
non vi sono cure quando le pian-
te risultino ormai infette. Unica chance 
per i viticoltori resta quindi la prevenzio-
ne, approccio utile anche per scongiurare 
la diffusione del problema nell’intero vi-
gneto. In tal senso, Isagro può contare 
su oltre vent’anni di esperienza nel cam-
po delle bio-soluzioni, offrendo un prodotto 
specialistico a base di Trichoderma, ovve-
ro “Ecofox Life”, contenente Trichoderma 
asperellum, nel suo ceppo ICC 012, e 
Trichoderma gamsii, ceppo ICC 080. La 
bio-soluzione di Isagro risulta quindi idea-
le per gli impieghi preventivi contro il Mal 
dell’Esca creando una barriera microbiolo-
gica capace di impedire l’ingresso dei pa-
togeni nelle piante, risultando per giunta 
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Nei vigneti a dettar legge sono 
fondamentalmente tre patolo-
gie regine, ovvero pero-
nospora, oidio e 

botrite. La loro presenza 
spesso catalizza l’at-
tenzione di tecni-
ci e agricoltori, ri-
schiando di fargli 
trascurare un al-
tro problema fi-
tosanitario di 
primaria impor-
tanza, ovvero il 
Mal dell’Esca, al 
momento una tra 
le più preoccupan-
ti patologie della vite, 
mostrandosi in espan-
sione in differenti aree viti-
cole del Mondo e facendosi pur-
troppo notare in special modo in Europa. 
In realtà, più che di un patogeno si dovreb-
be parlare di “complesso del Mal dell’Esca”, 
dal momento che gli studi sviluppati sulla 
malattia avrebbero individuato differenti 
fattori che interagiscono fra loro nell’inva-
sione dei vasi linfatici e del legno della col-
tura. I principali patogeni di tale complesso 
portano i nomi di Phaeomoniella chlamydo-
spora e Phaeoacremonium aleophilum, ca-
paci con le loro proliferazioni di provocare 
disseccamenti di intere porzioni delle pian-
te con i consequenziali cali finali di produ-
zione. Nei casi più gravi si può giungere 
all’apoplessia della pianta con conseguen-
te morte. Purtroppo contro tali patogeni 

Contro il Mal dell’Esca 
della vite è possibile 
agire preventivamente 
applicando prodotti a 
base di Trichoderma 
come “Ecofox Life” 
di Isagro, coadiuvato 
nella sua azione dal 
bioattivatore “Activite”

Parola d’ordine
PREVENZIONE

Il momento 
della 
potatura 
è quello 
in cui 
penetrano 
nella vite 
i patogeni 

che poi 
innescano 

l’avviarsi del 
cosiddetto 

Mal dell’Esca

efficace in molteplici condizioni ambientali, 
incluse le basse temperature come quelle 
che possono seguire la potatura autunnale. 
L’ efficacia contro il complesso dei patogeni 
del Mal dell’Esca è dovuta essenzialmen-
te a tre differenti caratteristiche. La prima 
è ovviamente legata all’azione competiti-
va esercitata naturalmente dai due ceppi 
di Trichoderma. La seconda dipende inve-
ce dalla qualità formulativa messa a pun-
to da Isagro per incrementare la velocità 
e la profondità di colonizzazione delle fe-
rite di potatura da parte dei Trichoderma.  
Il terzo fattore che contribuisce all’effica-
cia di “Ecofox Life” è infine il bioattivatore 
“Activite”, formulato ad hoc per stimolare 
ulteriormente la velocità di diffusione dei 
funghi benefici e per incrementarne la per-
centuale di germinazione delle spore una 
volta giunti nelle ferite. Dal punto di vista 
applicativo, “Ecofox Life” va versato in ac-
qua a temperatura ambiente, aggiungen-
do poi “Activite” continuando a miscelare la 
soluzione. Quanto infine a dosi, il prodotto 
va impiegato a un chilo per ettaro dopo le 
pratiche di potatura, cioè fra ottobre e no-
vembre e poi fra marzo e aprile. Gli effet-
ti delle applicazioni diverranno sempre più 
evidenti anno dopo anno, nel rispetto del-
la massima che ricorda quanto sia meglio 
prevenire che curare.
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