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GLI INDUTTORI DI RESISTENZA
� Le piante hanno sviluppato nel corso dell’evoluzione 

svariati meccanismi di difesa contro avversità biotiche 
ed abiotiche.

� Le sostanze riconosciute dalla pianta e che ne inducono 
le reazioni di difesa vengono chiamate induttori di 
resistenza.

� Indurre resistenza significa generare una risposta 
fisiologica nella pianta, che la rende più resistente a 
successivi stress di diversa natura.



COME POSSIAMO INDURRE RESISTENZA IN UNA 
PIANTA?

STRESS FISICI: ferite, potatura, capitozzatura, trapianto, 
arature, strattonamento, radiazioni UV-C, pressione.
TRATTAMENTI CHIMICI: con prodotti generati 
nell’interazione ospite-patogeno (elicitori endogeni, es. 
oligosaccaridi, chitosano, laminarina) o prodotti dal 
patogeno (elicitori esogeni, es. proteine, polisaccaridi).
APPLICAZIONE DI MICRORGANISMI: (agenti di biocontrollo, 
simbionti, funghi micorrizici, microrganismi associati alla 
pianta).



ALCUNI INDUTTORI DI RESISTENZA
ORIGINE SINTETICA ORIGINE NATURALE ORIGINE MICROBIOLOGICA

• Fosetyl-Al
• Fosfonati 
• Fosfito di potassio 
• Acibenzolar-S-Metile o 

Benzotiadiazolo (BTH)
• Acido β-aminobutirrico 

(BABA) 
• Acido giasmonico (JA, 

MeJA) 
• Proexadione-Ca
• Acido isonicotinico (INA) 
• Acido salicilico (SA)
• Altri

• Cerevisane
• COS-OGA
• Laminarina
• Chitosano 
• Idrolizzati proteici
• Estratti di lieviti 
• Estratti di alghe
• Cellodestrine
• Estratto radici rabarbaro
• Estratti Frangula alnus
• Estratto di Reynoutria 

sachalinensis
• Estratto Salidago canadensis
• Estratti di Salix
• Tiamina 
• Riboflavina
• Altri

• Trichoderma harzianum 
Trichoderma spp.

• Bacillus subtilis
• Bacillus pumilus
• Pythium oligandrum
• Bacillus amyloliquefaciens 

Pseudomonas spp.
• Pantoea agglomerans
• Altri

In grassetto gli induttori di resistenza elencati nel disciplinare di difesa integrata impiegabili su uva da tavola



Gli agenti di biocontrollo sono diventati una realtà per il 
settore della difesa fitosanitaria della vite.

PERCHÉ UTILIZZARLI?

� Direttiva n. 128/2009 sull’uso sostenibile dei pesticidi.
� Crescente richiesta di sostenibilità da parte di operatori e 

consumatori.
� Riduzione dei prodotti di sintesi chimica nell’ambiente.
� Si adattano ai dettami della viticoltura integrata e 

biologica.
� Nessun residuo.





Prima di utilizzare gli induttori di resistenza bisogna ricordare che:
� si tratta di trattamenti preventivi;
� l’induzione di resistenza è ad ampio spettro, ha una durata variabile 

e non sempre l’efficacia è completa.

Pertanto per massimizzare la loro efficacia è necessario:

� utilizzare corrette pratiche agronomiche;
� ‘‘caricare’’ la pianta per attivare i meccanismi naturali di autodifesa;
� bagnare bene, eseguendo l’intervento su tutte le file;
� nelle fasi più critiche della stagione, associarli ad un prodotto 

chimico;
� per interventi di chiusura, eseguire almeno un paio di trattamenti in 

associazione ad un prodotto chimico.

COME UTILIZZARLI?



DIVERSI ANNI DI ESPERIENZE



Prova di efficacia in pieno campo 
su vite ad uva da tavola
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Luogo della prova

Prova di efficacia in pieno campo, con il 
prodotto IBISCO in agro di Turi (BA) su vite 
ad uva da tavola var. Italia, per la 
prevenzione ed il controllo delle  infezioni 
causate da Erysiphe necator.

� Superficie vigneto: circa  0,3 ha.
� 2 filari sono stati usati come controllo.



Il momento di prima applicazione dell’IBISCO è corrisposto alla fase              
di pre-fioritura; l’IBISCO è stato utilizzato insieme allo zolfo.

I trattamenti sono proseguiti fino alla maturazione, con cadenza di 8 giorni e  
lo zolfo è stato sospeso dopo la chiusura del grappolo.

                               IBISCO



Rilievo di campo in fase di chiusura grappolo

L’IBISCO ha ancora una 
volta manifestato la sua 
azione positiva nei confronti 
dell’oidio della vite.





Prova in pieno campo

Una prova in pieno campo con IBISCO 
è stata condotta presso l’Azienda 
Agricola Bacano, in agro di Turi su var. 
Superior seedless, per valutare la sua 
efficacia nel controllo di infezioni 
causate da Uncinula necator. 
La superficie dei vigneti oggetto di 
prova è di 1,27 ha per la Tesi e 1,17 ha 
il Testimone.

L’IBISCO è stato applicato singolarmente alla dose di 2 l/ha per un totale di 
9 applicazioni, nelle seguenti date: 7 giugno, 14 giugno, 22 giugno, 30 
giugno, 6 luglio, 12 luglio,19 luglio, 27 luglio, 3 agosto.



Il vigneto è stato monitorato settimanalmente. 
Per quantificare l’infezione sono stati eseguiti due rilievi in campo 

N° grappoli infetti

Pianta Tesi Testimone
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0

10 0 0

N° grappoli infetti N° acini  infetti

Pianta Testimone Tesi Tesi
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 1 2 
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 1 1
9 0 0 0

10 0 0 0

1° rilievo: 9 luglio (ingrossamento acino) 2° Rilievo: 9 agosto (fase di raccolta)



� Nel primo rilievo non è stata riscontrata presenza di oidio sui 
grappoli.

� Nel secondo rilievo è stato rilevato solo il 2% di grappoli            
con singoli acini infetti rispetto al controllo chimico.



Parametri qualitativi 

Parametri oggetto di valutazione
• Peso 
• Calibro 
• Brix
• Durezza 

Sia per la tesi che per il controllo, sono stati prelevati 100 acini; ogni 
acino è stato prelevato nella zona mediana del grappolo, per un totale 
di dieci grappoli a pianta, per dieci piante. 



Peso Peso (g) Testimone Tesi

4 1 0

5 22 6

6 24 30

7 32 36

8 14 17

9 5 8

10 2 3

Media 7,03 7,46



Calibro (mm) Testimone Tesi

17 2 0

18 7 2

19 26 13

20 28 30

21 20 32

22 10 14

23 5 8

24 2 1

Media 20,17 20,71

Calibro 



°Bx Testimone Tesi

12 1 -

13 3 -

14 12 2

15 13 6

16 21 16

17 26 40

18 20 28

19 3 8

20 1 -

Media 16,674 17,532

Brix 



Durezza 
(Kg/cm^2) Testimone Tesi

1 23 23

2 67 74

3 10 2

Media 2,323 2,21

Durezza 



� L’IBISCO è stato utilizzato singolarmente senza l’aggiunta 
di altri prodotti, anche durante le fasi più critiche.

� Quando la suscettibilità all’oidio è più alta è necessario 
associare l’IBISCO ad altri prodotti (zolfo o altri).

� La bassa percentuale di infezione conferma l’efficacia di 
IBISCO nel controllo dell’oidio della vite.

Considerazioni




