
e sostenibile a sostegno delle ambizio-
se sfi de che l’agricoltura italiana dovrà 
fronteggiare nei prossimi anni. Oltre a 
Tusal nei prossimi anni, grazie alla pi-
peline dei nostri azionisti e dei nostri 
partner più stretti, il portfolio di Certis 
si arricchirà di nuove soluzioni e mole-
cole innovative».

I patogeni tellurici
«I patogeni tellurici − ha spiegato il 

ricercatore del Crea − sono presenti 
nel suolo ieri come oggi, quello che è 
cambiato è la modalità di approccio 
alla risoluzione di questa problemati-
ca. Un approccio diversifi cato che in-
tegra in modo sostenibile le strategie 
di difesa con i mezzi tecnici: questa è 
la chiave che consente la svolta per la 
risoluzione delle patologie telluriche.

La gestione fi tosanitaria dei patogeni 
tellurici − ha continuato Battaglia − ri-
sulta molto complessa a causa della loro 
pericolosità e recrudescenza. Bisogna, 
quindi, adottare una serie di attenzioni:

 ● una corretta gestione agronomica e 
impiego di cultivar resistenti (ove di-
sponibili);

 ● integrare diverse strategie di gestio-
ne delle avversità (anche per motivi 
legislativi);
 ● ottimizzare l’impiego di agrofarmaci 

nei momenti appropriati, in relazione ai 
cicli colturali e alle avversità da gestire;

 ● valorizzare soluzioni microbiologi-

che (possibile integrazione tra le dif-
ferenti tipologie di prodotti).

Inoltre − ha concluso Battaglia − bi-
sogna essere aggiornati sul progresso 
fornito dai supporti scientifi ci che si 
sostanzia nel trasferimento delle in-
novazioni tecniche».

Cos’è Tusal
Infi ne, Alberto Santori, project ma-

nager di Certis Europe, ha evidenzia-
to le specifi che di Tusal sottolineando 
che «i due ceppi di Trichoderma (T11 - 
Trichoderma atroviride e T25 - Trichoder-
ma asperellum) contenuti in Tusal sono 
un’assoluta novità per il mercato ita-
liano: interagiscono in modo sinergico 
tra loro, presentano attività fungicida e 
antagonista nei confronti di numerosi 
patageni fungini. Grazie all’innovativa 
formulazione WG il prodotto si scioglie 
velocemente in acqua, non intasa gli 
impianti di fertirrigazione e l’applica-
zione è immediata».

Tusal è registrato (n. 16732 del 
7-2-2017) per applicazioni, a partire dal-

la fase di trapianto, mediante 
impianto di irrigazione a goc-
cia su colture in pieno campo 
e serra: fragola, pomodoro, pe-
perone, melanzana, anguria, 
cetriolo, melone, zucca, zuc-
chino, fi ori recisi, lattughe e 
insalate. Il suo impiego è con-
sentito anche in agricoltura 
biologica.

Tusal presenta un’innovativa 
formulazione in granuli idrodi-
spersibili che si scioglie veloce-
mente in acqua, priva di polve-
re e di immediata applicazione.

Per ulteriori informazioni:
www.certiseurope.it

Tusal il nuovo fungicida 
di Certis Europe

di Pietro Bertanza

L’ innovativo fungicida biolo-
gico di Certis Europe è stato 
uffi cialmente presentato sul 
territorio nazionale con una 

serie di eventi che hanno percorso e 
stanno percorrendo (l’ultimo appunta-
mento sarà il 10 maggio a Ragusa) tutto 
lo Stivale. Incontri che hanno lo scopo 
di far conoscere le caratteristiche del 
nuovo prodotto fungicida biologico e 
le ultime novità in campo di conteni-
mento dei patogeni tellurici.

Nuove molecole in arrivo 
Il primo evento di lancio del nuovo 

prodotto si è tenuto a Verona a inizio 
marzo, dove sono intervenuti esperti 
della società produttrice e Valerio Batta-
glia (Crea), il quale ha illustra-
to l’evoluzione della strategia 
di difesa dai patogeni tellurici. 

L’apertura dei lavori è stata 
affi data a Michele Antonucci, 
country manager di Certis Ita-
lia, che ha illustrato la fi losofi a 
aziendale: «Tusal è un prodot-
to innovativo e di alta qualità 
che si aggiunge al portafoglio 
prodotti di Certis Italia e che 
rappresenta al meglio la fi loso-
fi a della società da sempre fo-
calizzata sull’integrazione tra 
prodotti Biorational e conven-
zionali. Tutto questo nella lo-
gica di un’agricoltura integrata 

 ● FORMULAZIONE IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Lanciato il prodotto 
biologico, ad azione 
preventiva, a base 
di due nuovi ceppi 
di Trichoderma per 
il controllo di diversi 
funghi patogeni 
del terreno su colture 
in pieno campo e serra
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Alberto Sartori, project manager 
Certis Europe

Un momento dell’evento di lancio di Tusal tenutosi a Verona


