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BLOSSOM PROTECT NEW è un fungicida-battericida microbiologico 
a base di Aureobasidium pullulans, un eu-ascomicete appartenente 
alla famiglia delle Dothioraceae. È caratterizzato da una forma 
riproduttiva asessuata che si propaga tramite blastospore. 

I due ceppi presenti nel prodotto, DSM 14940 e DSM 14941, 
esplicano attività fungicida e battericida nei confronti di alcuni 
patogeni tra i quali Erwinia amylowora, Gleosporium sp, Penicillium 
sp, Stempyhillium sp e Botrytis sp. 
I due ceppi hanno un intervallo termico di sviluppo diverso con un 
optimum tra 24 e 29 °C mentre cessano di moltiplicarsi (ma non 
muoiono) a temperature superiori ai 35 °C. 
Questi due ceppi sono stati isolati e selezionati per la loro spiccata 
attitudine a resistere in condizioni di stress idrico (siccità) e alle alte 
temperature.

CHE COS’È

Aureobasidium pullulans agisce attraverso diversi meccanismi d’a-
zione: competizione per il nutrimento e lo spazio creando uno scudo 
naturale che ostacola l’ingresso del patogeno. Inoltre, l’A. pullulans, 
in condizioni di stress termico e idrico, forma un polisaccaride, il 
pullulano, che funge da barriera contro l’ingresso di batteri e funghi. 
Questi meccanismi di azione non inducono alcun tipo di resistenza 
ai vari fughi patogeni (NO FRAC).

MECCANISMO D’AZIONE

Aureobasidium pullulans

Gleosporium sp.
Antagonismo e competitzione per lo spazio e gli elementi nutritivi

Microlesioni sulla superfice dei frutti 
rappresentano la naturale via di pe-
netrazione del patogeno. Subito dopo 
l‘applicazione con Blossom Protect 
New queste vengono colonizzate da 
Aureobasidium pullulans. 
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Grazie alla velocità di proliferazione di 
Aureobasidium pullulans il patogeno 
non può infettare il frutto. 

© bio-ferm

Ogni microlesione viene completa-
mente colonizzata da Aureobasidium 
pullulans. Blossom Protect New agisce 
come uno scudo naturale che protegge 
iI frutto dall’infezione di Gleosporium sp.
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BLOSSOM PROTECT NEW



La conservabilità del prodotto è stata migliorata notevolmente, 
arrivando a 18 mesi a temperatura ambiente (20°C) e 30 mesi in 
frigo (8°C). Dopo queste date il principio attivo non scompare, ma il 
numero di CFU non è quello garantito in etichetta.

SHELF LIFE

Non utilizzare acqua calda per preparare la sospensione. 

Pulire il serbatoio prima dell’uso. 

La sospensione deve essere agitata durante l’applicazione. 

Utilizzare la sospensione per irrorazione entro 8 ore.

RACCOMANDAZIONI D’IMPIEGO

■

■

■

■

VANTAGGI

■ Efficacia paragonabile 
 ad antibiotici

■ Utilizzabile su fioriture  
 secondarie (pero)

■ Innocuo per insetti 
 pronubi

■ Non sporca il frutto

■ Utilizzabile tra uno 
 stacco e l’altro

■ Nessun LMR

Il prodotto è miscibile con numerosi fungicidi e insetticidi tra cui 
Zolfo bagnabile, fosfonati, Fluopyram, Pyrimethanil, Cyprodinil, 
Mepanypirim e Penconazolo. 
Per la lista completa visitare il sito www.bio-ferm.com
In caso di incompatibilità, distanziare di 3 giorni l’uso di 
BLOSSOM PROTECT NEW.

MISCIBILITÀ

BLOSSOM PROTECT NEW

Tanica da 1,5 kg

CONFEZIONE

Scatole da 15 pezzi

1,5
Kg



Il colpo di fuoco batterico, causato dal batterio 
Erwinia amylovora, è una delle malattie più 
pericolose per le pomacee. Il nome “colpo di fuoco” 
si riferisce all’aspetto macroscopico del sintomo 
sugli alberi, che sembrano bruciati.

CHE COS’È

ATTENZIONE!

Il pH della soluzione deve 
essere adeguato con un 
agente tampone (attivatore 
acidificante naturale, 
BUFFER PROTECT NT) 
con un dosaggio di 6 kg 
per 1000 L di acqua.

COLPO DI FUOCO

NUMERO APPLICAZIONI: 
Massimo 5 trattamenti in via preventiva durante le fioriture. 

DOSE:  
forme di allevamento in volume: 0.75 kg/ha per metro di parete 
fogliare, non superando la dose massima di 2.25 kg/ha.

TEMPO DI CARENZA: non necessario (0 giorni)

ETICHETTA

MODALITÀ D’IMPIEGO

Trattare secondo lo stadio fenologico al 10, 40, 70 e 90% dei fiori aperti. 
Trattare seguendo il modello previsionale (ad es. Maryblyt 
o Cougar Blight) 1 giorno prima dell’infezione prevista.

INTERVALLO MINIMO TRA I TRATTAMENTI: 1 giorno

PREPARAZIONE MISCELA

■ Riempire i 2/3 della botte con acqua 

■ Introdurre kg 6 di BUFFER PROTECT NT 
 continuando ad agitare la soluzione

■ Introdurre 1.5 kg di BLOSSOM PROTECT NEW

■ Portare a riempimento la botte

■ Trattare con circa 1000 litri di soluzione / ha
 (per piante con parete fogliare di 2 metri di 
 altezza)



COLPO DI FUOCO

Non trattato Trattato con Blossom Protect New

pH 7 pH 4 E. amylovora A. pullulans

EFFICACIA

Erwinia 
amylowora 
viene trasferita 
dagli insetti 
pronubi sullo 
stigma dei 
fiori aperti 
(il pH è circa 7).

BLOSSOM 
PROTECT NEW 

protegge in due modi:
1. A. pullulans 

colonizza lo stigma
e il fondo del fiore
2. il pH all’interno 

del fiore viene 
ridotto a 4.

Il colpo di fuoco 
si sviluppa e 
riproduce molto 
velocemente su 
fiori non protetti al 
pH naturale di 7.

Il pH basso e 
l’antagonismo 

per spazio e 
nutrienti inibiscono 

la crescita del 
patogeno e sigillano il 

fondo del fiore.

BLOSSOM PROTECT 
NEW protegge il sito 
d’infezione (nettari) 

dal patogeno, ne 
inibisce la 

crescita e blocca 
la sua chemiotassi. 

Agisce così in maniera 
efficace e preventiva 

sulle infezioni dei fiori.

Una volta che 
il batterio è stato
trasportato sul 
fondo dei fiori 
aperti grazie 
a pioggia o umidità, 
questo usa la chemiotassi 
per raggiungere attivamente 
i nettari dove poi infetta il 
fiore o il germoglio intero.

■ Competizione per lo spazio e i nutrienti 
 (Aureobasidium pullulans)

■ Riduzione del pH creando un ambiente 
 sfavorevole per i batteri (BUFFER PROTECT NT)

BLOSSOM PROTECT NEW unito a BUFFER PROTECT NT 
garantisce un’efficacia elevata per due motivi:



PROVE DI EFFICACIA

Negli Stati Uniti, BLOSSOM PROTECT NEW + 
BUFFER PROTECT NT è stato confrontato con 
antibiotici come streptomicina, ossitetraciclina e 
kasugamicina nonché altri prodotti biologici. 
L’efficacia di BLOSSOM PROTECT NEW + BUFFER 
PROTECT NT era del 77% in media (29 prove) ed 

era compresa tra streptomicina e ossitetraciclina 
e più efficace di tutti gli altri prodotti testati. 
Secondo American Trial Institutes, BLOSSOM 
PROTECT NEW + BUFFER PROTECT NT è il 
primo prodotto naturale con livelli di efficacia 
paragonabili agli antibiotici.

Tra il 2003 e il 2016 BLOSSOM PROTECT NEW 
+ BUFFER PROTECT NT è stato testato in molte 
aree. 19 prove fatte in Germania, hanno dato 
un’efficacia media complessiva del 78%.
Sono stati usati come riferimento prodotti 
contenenti Streptomicina (Strepto). 
Questo antibiotico è stato usato in 7 di queste 

prove e ha dato un’efficacia media dell’85%.
Dal 2010, LMA (Solfato di potassio e alluminio) 
è stato testato in tre prove con un’efficacia 
media del 69% ed era paragonabile a Myco-Sin 
(argilla acida). Diverse formulazioni di Bacillus 
spp. (Serenade, Amylo X) hanno mostrato un 
basso livello di efficacia.
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FRIGOCONSERVAZIONE
MALATTIE DA 

Le malattie da frigoconservazione generano perdite 
di milioni di euro (ad esempio in Germania da 35 a 
100 milioni di euro all’anno). 
Esistono più di 90 specie di funghi patogeni che 
provocano danni alle pomacee. 
I principali sono sono Neofabraea spp. 
(syn. Gloeosporium spp., Pezicula spp), Monilia 
fructigena, Penicillium expansum, Botrytis cinerea, 
Fusarium spp. e Nectria galligena.
BLOSSOM PROTECT NEW è stato registrato, 
oltre che su colpo di fuoco, anche contro le malattie 
da frigoconservazione delle pomacee.

CHE COS’È

NUMERO APPLICAZIONI: 
4 applicazioni all’anno in via preventiva tra lo stadio BBCH 81 e 89. 

DOSE:  
forme di allevamento in volume: 0.5 kg/ha per metro di parete 
fogliare, non superando la dose massima di 1.5 kg/ha.

TEMPO DI CARENZA: non necessario (0 giorni)

ETICHETTA



MODALITÀ D’IMPIEGO

Applicare BLOSSOM PROTECT NEW preferibilmente 
prima delle piogge

■ È possibile l’applicazione tra i vari stacchi 
 (nessun tempo di rientro)

■ Utilizzare attrezzature standard, sia a pieno che basso volume

■ Pulire il serbatoio prima dell’uso

■ Agitare il pacchetto prima dell’uso

■ Mantenere la temperatura dell’acqua inferiore a 25°C 

■ Utilizzare la sospensione nel serbatoio entro 8 ore

■ La sospensione deve essere agitata durante l’applicazione

■ Le applicazioni pre-raccolta sono compatibili con tutte 
 le tecniche di conservazione note come celle frigorifere, CA,  
 ULO, DCA, MCP-1 (smart fresh), trattamento con acqua calda

STRATEGIA D’IMPIEGO

■ DA SOLO (ad esempio in agricoltura biologica)
 3 trattamenti ogni 7-10 giorni partendo da circa 40 giorni 
 prima della raccolta (a seconda della varietà)

■ IN AGGIUNTA AI TRATTAMENTI CHIMICI (agricoltura integrata)
 1-2 trattamenti prima della raccolta o tra gli stacchi

 Per sostituire alcuni trattamenti chimici e ridurre i residui 
 (agricoltura integrata)

■ IN GENERALE
 può essere effettuato fino al giorno prima della raccolta 
 o durante i vari stacchi



FRIGOCONSERVAZIONE
MALATTIE DA 

PROVE DI EFFICACIA

Convenzionale: 3x chimici
Biologico: 3x Blossom Protect New
La prova 2014 condotta in collaborazione con al Fondazione Edmund 
Mach, ha messo in luce che 3 trattamenti di Blossom Protect New possono 
sostituire 3 trattamenti chimici e ridurre così i residui sul frutto.
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Efficacia - 57 60
25/08/2014 BBCH 78-79 Captan Blossom Protect New
2/09/2014 BBCH 78-79 Captan Blossom Protect New
9/09/2014 BBCH 79-85 Fludioxonil Blossom Protect New

16/09/2014 Raccolta/inizio frigoconservazione
21/05/2015 Valutazione
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La prova svolta in collaborazione con una OP è stata svolta su parcelloni in 
modo da poter vedere l’efficacia reale in un sistema produttivo.

Italia, Trentino, 2014 (Fuji)

Efficacia - 50 70
21 gg. prima della raccolta Captan Captan Captan
14 gg. prima della raccolta - Blossom Protect New Blossom Protect New
7 gg. prima della raccolta - Blossom Protect New Blossom Protect New

Raccolta / ULO 0-2°C
18/12/2014 Valutazione
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Italia, Trentino, 2014 (Golden Delicious)



PROVE DI EFFICACIA
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Efficacia - 43 43
Significato a b b

BBCH82 28/07/2016 - STD1 BLP
BBCH85 11/08/2016 - STD1 BLP
BBCH87 24/08/2016 - STD1 BLP
BBCH87 29/08/2016 - STD2 BLP

Dosaggio Sostanze attive

STD1 0,8 kg/ha Boscalid + Pyraclostrobin

STD2 0,45 kg/ha Fludioxinil

BLP 1,0 kg/ha Aureobasidium pullulans

Altri commenti Valutazione di Stemphylium sp. alla raccolta
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Incidenza (%) di Stemphylium vesicarium alla raccolta

Italia, Correggio, 2016 (Abate Fetel, Sagea)
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