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Bacillus amyloliquefaciens ceppo D747 

Amylo-X®

nuovo fungicida / battericida

ad ampio spettro di azione

Registrazione n. 15302 del 7 febbraio 2012

Principio attivo: Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ceppo D747

Composizione: 5 x 1010 spore/g (25% w/w)

Formulazione: granuli idrodispersibili (WG)

Conservazione: in luogo fresco e asciutto 2 anni

Tempo di carenza: 3 giorni

Classe tossicologica: non classificato

Dose di impiego: 1.5 – 2.5 kg/ha

Amylo-X® : il prodotto
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Etichetta:

� Vite botrite e marciume acido

(vite da vino e uva da tavola)

� Pomacee colpo di fuoco

� Pero maculatura bruna

� Lattuga e simili sclerotinia e bremia

� Solanacee botrite

� Fragola botrite

� Kiwi batteriosi (Psa)

(Pseudomonas syringae pv actinidiae)

Prove in corso per estensione etichetta:

� Drupacee monilia e batteriosi

(Xanthomonas arboricola pv pruni)

� Lattuga e simili batteriosi

(Pseudomonas cichorii, Xanthomonas 

campestris)

Amylo-X® : colture e target

Amylo-X® : il principio attivo

La specie Bacillus amyloliquefaciens, un batterio

gram-positivo aerobio, è stata isolata dal suolo e

descritta per la prima volta nel 1943 da

Fukumoto.

Il nome deriva dalla capacità di produrre

(faciens) una amilasi (amylo), un enzima in grado

di liquefare (lique) o meglio degradare zuccheri

complessi in zuccheri semplici.

Era considerata una subspecie di Bacillus subtilis.

Dal 1987 è riconosciuta come specie.

E’ comunemente presente nel suolo e sulla

vegetazione in tutto il mondo.

La specie viene comunemente impiegata per la

produzione di enzimi nell’industria alimentare e

biotecnologica.

Non produce tossine pericolose all’uomo ed è

considerata sicura per l’uomo dall’EFSA

(QPS=Qualified Presumption of Safety).
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� Competizione per le fonti nutritive

� Competizione per lo spazio

� Induzione di resistenza

� Rilascio all’esterno di sostanze (lipopeptidi) in grado di inibire la 

crescita dei patogeni

Lipopeptidi

I lipopeptidi prodotti da Ba D747

sono lipopeptidi ciclici

appartenenti al gruppo delle

iturine, plipastatine e surfactine.

Questi lipopeptidi si legano ai

lipopolisaccaridi della membrana

cellulare, si inseriscono nella

membrana, e causano la morte

delle cellule batteriche/fungine.

Amylo-X® : modo di azione

Il ceppo D747 è stato isolato in Giappone.

L’inserimento in Allegato I è in corso (‘Completeness Check’

concluso).

Amylo-X è registrato negli Stati Uniti (prodotto avrà

certificazione OMRI) e in Giappone, e in corso di registrazione

in Australia, Nuova Zelanda e Asia Centrale.

La registrazione in Italia è stata ottenuta il 7 febbraio 2012

(Registrazione n. 15302).

Amylo-X® : il ceppo D747
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� fungicida e battericida ad ampio spettro di azione

� modo di azione multiplo

� riduce la probabilità di sviluppo di ceppi resistenti

ai fungicidi di sintesi soprattutto se paragonato a

fungicidi ad azione mono-sito

� tempo di carenza: 3 giorni

� consente di ridurre il rischio di residui indesiderati

sulla produzione

� non contiene coformulanti o inerti sintetici

� sicuro per l’uomo e per l’ambiente

� ammesso in agricoltura biologica

� adatto all’inserimento in qualsiasi strategia di

difesa, ma soprattutto in quelle di Produzione

Integrata

Amylo-X® : vantaggi

Bacillus amyloliquefaciens ceppo 

D747 Amylo-X®

Prove sperimentali a supporto
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Vittoria (RG), Italia, 2011

Coltura: pomodoro da mensa cv Elejido

Epoca interventi: 5 interventi a cadenza settimanale (11-02 – 11-03); Switch: 3 interventi ogni 14 gg

Volume di bagnatura: 1000-1200 l/ha

Standard: Teldor Plus (42.8% fenhexamyd); Dosaggi: g-ml/100 l.

Rilievo: 14-03, 3 DAE); % foglie e frutti colpiti

Amylo-X® POMODORO              BOTRITE

S. Croce Camarina (RG), Italia, 2011, Coltura: pomodoro da mensa cv Parsifal

Epoca interventi: 6 interventi a cadenza settimanale (25-01 – 01-03); Switch: 3 interventi ogni 14 gg

Volume di bagnatura: 1000 l/ha

Standard: Switch (37.5% cyprodinil, 25% fludioxonil); Dosaggi: g-ml/100 l.

Rilievo: 09-03 (8 DAF); % diffusione e gravità attacco su foglie; danno su frutti trascurabile

su foglie

Amylo-X® POMODORO              BOTRITE
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San Bartolomeo in Bosco (FE), Italia, 2010, Coltura: fragola in pieno campo cv Arosa

Epoca interventi: A=inizio fioritura (22-04), B=piena fioritura (30-04), C= fine fioritura (07-05), D=inizio maturazione (14-05)

Volume di bagnatura: 1000 l/ha

Standard: Switch (37.5% cyprodinil, 25% fludioxonil); Dosaggi: kg-l/ha

Rilievo: alla raccolta

Amylo-X® FRAGOLA      BOTRITE

Uruňuela (La Rioja), Spagna, 2010, Coltura: vite da vino cv Viura

Epoca interventi: A=inizio chiusura grappolo, B e C=chiusura grappolo, D=inviatura, E=maturazione grappoli

Volume di bagnatura: 900 l/ha

Standard: Frupica (50% mepanipirim), Cantus (50% boscalid), Dosaggi: kg/ha

Rilievo: alla raccolta (29-09, 21 DAE); Indice di attacco = % grappoli colpiti x % superficie grappolo colpita/100

Amylo-X® VITE DA VINO BOTRITE

Testimone n.t.

91 % grappoli 

colpiti; 65% 

superficie 

grappolo colpita
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Faenza (RA), Italia, 2010; coltura: Vite da vino cv Sangiovese

Epoca interventi: A=fine fioritura, B=inizio chiusura grappolo, C=inviatura, D=maturazione grappoli

Standard: Switch 0.8 kg/ha (37.5% cyprodinil, 25% fludioxonil)

Volume di bagnatura: 600 l/ha, dosaggi: kg-l/ha

Rilievo: alla raccolta (15-09, 19 DAD); Indice di attacco = % grappoli colpiti x % superficie grappolo colpita/100

Amylo-X® VITE DA VINO       MARCIUME ACIDO

Testimone n.t.

57% grappoli 

colpiti; 36% 

superficie 

grappolo colpita

Mazzarone (CT), Italia, 2011

Coltura: uva da tavola cv Italia

Epoca interventi: n.n.; Volume di bagnatura: n.n.

Standard: Scala (37.4% pyrimethanil), Cantus (50% boscalid), Teldor Plus (42.8% fenhexamid), Serenade Max (15.73% Bs

QST713), Dosaggi: kg-l/ha

Rilievo: alla raccolta (07-11)

Amylo-X® UVA DA TAVOLA BOTRITE 
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Grazie per l’attenzione!


