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Nuovi impieghi 
per il bio-fungicida innovativo



PROGETTO BIOPREPARATI GOWAN

«Innovation creates new value!»

…ed altri in arrivo!!!



• Composizione: Pythium oligandrum,  ceppo M1     17,5%

• Formulazione: polvere bagnabile

• Registrazione:   n.16654  del 21/07/2017

• Classificazione:    N.C.

• Intervallo di sicurezza: Zero giorni

• Conservabilità: 2 anni

Caratteristiche



Micoparassitismo
(Degradazione enzimatica dei patogeni)

Induzione di resistenza
(Attivazione delle difese naturali della pianta)

Stimolatore di crescita
(Produzione di fitormoni)

Modalità di azione

Triplice
modalità 
d’azione



Etichetta

Colture Avversità

UVA DA TAVOLA E DA VINO
Muffa grigia (Botrytis cinerea) 

Marciume acido (Candida spp., ecc.)

CEREALI INVERNALI E PRIMAVERILI 

(grano, orzo, ecc.)

Septoria (Septoria spp.),

Fusariosi della spiga (Fusarium spp.)

FRAGOLA Muffa grigia (Botrytis cinerea) 

ORTAGGI A FOGLIA,

ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI*

Muffa grigia (Botrytis cinerea), 

Marciume del colletto (Sclerotinia spp.)

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA
Muffa grigia (Botrytis cinerea), 

Marciume del colletto (Sclerotinia spp.)

CETRIOLO, ZUCCHINO

Muffa grigia (Botrytis cinerea), 

Marciume del colletto (Sclerotinia spp.), 

Oidio (Sphaeroteca fusca)

ASPARAGO, CARDO Muffa grigia (Botrytis cinerea)

FAGIOLINO
Muffa grigia (Botrytis cinerea), 

Marciume del colletto (Sclerotinia spp.)

ORNAMENTALI Muffa grigia (Botrytis cinerea) 
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POLYVERSUM – Trattamenti fogliari

-Nuovi impieghi (D.D. 8/7/2020)-

NO intervalli di sicurezza
0 (ZERO) giorni di carenza

Dose: 200-300 g/ha

Numero max tratt./anno: 4   (3 su CEREALI)



POLYVERSUM

Il bio-fungicida innovativo 
per il controllo 

della Fusariosi della spiga



RACCOMANDAZIONE TECNICA

Dose: 200-300 g/ha

Colture Avversità

CEREALI INVERNALI E PRIMAVERILI 

(grano, orzo, avena, segale, 

miglio, triticale, farro)

Septoria (Septoria spp.),

Fusariosi della spiga (Fusarium spp.)

Effettuare il trattamento entro 

l’inizio fioritura (BBCH 59)



➢ Elevata efficacia comparabile agli standard chimici.

➢ Riduce lo sviluppo delle micotossine DON (risultati preliminari).

➢ Unico Agrofarmaco biologico disponibile sul mercato impiegabile contro la 

Fusariosi della spiga.

Considerazioni



Il bio-fungicida innovativo 
per il controllo dei marciumi tellurici, 
impiegabile anche in fertirrigazione



Etichetta

-Nuovi impieghi (D.D. 8/7/2020)-

Colture Avversità**

FRAGOLA
Marciume radicale, Marciume del colletto, 

Fusariosi, Peronospora

ORTAGGI A FOGLIA,

ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI*
Fusariosi, Sclerotinia

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA
Marciume radicale, Marciume del colletto, 

Fusariosi, Peronospora

CETRIOLO, ZUCCHINO,

MELONE, COCOMERO, ZUCCA

Marciume radicale, Marciume del colletto, 

Fusariosi, Peronospora, Phoma, Sclerotinia

ASPARAGO, CARDO
Fusariosi, Marciume del colletto,

Sclerotinia, Stemphylim vesicarium

FAGIOLINO
Marciume radicale, Marciume del colletto, 

Fusariosi, Antracnosi

ORNAMENTALI

Marciume radicale, Marciume del colletto, 

Fusariosi, Peronospora,

Sclerotinia, Verticillium, Corticium spp.

POLYVERSUM – Trattamenti in fertirrigazione
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NO intervalli di sicurezza
0 (ZERO) giorni di carenza

Dose: 200-300 g/ha 

Numero max tratt./anno: 4



Testimone NON TRATTATO

Stimolazione della crescita 



Pieno campo e serra

Posizionamento tecnico  

Dose: 200-300 g/ha 
Periodo di carenza: 0 giorni



Articolo InformatoreAgrario n.28-2020 

«Sono state condotte in Marche, Abruzzo e Sicilia, delle prove su melone e pomodoro per verificare l’efficacia di 

P. oligandrum (Polyversum) distribuito nel terreno attraverso la fertirrigazione (drip irrigation) nei confronti dei 

principali patogeni tellurici (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Phitophthora, Sclerotiniam, ecc.). Le 

sperimentazioni hanno fornito interessanti risultati nel contenimento di tali patogeni e notevoli effetti 

positivi sulla fisiologia della pianta che hanno migliorato gli aspetti quali-quantitativi della produzione.»

Efficacia dimostrata 



Uno sguardo al futuro… 



• Coltura: Actinidia
• Avversità:   Muffa grigia (Botrytis cinerea)

• Dose:   300 g/ha

• Intervallo fra i trattamenti: 5-10 giorni

• N° massimo trattamenti annui:   4 

• Intervallo di sicurezza: zero giorni

• Periodo: La migliore protezione si ottiene con 2-4 trattamenti 
dalla prefioritura (BBCH 56-57) a fine fioritura-ingrossamento frutto (BBCH 67-71) 

Autorizzazione eccezionale 2021: prevista da marzo
Estensione di etichetta in arrivo!!!



Corolla gonfia – Separazione petali Piena fioritura – Caduta primi petali

Dose: 300 g/ha Dose: 300 g/ha

Epoca del trattamento 



✓ Ottima efficacia contro target in etichetta;

✓ Selettivo per le colture in etichetta;  

✓ Zero giorni di carenza;

✓ NO LMR ;

✓ Autorizzato in Agricoltura Biologica

Punti di forza…



Luigi Evangelista

Technical Advisor Area Centro Italia 

Grazie per l’attenzione!!!


