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Meccanismi di azione 
Competizione  Antibiosi Iperparassitismo 

Promozione della crescita 
della pianta 

 

Induzione di meccanismi di 
difesa nella pianta 

 

Degradazione di metaboliti 
secondari prodotti dai 

patogeni (es. micotossine) 

Altri 
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Phaeomoniella chlamydospora  
(resistente ai benzimidazolici) 

T. asperellum  T. gamsii 

Vivaio (radicazione delle talee) 

Serra (trapianto in condizioni 
controllate) piante HWT e non 

Trichoderma-BCAs 1a applicazione -  
(Idratazione) 

Inoculazione Pch 

1-5 applicazioni al 
terreno dopo il 

trapianto 



Effetto sullo sviluppo della pianta 

BCAs (x5) 

Non trattato 

 Incremento in peso e lunghezza 
di talee radicate trattate con 
Trichoderma-BCAs rispetto alle 
talee non trattate 

Vivaio (radicazione delle talee) 



 Effetto positivo su HWT, proporzionale al numero di applicazioni 
con BCAs 

Effetto sullo sviluppo della pianta 
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Analisi micologica 

• Efficacia verso P. chlamydospora (25-75%) 
 

• Re-isolamento di Trichoderma asperellum e T. gamsii 
 

• Efficacia della termoterapia (bassa frequenza di re-
isolamento di altri funghi del legno, es. 
Botryospaeriacee e Cylindrocarpon spp.  



Coniella granati 

Diaporthe sp. 

Phomopsis viticola 

Phaeomoniella chlamydospora 

Alternaria alternata 

Aspergillus carbonarius 

Botrytis cinerea 

Micotossine 

Agenti di marciumi dei frutti 

Agenti di malattie del legno 

Cylindrocarpon destructans 

Diplodia seriata 

•Efficacia dipendente dalla 

combinazione patogeno/anatagonista 
 

•Inibizione della crescita della colonia 

(30-90%) 
 

•Sovracrescita dell’antagonista sul 

patogeno 

35 isolati di 

Trichoderma saggiati 



Marciumi del grappolo 
Marciume da 

Aspergillus 

Marciume 

acido  - 15 vigneti 

 

-2-5 applicazioni con 

Bacillus-BCAs a partire 

dalla pre-chiusura del 

grappolo 

 

- Rilievo marciumi del 

grappolo alla raccolta 

Bacillus-BCAs 

• Variabilità nell’efficacia verso il marciume da Aspergillus 
(influenza delle condizioni climatiche?) 
 

• Buoni risultati verso il marciume acido  

 



Ocratossina A (OTA)

A. carbonarius  

• Promettente l’impiego di Bacillus spp. 
verso Aspergillus spp. nel processo di 
appassimento dell’uva 

• Riduzione della produzione di OTA con 
saggi di coltura duale in vitro 

Bacillus-BCAs 
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Conclusioni 

• Impiego di antagonisti microbici in strategie di protezione 
integrata (DL 150/2012→PAN; Strategia farm to fork) 
 

• Comprensione delle condizioni ottimali per il loro utilizzo 
(applicazioni in campo e postraccolta) e integrazione con 
altri mezzi di protezione 
 

• Buoni risultati con Trichoderma-BCAs anche quando 
integrati con la termoterapia per l’impiego sul materiale di 
propagazione della vite 
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