficie attaccata Risultati sui grappoli
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Incidenza Severità

Prove efficacia Oidio Uva tavola - Media di 5 prove (Puglia – Sicilia)



Le applicazioni di IBISCO hanno determinano 
un eccellente controllo dell’ Oidio della viteTestimone attaccato da Oidio

Prove efficacia Oidio Uva tavola - Media di 5 prove (Puglia – Sicilia)

Risultati sui grappoli



Riconoscimenti d’eccellenza



✓ Ibisco® ha una elevata efficacia su Oidio;

✓ Ibisco® è selettivo sulle colture in etichetta;

✓ Ibisco®  NON prevede periodo di carenza;

✓ Ibisco® NON prevede LMR;

✓ Ibisco® è autorizzato in Biologico;  

Punti di forza
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