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protezione affidabile
contro il mal dell’esca
Pota. Proteggi. Preserva.
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Ogni anno, dopo la
potatura, un serio pericolo minaccia l’integrità
del tuo vigneto.
Il mal dell’esca può
infettare le ferite di potatura e compromettere
per sempre la salute
delle piante!

I viticoltori devono affrontare molte sfide nella loro attività e, tra
queste, la più difficile è contenere i danni legati al mal dell’esca e
alle altre malattie del legno. Le spore dei patogeni responsabili delle
malattie del legno infettano le ferite subito dopo la potatura. È una
problematica che, oltre a comportare costi addizionali di gestione,
nel lungo periodo può minare la sopravvivenza stessa dell’intero
vigneto con conseguenti perdite economiche ingenti. Risulta quindi
fondamentale proteggere il prima possibile le ferite di potatura
con Tessior®.
Le principali preoccupazioni dei viticoltori relative alle malattie del legno
	Perdita delle piante con conse-

	Scarsità di soluzioni efficaci

guente perdita permanente di

preventive. Attualmente la pratica

produzione; riduzione della vita

più diffusa è la sostituzione delle

economica del vigneto e alti costi

piante infette.

di gestione.
	Il complesso delle malattie del
	Disformità del vigneto con conse-

legno comincia ad essere perce-

guente scadimento qualitativo

pito dai viticoltori come la proble-

della produzione.

matica principale da risolvere.

I viticoltori sono alla ricerca di una soluzione efficace
per proteggere la redditività ed il valore economico dei
loro vigneti.
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Tipici sintomi del mal dell’esca
anni dopo l’infezione.
I sintomi del mal
dell’esca sono visibili
sulle foglie e sui
grappoli, lontano dal
luogo dove si trovano
effettivamente i
patogeni:
sono causati dalle
tossine prodotte dai
funghi che vivono nel
tronco della pianta.

Le foglie “tigrate”
rappresentano il
tipico sintomo del
mal dell’esca.
Queste foglie in breve
tempo non sono più
in grado di nutrire
la pianta.

L’imbrunimento degli
acini può comparire
assieme alle foglie
tigrate oppure anche
in loro assenza.

Alcuni tralci possono
seccare nel giro di
pochissimi giorni.
Questo sintomo può
portare alla rapida
morte della pianta
stessa (apoplessia).
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Il mal dell’esca può avere
effetti imprevedibili e
devastanti sul vigneto…

… una pianta

... un vigneto

2. v igneto sano che non
presenta fallanze

1. vigneto infetto dal mal dell’esca
con perdita di numerose piante
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Le malattie
del legno –
cosa sono?

Le malattie del legno sono
causate da differenti tipi di funghi.
Oltre al mal dell’esca (causato
da uno specifico complesso di
patogeni), esistono altre malattie
che attaccano il legno penetrando
principalmente dalle ferite di potatura.
Questi sono alcuni esempi di importanti
agenti patogeni responsabili delle
malattie del legno in Europa.

Mal dell’esca
Phaeomoniella chlamydospora (Pch)

Eutipiosi e Escoriosi

Phaeoacromonium minimo (Pal)

Eutypa lata

Fomipitoria mediterranea (Fomed)

Phomopsis viticola

Botriosphaeracee
Botriosphaeria spp.

Carie

Diplodia seriata

Fomitiporia mediterranea

Lasiodiplodia theobromae

Stereum hirsutum

Neofusicoccum parvum

Come si diffondono le malattie del legno?
Dopo la potatura, le ferite fresche sono molto sensibili
all’attacco delle spore dei funghi responsabili delle
malattie del legno. Queste spore vengono disperse du-

Le ferite da potatura
sono bersagli difficili
da raggiungere.

rante l’anno dal vento e dalla pioggia. Dopo aver raggiunto

Le soluzioni esistenti per

una ferita di potatura, le spore germinano e crescono

proteggere le ferite di potatura

rapidamente all’interno del legno formando delle ife che

non permettono una protezione

infettano i vasi linfatici. Per reagire all’infezione e fermare

totale oppure sono molto dis-

la crescita dei patogeni, la pianta erige delle barriere nei

pendiose in termini di tempo.

vasi linfatici, dette tille. Queste barriere rendono difficile il
passaggio della linfa e quindi possono portare al deperimento e alla morte delle foglie e delle bacche. I funghi
patogeni rilasciano inoltre all’interno del legno dei metaboliti fitotossici, che vengono trasportati dalla linfa alle parti
verdi della pianta e si rendono responsabili dei sintomi tipici
del mal dell’esca e di altre malattie del legno, quali foglie
tigrate e imbrunimento degli acini.
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Perchè i viticoltori
dovrebbero preoccuparsi
del mal dell’esca?
Un semplice calcolo mostra come i costi
legati al mal dell’esca siano molto ingenti*
Parametri

EURO/ettaro

Costi di estirpo e reimpianto delle
piante malate

1.200 €/ha

Perdita media di produzione all’anno

2.500 €/ha

Costi/Perdite totali**

3.700 €/ha

*	I costi variano molto in funzione della tipologia del vigneto, dell’incidenza annua
del mal dell’esca, del reddito del vigneto e delle pratiche di gestione
**	l’esempio considera un Guyot con 5.000 piante/ha, un’incidenza media annuale
del 4 % di mal dell’esca, una PLV potenziale annua di 15.000 €/ha.

Potenziale
perdita di
fatturato:
3.700 €/ha

I dati sono forniti a titolo di esempio rappresentativo.

Il controllo delle malattie del legno
richiede un approccio integrato
	Utilizzo di materiale vivaistico
certificato e sano.

	Misure di contenimento per minimizzare la
fonte delle spore dei patogeni responsabili
delle malattie del legno.

	Corretto sistema di allevamento
e di potatura.

	Riduzione delle nuove infezioni tramite
l’adeguata protezione delle ferite di potatura.
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Proteggi
costantemente

il valore del
tuo vigneto!

Le malattie del legno della vite...

... non sono malattie dal ciclo stagionale
come peronospora o oidio.

Oidio

... sono come la carie dentale – richiedono
una prevenzione continua negli anni.

Mal dell’esca
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Sistema Tessior® –

la prima ed unica
soluzione affidabile a
doppia protezione contro
le malattie del legno
Il sistema Tessior® è un metodo sicuro per la protezione delle ferite di
potatura e per la prevenzione delle malattie del legno della vite. Pronto
all’uso, preciso e flessibile, impiegato correttamente ogni anno dopo
la potatura, assicura la futura produttività ed il valore del vigneto.
Pota. Proteggi. Preserva.

Tessior® – Informazioni sul prodotto
Composizione

5 g/L Pyraclostrobin
10 g/L Boscalid

Classificazione FRAC

QoI e SDHI

Modalità di azione biologica

Inibizione della germinazione delle spore

Formulazione

Sospensione concentrata pronta all’uso (SD)

Colture autorizzate

Vite

Patogeni controllati

Malattie del legno

Dosaggio di applicazione

in media 5-8 l/ha, in funzione del sistema
di allevamento
(massima dose in etichetta 20 l/ha)

Numero di applicazioni

1 a stagione subito dopo la potatura
durante l’inverno

Metodo di applicazione

Applicazione puntiforme sulle ferite di potatura

Temperatura di utilizzo

da -5 a 25°C

Intervallo di sicurezza

Non applicabile
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Sistema Tessior®:
una soluzione appositamente studiata per
la prevenzione delle malattie del legno

Tessior®:
fungicida pronto all'uso
a doppia protezione

Applicatore 3555B
specifico per Tessior®

Sistema Tessior®:
fungicida e applicatore

Tessior®: le caratteristiche uniche della formulazione
Tessior®: è una formulazione specificamente studiata per la
protezione delle ferite di potatura. Essa contiene un polimero
in dispersione acquosa che forma una pellicola protettiva
sulla ferita. Oltre al polimero, la formulazione contiene due
fungicidi ad ampio spettro. In questo modo il sistema crea
una barriera sia fisica che chimica offrendo alla pianta una
doppia protezione altamente efficace.
Ferita non trattata

Ferita trattata con Tessior®

Ferita trattata dopo l’asciugatura
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Sistema Tessior® –

efficacia di lunga durata
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Valutazione dell’efficacia:
contributo dei singoli componenti della formulazione

Caratteristiche uniche
di Tessior®

Media di 4 prove su P. chlamydospora, P. minimo, B. obtusa.
100

% Efficacia

80

	Formulazione pronta
all’uso, non è necessaria
la diluizione

60

	Attivo contro i più
importanti patogeni
che causano le malattie
del legno della vite

40

20

0
Polimero

Polimero +
Boscalid

Polimero +
Pyraclostrobin

Polimero +
Boscalid +
Pyraclostrobin

Ciascun componente della formulazione contribuisce a proteggere
efficacemente la ferita.

	Prestazioni superiori
rispetto a tutte le
soluzioni attualmente
esistenti per la
prevenzione
	Lunga protezione delle
ferite di potatura
	Azione preventiva
nei nuovi impianti e
riduzione delle nuove
infezioni negli impianti
in produzione

Efficacia di Tessior® nelle prove in Europa
Efficacia valutata in 53 prove di campo in Europa.
Attacco sui non trattati dal 55 al 70 %.
Phaeomoniella
chlamydospora

Diplodia
seriata

Phaeoacremonium
minimo

Eutypa
lata

21 prove

15 prove

7 prove

10 prove

100

80
% Efficacia

	Doppia protezione:
prodotto fungicida
ad azione sia chimica
che fisica

	Efficacia anche a
basse temperature
con applicazione
possibile fino a -5°C

60

40

20

0

 Tessior ®     Standard biologico
Le prove sono state condotte con inoculo artificiale, messo nelle
condizioni ideali per provocare un’elevata infezione. L’efficacia è stata
valutata analizzando la diffusione dei funghi nel legno permanente.
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Sistema Tessior® –
Applicazione
veloce e uniforme

Lo specifico applicatore è stato appositamente studiato
in collaborazione con le Società Mesto e Felco per
ottimizzare e velocizzare l’applicazione di Tessior® sulle
ferite di potatura.

Zaino ergonomico,
leggero e confortevole.
Connessione diretta del contenitore
del prodotto all’applicatore.
Non è necessaria la diluizione.
Contenitore del prodotto facilmente
inseribile nell’applicatore, sia con flaconi
da 1 litro che con taniche da 5 litri.
Tasca per batteria FELCO 801/811/820
(compatibile con il sistema di potatura FELCO)
Pistola con grilletto, leggera
e confortevole, dotata di ugello
intercambiabile.
Unità di controllo e interruttore di accensione,
selettore delle 4 modalità di erogazione

Altre caratteristiche:
	Gestione automatica della pressione
garantita dalla pompa a solenoide
	Precisione del dosaggio e facilità
di erogazione del getto
Lunga durata della batteria
Facile da usare e da pulire
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Sistema Tessior® –

Protegge la redditività
del vigneto
I costi di applicazione del Sistema Tessior sono in funzione del numero
di ferite da proteggere per ettaro, che dipende dal sistema di allevamento
e dal sesto di impianto.
Parametri di applicazione del Sistema Tessior® in due comuni forme di allevamento*
Forma di
allevamento

N° medio di
ferite ettaro

Litri di
Tessior®/ha

Ore/ha
per l’applicazione

Guyot

15.000

4,5

6

Cordone

50.000

11

14

Fonte: market test BASF 2017 su 30 aziende in Italia; valori indicativi

Costi indicativi medi del Sistema Tessior®
in un impianto a Guyot

Parametro

EURO/ettaro

Costo del prodotto

80 €/ha

Costo dell’applicatore*

60 €/ha

Costo della manodopera**

Costo medio totale

100 €/ha

240 €/ha

Costo medio della protezione: 5 centesimi di €/pianta

*	Costo medio per ettaro con 5 ettari trattati ogni anno
e con una durata media di 5 anni dell’applicatore;
** Considerato il costo medio della manodopera;
*** 	Il calcolo del beneficio economico è basato sui parametri
del vigneto riportati a pagina 8; si considera inoltre un’efficacia
media del 70% del Sistema Tessior®.

Effetto
positivo sul
fatturato***
2.300 €/
anno

Dati forniti a titolo di esempio
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Pota

Tessior®

Quando e come
applicare?

PRIMA
POSSIBILE
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Proteggi le ferite

Quando e come applicare Tessior®
	In presenza di condizioni che accelerano
lo sviluppo dei funghi (alta umidità,
T minime > 0 °, T medie > +10 °) si
consiglia di trattare immediatamente
dopo la potatura

	La formulazione e l’applicatore sono
utilizzabili anche in condizioni di rigide
temperature invernali (fino a – 5 °C)

	In assenza di condizioni idonee
all’infezione è possibile posticipare
il trattamento di qualche giorno
(prudenzialmente, massimo 7)

	Per massimizzare l’efficacia di Tessior,
applicare sulle ferite asciutte (non
trattare in presenza di pioggia o rugiada,
ed evitare la fase del “pianto”).
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Sistema Tessior® –

conclusioni e vantaggi
	Le ferite di potatura sono il punto
d’accesso principale per i funghi
responsabili delle malattie del
legno della vite

	Assicura un valido ritorno
dell’investimento nel medio-lungo
periodo, massimizzando la resa
e la qualità

	Proteggere le ferite di potatura,
riduce il rischio di infezione da
mal dell’esca e aumenta la vita
media del vigneto

	Permette un raccolto omogeneo e di
qualità in quanto ottenuto da piante
della stessa età

	Il sistema Tessior® è una soluzione
innovativa che combina
un’eccellente protezione delle
ferite con una buona velocità di
applicazione
	Consente un’ottima protezione
a lungo termine del vigneto
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	Concorre a mantenere il vigneto in
salute, contrastando efficacemente il
mal dell’esca e le altre malattie del
legno
	Mantiene intatto il valore del vigneto
anche per le generazioni future

Ciclo di vita del vigneto

Vigneto
nuovo impianto

Secondo anno
dopo l’impianto

Terzo anno
dopo l’impianto

Sistema Tessior®

Primo anno
dopo l’impianto

Oltre il 4° anno
di impianto
Vigneto in produzione

Oltre 15 anni
Vigneto maturo

Utilizzando il Sistema Tessior® sui nuovi impianti si ottiene
il massimo della protezione. Intervenendo su impianti in
produzione si riducono le nuove infezioni e si rallenta la
diffusione della malattia.
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Felco / Coltellerie Milanesi
Via Solari 56,
20144 Milano (MI)
Tel. 02 422 2291
www.coltelleriemilanesi.it
info@coltelleriemilanesi.it

MESTO Spritzenfabrik
Ernst Stockburger GmbH
Ludwigsburger Straße 71
71691 Freiberg/Neckar
www.mesto.de

Nome Prodotto

TESSIOR®

Composizione

10 g/L boscalid
5 g/L pyraclostobin

Formulazione

Sospensione concentrata per applicazione diretta (SD)

Registrazione

N° 6789 del 20/12/2017

Colture in etichetta

Vite

Patogeni controllati

Malattie del legno ascrivibili al complesso del mal dell’esca (Phaeomoniella chlamydospora,
Phaeoacremonium minimo), a Botryosphaeria spp. e all’eutipiosi Eutipiosi (Eutypa lata)

Dosaggi di applicazione

Massimo 20 litri/ettaro

Numero di applicazioni/anno

1

Periodo di applicazione

Dopo la potatura

Intervallo di sicurezza

Non richiesto

Classificazione

ATTENZIONE

Confezioni

Taniche da 5 Litri

Raccomandazioni d’uso

Agitare bene prima dell’uso

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della salute a base di Boscalid e Pyraclostobin, N° Registrazione 6789. Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con
precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si prega di osservare le avvertenze ed i simboli di pericolo nelle istruzioni per l'uso.

BASF Italia S.p.A. – Agricultural Solutions
Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 512 1
www.agro.basf.it
info.agroitalia@basf.com

