
Bogard: Controllo Cycloconium oleaginum



Spray program

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Cicloconio

(Occhio di Pavone)

Lebbra

Cocciniglie (Neanidi)

Mosca dell'olivo

Tignola

Ferrocarenza

Infestanti

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Cicloconio
(Occhio di Pavone)

Novità 2018

Lebbra

2 Classification: PUBLIC             Draft

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Cicloconio

(Occhio di Pavone)

Lebbra

Cocciniglie (Neanidi)

Mosca dell'olivo

Tignola

Ferrocarenza

Infestanti

Cocciniglie (Neanidi)

Mosca dell'olivo

Tignola

Ferrocarenza

Infestanti



Spilocea oleagina – Ciclo biologico

Il sintomo principale si manifesta sulle foglie in cui il patogeno penetra attivamente
avviando una colonizzazione sub cuticolare che procede con l’evasione del fungo
mediante rottura dell’epidermide e sporulazione sulla pagina fogliare superiore
su cui si osservano delle aree concentriche clorotiche alternate a zone verde scuro
che, a sviluppo ultimato, raggiungono le dimensioni di10-12mm di diametro.
Aloni di colore verde-pallido, giallo, arancione o rosso bruno possono circondare le
macchie
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Spilocea oleagina – Ciclo biologico e epidemiologia

La sintomatologia tipica si evidenzia nelle parti erbacee della pianta (foglie,rametti e
drupe) con danni notevoli soprattutto all’apparato fogliare.
La malattia è epifitica, infatti, il patogeno s’inserisce sotto la cuticola, negli strati
cutinizzati della parete cellulare dell’epidermide, dove si sviluppa con colonie ialine,
monostratificate, parallele alla superficie, di forma circolare, dapprima invisibili
all’esterno e poi brune e vellutate quando il fungo fruttifica.

L’unica forma osservata di riproduzione asessuata
del fungo è quella che avviene mediante la
produzione di conidiospore. A completamento del
suo sviluppo sub-cuticolare, il fungo differenzia rami
miceliari, che orientandosi verso l’alto, perforano la
cuticola, dando origine a brevi conidiofori unicellulari,
di colore bruno-oliva. All’apice dei conidiofori si
formano singoli conidi piriformi,uni-obicellulari.
Diversi conidi possono essere formati in successione
dallo stesso conidioforo, attraverso la cicatrice
lasciata dal conidio precedente
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Spilocea oleagina – Ciclo biologico e epidemiologia

Affinché avvenga l’infezione, i conidi hanno bisogno di un’umidità relativa
prossima alla saturazione e di una prolungata bagnatura delle foglie (parecchie
ore). L’intervallo di T° ottimale per la germinazione dei conidi è compreso tra 18-
20°C. La vitalità dei conidi si protrae per mesi, ma una volta staccati dal conidioforo,
muoiono in pochi giorni.
Le infezioni, con andamento favorevole del fungo, si possono produrre durante tutto
l’anno, ma normalmente si hanno in primavera e in autunno, con possibilità,
specialmente negli ambienti meridionali, anche durante l’inverno, se si hanno
temperature miti; in estate, invece, sono meno frequenti con l’aumento delle
temperature e l’insufficiente bagnatura delle foglie.

Il periodod’incubazione varia da 1-3 mesi fino a 8-10 mesi, ma è possibile, in casi
particolarmente favorevoli, riscontrati nel bacino del Mediterraneo, che questo si
riduca ad un paio di settimane.
Dopo lunghi periodi di stasi, come quelli estivi, quando la maggior parte delle foglie
con macchie manifeste sono cadute, l’inoculo deriva principalmente dalle foglie sulla
pianta con lesioni latenti, che riprendono il loro accrescimento
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● Composizione: Difenoconazolo 250 g/l

● Formulazione: Concentrato Emulsionabile (EC)

● Intervallo sicurezza: 30 giorni

● Registrazione Ministero della Salute n° 8801 del 06 Aprile 2017
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Malattie Dose/hl Dose/ha Applicazioni
Occhio di
Pavone

50 l/hl 0,5 L/ha Max. 2 applicazioni ad intervallo di
14 giorni da inizio sviluppo
veetativo
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ES-PHZF004
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Volume applicazione: 1000 L/ha
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% foglie colpite, prova condotta in Abruzzo 2015 - Centro di
Saggio ResAgraria IT32ZF535
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Data trattamento: 20 Aprile2015
Volume applicazione: 1000 L/ha
Stadio sviluppo pianta applicazione: 15 BBCH
Cultivar Carolea
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Foglie colpite, prova condotta in Grecia 2016
GREUZF374
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Data trattamento: 20 Maggio 2016
Volume applicazione: 1000 L/ha
Stadio sviluppo pianta applicazione: 59 BBCH
Cultivar Kalamon
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Rilievi
Infezioni latenti (NaOH 5%) Sintomi visibili

11 Classification: Internal use only

Picture: Agricultura y Ensayo

Il rilievo è eseguito su 50 foglie, raccolte dalla parte centrale del germoglio
ed immerse in una soluzione al 5% di NaOH o KOH (idrossido di sodio o di
potassio) per un tempo di 2-4 minuti a temperatura ambiente.
In presenza di infezione di Spilocaea oleaginea è stata evidenziata la
comparsa di macchioline circolari sulla pagina superiore delle foglie .



Prodotti fungicidi (sostanze/prodotti) sul mercato autorizzati per il controllo dell’occhio di pavone dell’olivo (Spilocea oleagina ) – fonte BDF:

Sostanza Coltura No. prodotti Esempio di prodotto Malattia Dose
Kg/Ha

Num Max
Trattamenti Interv. di sicurezza Commenti

Dodina Olivo tavola e olio 9 SYLLIT FLO 7 giorni
Mancozeb Olivo tavola e olio 14 DITHANE DG NEOTEC 21 giorni
Rame Olivo tavola e olio 115 COPRANTOL HI BIO 2.0 20 giorni

Pyraclostrobin Olivo tavola 1 CABRIO WG
Occhio di pavone dell’olivo (Spilocea oleagina)
Lebbra (Colletotrichum spp.)

0,5 2 100 giorni
Solo olivo tavola e 100 gg di carenza,
Nel catalogo riportato 28 ma penso sia
un errore in quanto in etihetta è 100

Pyraclostrobin Olivo da olio 1 CABRIO OLIVO Lebbra (Colletotrichum spp.) 0,5 1 120 giorni
Solo olivo olio, ha solo lebbra  e 120 gg
di carenza

Trifloxystrobin +
tebuconazolo

Olivo tavola e olio 1 FLINT MAX
Occhio di pavone dell’olivo (Spilocea oleagina)
Lebbra (Colletotrichum spp.)

0,25 1 Fino a pre-fioritura
Si può trattare fino a pre fioritura e
quindi non utilizzabile per lebbra

Difenoconazole Olivo tavola e olio 1 SCORE Occhio di pavone dell’olivo (Spilocea oleagina) 0,5 2 30 giorni

12 Classification: PUBLIC             Draft



Fasi vegetative Olivo
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Schiusura gemme

Accrescimento Vegetativo

Mignolatura

Fioritura

Allegagione

Accrescimento frutto

Maturazione

Maturazione

Riposo Vegetativo

In queste fasi abbiamo le maggiori
condizioni per lo sviluppo della malattia
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Il biostimolante per eccellenzaIl biostimolante per eccellenza



Proteine:
struttura, funzioni & composizione



● Molecole organiche con strutture quaternarie (C, O, H, N)

● Presenti in tutte le piante sopra al 20%, in particolare in alcune

famiglie (Leguminosae) e organi (semi)

● Essenziali per le piante, perchè:

● Hanno funzioni strutturali nei tessuti e nelle membrane

● Controllo di tutte le reazioni biochimiche (enzimi)

PROTEINE - Funzioni e composizione
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Composizione
negli ortaggi



Mattone Muro Stanza Casa

PROTEINE - Struttura

ProteineSub-unitàCatena di PeptidiAmminoacidi



proteíne
amminoacidi

IDROLISI: Processo attraverso il quale amminoacidi e peptidi
sono ottenuti dalle proteine originarie.

Amminoacidi
Liberi Peptidi a

catena corta
Peptidi a
catena lunga



Cos’è Isabion?



● Materia Prima (collagene) di ORIGINE NATURALE (animale)

• Omogeneo, fresco e completamente selezionato

• Elevato contenuto negli aminoacidi chiave

● Processo di Idrolisi completamente controllato

● Processo brevettato

● Prodotto puro, concentrato e basso contenuto di ceneri

Processo produttivo

● Materia Prima (collagene) di ORIGINE NATURALE (animale)
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• Elevato contenuto negli aminoacidi chiave
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water

ashes
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COMPOSIZIONE

Organic matter 794 g/L (62.5%)

Total nitrogen 138 g/L (10.9%)

Organic nitrogen 127 g/L (10%)

Ammonium nitrogen 11,4 g/L (0.9%)

Organic carbon 373 g/L (29.4%)

Amino acids & peptides 794 g/L (62.5%)

Free amino acids 127 g/L (10%)

Ashes 50 g/L (4%)

Water 432 g/L (34%)

Density (20°C) 1.27
pH (sol. 10%) 6-7
Solubility in water total

34
% 4
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● Contiene 794 g/l di Materia Organica proteica, fatta

esclusivamente da:

- Aminoacidi – completamente assimilabili 130 g/l

- Peptidi a catena corta – completamente assimilabili 600 g/l

- Peptidi a catena lunga – non immediatamente assimilabili 64 g/l

Cos’è Isabion? – Contenuto
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ISABION – Aminogramma
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Funzioni fisiologiche degli aminoacidi

● Prolina e Idrossiprolina:

o Regolatori del bilancio idrico della pianta (effetto anti-stress e anti-

invecchiamento)

o Formazione delle pareti cellulari (azione nematocida)

o Essenziale nella formazione di polline fertile (con B e zuccheri)

● Glicina: Precursore della clorofilla e forte azione chelante

● Arginina: moltiplicazione cellulare, precursore ormonale (citochinine)

● Glutammina: Riserva di N organico, fondamentale per l’incorporazione di N

inorganico nella pianta
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Benefici: Aumento del rendimento e
miglioramento della qualità
Effetto Anti-stress e Anti-senescenza

o Stress abiotici (freddo, caldo, siccità, gelo, grandine, ecc.)
o Superamento crisi di trapianto
o Fitossicità dovuta ai trattamenti

Miglioramento della fertilità e della riproduzione
o Fioritura e fruttificazione (maggiore fertilità e riduzione della cascola grazie

alla vitalità rinforzata di foglie, steli e radici)
o Maturazione e incrementi delle rese, frutti più omogenei e migliore qualità

(colore e zucchero)

Nutrizione delle piante e  della flora batterica del suolo:
o Prevenzione e recupero da carenze nutrizionali (clorosi) in tank-mix con

microelementi (effetti chelanti e trasporto micro-nutriente)
o Nutrizione batterica del suolo (attivazione della micro-flora nativa)
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¿What does Isabion do?



CP products
protection from parasites/diseases

Linear economy: take – make –consume
dispose

PROBLEM:

Standard
farmer practice
leads to CP
products &
fertiliser abuse

fertilisers
food for plants
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bio pesticides

Circular economy: increase the use of natural (recyclable)
products

• amplify the effect of
fertilisers and CP
products

• increase crop yield
and quality

• natural products,
based on a criterion
of sustainability:
nutrient reciclying
and better efficiency
of fertilsiers/CP
products

SOLUTION:

BIOSTIMOLANTS &
BIOPESTICIDES
beside CP products and
fertilisers

CP products

• amplify the effect of
fertilisers and CP
products

• increase crop yield
and quality

• natural products,
based on a criterion
of sustainability:
nutrient reciclying
and better efficiency
of fertilsiers/CP
products

fertilisers
biostimulants



The example of biostimulants
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Trial made with Carbon 14 in the
University of Gembloux (Belgium)

Cherry plant Xray treated with amino
acids

marked with C14

Amino acids penetration in plant
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● Very fast assimilation, transport and use

● Microelement chelating action

● Specific physiological functions

¿What does Isabion do? – Free amino acids

● Very fast assimilation, transport and use

● Microelement chelating action

● Specific physiological functions



¿What does Isabion do? – Short peptide chain

● Very fast assimilation and transport

● Carrier Effect: Micronutrient chelating agents (Fe, Zn, Mn, Ca ...)

● Shuttle effect: forming complexes and transporting macromolecules

● Natural (organic molecules related to biochemical reactions in the cell)

● Synthetic (PPP, PGRs, chelates, fertilizers, vitamins, etc.)

● Biostimulating action
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● Biostimulating action



Bio stimulating action (physiological activity)

● Activation of enzymatic systems:

● Better assimilation and utilization of nutrients

● Increase in cell multiplication and differentiation

● Better germination of pollen and fertility

● Regulation of water balance - stress

● Increased resistance to viruses and nematodes

● Enhancement of agrochemicals

● Activation of enzymatic systems:

● Better assimilation and utilization of nutrients

● Increase in cell multiplication and differentiation

● Better germination of pollen and fertility

● Regulation of water balance - stress

● Increased resistance to viruses and nematodes

● Enhancement of agrochemicals



¿What does Isabion do? – Long peptide chain

● Action as wetting and surfactant (FOLIAR)

● Better efficiency of agrochemicals (FOLIAR)

● Better assimilation of nutrients

● Better resistance to soil degradation

● Activation of autochthonous micro flora

● Improvement of the soil structure

● Action as wetting and surfactant (FOLIAR)
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● Improvement of the soil structure



¿Why is it different?



• Selected raw material (collagen of animal origin)

• Automated, which guarantees a homogeneous final product of the

highest quality

• Under the best safety standards (labor, microbiological and

environmental)

• Undergoing a purification process to remove unwanted elements

(chlorine, heavy metals and ashes)

ISABION – Manufacturing process

• Selected raw material (collagen of animal origin)

• Automated, which guarantees a homogeneous final product of the

highest quality

• Under the best safety standards (labor, microbiological and

environmental)

• Undergoing a purification process to remove unwanted elements

(chlorine, heavy metals and ashes)



• Natural product of constant quality and composition:

• Long shelf life (5 years)

• Highest concentration in organic N, free and total amino acids, especially

the most important in plant metabolism

• Controlled equilibrium between free amino acids and peptides

• Microbiologically pure

• NO sedimentation or decomposition

• NO heavy metals; NO nitrosamines

ISABION - ¿Why is it different?
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• NO heavy metals; NO nitrosamines



ISABION – comparison with other protein hydrolysate

Degree of hydrolysis
• Relationship between molecular weight and free amino acid content. Short chain

peptides are more readily absorbed by the leaves

Amino acid profile (aminogram). Other protein hydrolyzates:
• They contain no hydroxy-proline

• They have less proline and also glycine

Concentration and highest purity in the market
• Organic N content, highest free and total amino acids

• High free amino acid content - increased chelating effect of micro-elements

Color and viscosity of the product
Proven efficacy and experience of worldwide use
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ISABION : unique and different



ISABION – Molecular weight compared to others
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Free amino acids

Short peptides

ISABION – Molecular weight

Long peptides
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ISABION – Analytics vs competitors

Market standards



ISABION - aminogram

Isabion: highest concentration in key
amino acids in plant metabolism
Isabion: highest concentration in key
amino acids in plant metabolism



Physiological functions of amino acids

● Proline and Hidroxiproline:

● Regulators of plant water balance (anti-stress and anti-aging effect)

● Formation of cell walls (nematode action)

● Essential in the formation of fertile pollen (with B and sugars)

● Glycine: Precursor of chlorophyll and strong chelating action

● Arginine: cell multiplication, hormone precursor (cytokinins)

● Glutamine: Reserve of organic N, is key for the incorporation of inorganic N in the plant

● Proline and Hidroxiproline:

● Regulators of plant water balance (anti-stress and anti-aging effect)

● Formation of cell walls (nematode action)

● Essential in the formation of fertile pollen (with B and sugars)

● Glycine: Precursor of chlorophyll and strong chelating action

● Arginine: cell multiplication, hormone precursor (cytokinins)

● Glutamine: Reserve of organic N, is key for the incorporation of inorganic N in the plant
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Comparison vs main competitor



• S-pac brings exclusive features i its design
• It includes Isabion 1, 5 and 20 L

¿What is S-pac?

Safe, Simple and Singular

• S-pac is a Syngenta registered trade mark



• Almost free of chloride
• certificación para utilización en

agricultura ecológica.

Certification in organic agriculture

IFOAM UE es la organización europea que agrupa a las
organizaciones de la Producción Ecológica en Europa, entre
las que está CAAE



Quando applicarlo?



Ambas fincas variedad “Picual”.
Zona Córdoba, 2005. La de la derecha
tratada antes de las heladas (3,3 L/ha).
Fotos 40 días después el tratamiento

Frost damage alleviation

22/01/05 - 3,3 L/ha aminoacids + 5 kg/ha Trimiltox

(4) Abiotic stress

Non Trattato Trattato



(Attivazione degli agrofarmaci



(4) Fertilità del terreno

Organic nitrogen mineralization kinetics of hydrolyzed protein with different hydrolysis degree
Ciavatta C, Marzadori C, Cavani L, Giacometti C, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali, Un iversità di Bologna



Posizionamento per l’olivo



PERIOD DOSE
(mL/100L)

EFFECTS TANK MIX

1 – RIPRESA VEGETATIVA
(POST RACCOLTA)
(all'inizio della primavera, o
meglio alla differenziazione dei
gemme)

250-300

Riduce l’alternanza
produttiva

Migliora il vigore della
pianta e incrementa il
numero dei fiori.

• Concimazioni con NPK e B
• Fungicidi a base rame
• Insettici contro la  1a generazione della Prays

Oleae

2 – FIORITURA
Molto importante
(leggermente prima del
cambiamento di colore dei bottoni
fiore dal verde scuro al giallastro)

250-300
Miglioramento nella feritlità
del polline, nell’allegagione
e nel numero dei frutti

• Concimazioni con NPK e B
• no RAME
• Insettici contro la  2a generazione della Prays

Oleae

(4) SSpray program - Olivo

2 – FIORITURA
Molto importante
(leggermente prima del
cambiamento di colore dei bottoni
fiore dal verde scuro al giallastro)

250-300
Miglioramento nella feritlità
del polline, nell’allegagione
e nel numero dei frutti

• Concimazioni con NPK e B
• no RAME
• Insettici contro la  2a generazione della Prays

Oleae

3 – Le drupe hanno raggiunto
circa il 10% delle dimensioni finali
(PEA SIZE)
Molto importante

250-300 Riduce la cascola e migliora
la dimensione dei frutti

• Concimazioni con NPK
• Insettici contro la  3a generazione della Prays

Oleae

4 – INVAIATURA (Quando le olive
iniziano a cambiare colore) 250-300

Maturazione più omogenea
e increment della
produzione

• Concimazioni con NPK
• Fungicidi a base rame per trattamenti contro

occhio dipavone
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OLIVE cv. Picual - Spain 3 years yield test by  S.E.A. Montilla (Cordoba)
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1- Control
2- 0.25% dose - 3 applications
3- 0.25% dose - 2 applications
4- 0.25% dose - 1 application

5- 0.5% dose - 3 applications
6- 0.5% dose - 2 applications
7- 0.5% dose - 1 application

Single year results 3 years cumulative average
with statistical evaluation

C   3      2     1      3     2     1

0,25%               0,5%
C   3      2     1      3     2     1

0,25%               0,5%



OLIVE – Spain , Demonstrative trials: JAEN Province, Andalucia
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Different dosage rates (0.3-0.8%) and application number
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Frost damages alleviation by aminoacids (Spain)

Vista general.
Zona Noreste de Jaén.



No tratado Tratado

Frost damages alleviation by aminoacids (Spain)


