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E’ stata costituita con l’acquisizione da parte di Sumitomo 
Company Ltd., della divisione Agricoltura della Abbot 
Laboratories, con annessi stabilimenti di ricerca. 

Fitoregolatori Insetticidi biologici 
Agricoltura 

Insetticidi biologici 
Selvicoltura 

Insetticidi biologici 
Igiene Pubblica 

Valent BioSciences Corporation (VBC)                              
Leader Mondiale nello sviluppo di prodotti Biorazionali   



Acido Gibberellico (GA3) 
Incremento produzione, migliorare la qualità 
su uva da tavola, agrumi, ciliegie e su altre 
colture frutticole e orticole. Favorire la 
germinazione e stimolare la crescita. 

Gibberelline (A4 + A7) 
Ridurre la rugginosità e migliorare la forma 
delle mele. 

Gibberelline (A4 + A7) + 6BA 
Migliorare la forma, incremento delle 
dimensioni e riduzione della rugginosità delle 
mele. Migliorare allegagione nelle pere. 

6 benziladenina (6BA) 
Diradamento e aumento delle dimensioni 
delle mele. Aumento della produzione e 
riduzione dell’alternanza di produzione su 
pistacchio. 

Acido Abssisico (ABA) 
Colorazione uva da tavola senza semi  

Valent BioSciences Corporation: Fitoregolatori 



Bacillus thuringiensis  
subsp. kurstaki 
ABTS 351 

Bacillus thuringiensis  
subsp. aizawai 
ABTS 1857 

Bacillus thuringiensis  
subsp. tenebrionis 
NB 176 

Bacillus thuringiensis  
subsp. kurstaki 
ABTS 351 

Bacillus thuringiensis  
subsp. israelensis 
AM 65-62 – SA3A 

Valent BioSciences Corporation: Bacillus thuringiensis 
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Lo stabilimento della Abbott Laboratories (North 
Chicago, USA) in cui vengono fermentati i prodotti di 

Valent BioSciences è approvato dalla FDA 

Il centro di ricerca di ricerca e sviluppo dei preparati 
microbiologici e fitoregolatori situato a Long Grove 

(Illinois, USA) 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Sumitomo Chemical    
• nuovo impianto di fermentazione Osage (IA) 
• operativo entro la metà del 2014 
• capacità di fermentazione > 57 milioni di litri/anno 
Primo impianto dedicato esclusivamente alla 
produzione su vasta scala di agrofarmaci biologici e 
fitoregolatori. 
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Bacillus thuringiensis (Berliner) 

1901 Ishiwata: segnalato e isolato per la prima volta prelevandolo da larve malate 
di baco da seta (Bombyx mori L.). Inizialmente chiamato «sotto bacillus» in 
quanto le larve erano colpite dal morbo della «flacherie» 
 
1911 Berliner: isolato il batterio da larve di Ephestia kuehniella provenienti da un 
mulino della Turingia (a cui il nome specifico) in Germania 
 
1938: Sporeine® primo preparato commerciale venduto in Francia 
 
1962: scoperta della sottospecie kurstaki da parte del francese Kurstak e dello 
statunitense Dulmage poi, in seguito, del ceppo HD-1  
 
1977: scoperta della sottospecie israelensis da parte di Goldberg e Margalit nel 
deserto del Negev in Israele su larve di Culex pipiens 
 
1983: Krieg et al. Scoprirono, in Germania, la sottospecie tenebrionis isolata da 
larve di Tenebrio molitor 



Bacillus thuringiensis (Berliner) in Italia 

Anni ‘60: inizio della sperimentazione con 
Bacillus thuringiensis (Celli, 1963; Cavalcaselle, 1976) 
 
1978: Ministero della Salute regolamenta l’utilizzo in 
campo di prodotti a base di microrganismi  
 
1983: furono chiariti e resi ufficiali i requisiti necessari 
per la registrazione dei prodotti microbiologici 
 

1984: Bactucide® P primo formulato commerciale registrato  a base di Bacillus 
thuringiensis subsp. kurstaki  
 
2012: 23 registrazioni a base di Bacillus thuringiensis commercializzate per 
l’impiego in agricoltura e selvicoltura, mentre 7 registrazioni per l’utilizzo in 
ambiente urbano 



LARVE DI LEPIDOTTERI 

Bt subsp. kurstaki     

Bt subsp. aizawai     

Bt subsp. Btk+Bta  transconiuganti      

   ricombinanti* 

LARVE DI COLEOTTERI 

Bt subsp. tenebrionis         

 

LARVE DITTERI (Culicidi, Simulidi, Chironomidi) 

Bt subsp. israelesis 

 

   *non ammessi in EU perché modificati geneticamente  

Bacillus thuringiensis (Berliner)  



Dominio: Prokariota 
Regno: Bacteria 
Phylum: Firmicutes 
Classe: Bacilli 
Ordine: Bacillales 
Famiglia: Bacillaceae 
Genere: Bacillus 
Specie: thuringiensis 

Generalità: Bacillus thuringiensis 

Classificazione scientifica 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Rappresentazione schematica del ciclo di sviluppo del 
Bacillus thuringiensis  



Degradazione del corpo parasporale ed attivazione della    
δ-endotossina di Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki  



Sottospecie Principali tossine Insetti bersaglio 

kurstaki 
CryIAa, CryIAb 
CryIAc, CryIIAa 

lepidotteri 

aizawai 
CryIAa, CryIAb 
CryICa, CryID 

lepidotteri 

tenebrionis CryIIIAa coleotteri 

israelensis 
CryIV A, CryIVB 

CryIVD, CytA 
ditteri 

 Bacillus thuringiensis: profili tossine  



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

aizawai 

kurstaki 
 Cromatografia Liquida ad Alta Pressione 

è usata per separare le diverse tossine di 

B. thuringiensis  

 

La separazione delle tossine permette di 

identificale il profilo caratteristico per 

ogni sottospecie 

Bacillus thuringiensis: Analisi HPLC 



Inoculazione in beuta 

Fermentatore da seme 

Fermentatore di produzione 

Recupero Biomassa 

Formulazione 

Packaging 

 Bacillus thuringiensis: Il Processo produttivo 

1a FASE 2a FASE 



Centrifuga 

Essiccatore 

Acqua 

Fermentatore di produzione 

Fermentatore “da seme” 

Inoculazione in 
beuta 

Biomassa 

secca 

subsp. kurstaki subsp. aizawai subsp. tenebrionis 

Controllo  
qualità 

Coltura ‘stock’ 

 Bacillus thuringiensis: Il processo fermentativo  



 Il fermentatore di produzione  



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

1      2      3     4      5      6     7     8       9   10    11    12    13   14    15 

Linea: 
 
1) Marcatore di peso molecolare 
2) Btk Standard 4.07mcg 
3) Btk Standard 2.04mcg 
4) Btk Standard 0.68mcg 
5) Bianco 
6) DiPel DF “A” 
7) DiPel DF   “B” 
8) xxx WG   “A” 
9) xxx WG   “B” 
10) xxx WDG   “A” 
11) xxx WDG   “B” 
12) XenTari “A” 
13) Xentari “B” 
14) Bianco 
15) Marcatore di peso molecolare 
 
Exp 374   Gel  1116041, VBC 

Controllo qualità: Gel elettroforesi 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Potenza del campione (UI/mg) = 
CL50 Standard di riferimento x Potenza Standard di riferimento 

CL50 del campione 

Con l’attuale legislazione l’insetto test è la Trichoplusia ni. 

Nonostante l’importanza ai fini della standardizzazione, l'attività determinata nei 
confronti dell’insetto test non dà indicazione sull’efficacia del preparato nei confronti 
di altri fitofagi, che va determinata caso per caso. 

Controllo qualità: Biosaggi 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Bacillus thuringiensis: meccanismo di azione 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Bacillus thuringiensis: meccanismo di azione 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Bacillus thuringiensis: meccanismo di azione 
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A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Larve nei primi stadi di sviluppo: 

 elevata attività trofica 

 attivo metabolismo, rapido accrescimento 

 Monitorare ovideposizione e primi danni visibili sulla coltura  

 Applicare sulle larve a stadio L1-L2 

Bacillus thuringiensis: modalità d’impiego 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 
 In presenza di acque con pH superiore ad 7 è necessario 
acidificare preventivamente l’acqua prima di effettuare la miscela 

 Non miscelare con prodotti a reazione alcalina (es. Calce e Poltiglia 
Bordolese)  

 Si raccomanda l’uso di bagnanti (olio minerale per Tuta absoluta) 
specialmente in colture difficili da bagnare in modo appropriato 

 Assicurare una completa e uniforme bagnatura della vegetazione 
con volumi medio-alti, evitando il gocciolamento della soluzione 

 Bagnatura della pagina inferiore è fondamentale per la riuscita del 
trattamento in quanto molte specie si nutrono a spese della pagina 
inferiore della foglia 

 Effettuare i trattamenti preferibilmente nel tardo pomeriggio, per 
minimizzare gli effetti negativi dei raggi UV 

 È Consigliabile ripetere il trattamento a distanza di 5-7 gg. in 
relazione al grado di infestazione 

Come miscelare i formulati in 
microgranuli idrodispersibili 

Riempire per metà 
il serbatoio con 
acqua 

Versare la necessaria 
quantità di prodotto 

Miscelare mantenendo 
in agitazione e portare 
il serbatoio a volume 

Bacillus thuringiensis: modalità d’impiego 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Africa e Medio oriente: 7, 7 $ 

ASIA: 36, 7 $ 

Australia: 8, 7 $ 

Est: 4, 72 $ 

EU: 20,9 $ 

America Latina: 18, 82 $ 

NAFTA: 26, 92 $ 

Totale: 124 mio $ 

Fonte: Phillips McDougall 2009 

Bacillus thuringiensis: mercato mondiale uso agricolo 



Spagna 4,10 

Italia 2,46 

Francia 1,87 

Olanda 1,49 

Grecia 1,12 

Germania 1,12 

Belgio 0,75 

Gran Bretagna 0,37 

Austria 0,24 

Ungheria 0,13 

Portogallo 0,11 

Slovacchia 0,11 

Repubblica Ceca 0,02 

Altri  1,70 

Totale 15,60 

A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Totale principali paesi EU: 15,60 mio € 

Fonte: Phillips McDougall 2009 

Bacillus thuringiensis: mercato EU uso agricolo 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 
 Bacillus thuringiensis è l’organismo più utilizzato nella lotta biologica 

agli insetti dannosi 

 Favorevole e selettivo verso la stragrande maggioranza degli insetti 

utili 

 Profilo ecotossicologico recentemente rivisto in EU con inserimento in 

annex I (Mitsui, Valent BioSciences, Intrachem ProBelte) 

 Refrattarietà alla resistenza  

 Ideale in programmi di difesa integrata e biologica 

 Per il breve tempo di carenza e l’assenza di MRL sulle colture è   

fondamentale nell’utilizzo degli attuali programmi di difesa delle 

colture per i vincoli dei paesi importatori e della GDO in Italia  

Bacillus thuringiensis: punti di forza 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Greenpeace ha lanciato una campagna contro i pesticidi nell’ortofrutta informando 
intensivamente la GDO tedesca 

Nuova situazione nel mercato: sicurezza nell‘ alimentazione 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Livello di residui presenti in diversi prodotti 
ortofrutticoli nei supermercati in Germania nel 
2005: l’uva da tavola risultava il prodotto più a 
rischio con il 31% dei campioni oltre il Livello 
Massimo Ammesso (LMR). 

Sicurezza nell‘ alimentazione: Germania 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

•Aldi 
•MRL Max 80% di tutti i p.a. autorizzati 
 

•Lidl / Kaufland 
•MRL Max 33,3% di ogni p.a. autorizzato 

 

•Rewe / Edeka / Metro 
•MRL Max 70 % di ogni p.a. autorizzato 

Substance MRL
Analysis 

Results

Percentage 

of MRL

[mg/kg] 

[ppm]

[mg/kg] 

[ppm]
[%]

Cyprodinil 2,00 0,50 25,00

Fenhexamid 5,00 1,20 24,00

Fludioxonil 2,00 0,30 15,00

Iprodione 10,00 1,50 15,00

Myclobutanil 1,00 0,50 50,00

Summe 129,00

Substance MRL
Analysis 

Results

Percentage 

of MRL

[mg/kg] 

[ppm]

[mg/kg] 

[ppm]
[%]

Cyprodinil 2,00 0,25 12,50

Fenhexamid 5,00 0,60 12,00

Fludioxonil 2,00 0,15 7,50

Iprodione 10,00 0,35 3,50

Myclobutanil 1,00 0,25 25,00

Summe 60,50

Interpreting the Residue Analysis 

Aldi - NICHT OKAY

Aldi - OKAY

Example: Table Grapes
For table grapes a maximum of 5 substances is 

 

Germania: Limite Massimo Residuo ammesso  



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

La classifica tra i diversi supermercati a 
confronto fatta nel 2007, vede la catena 
LIDL passare al primo posto. 

Germania 2007: supermercati a confronto 



A-Z DRYING (Iowa, USA) 

Uso sostenibile degli agrofarmaci:  
difesa integrata PAN 

Promuovere un uso limitato e sostenibile degli 
Agrofarmaci (difesa integrata e agricoltura biologica) 

Priorità ad alternative a basso rischio per la salute 
umana e l’ambiente 

Disponibilità di sistemi di monitoragio e di supporto alle 
decisioni (entro Giugno 2013) 

Dal 1 gennaio 2014 gli utilizzatori dovranno applicare i 
criteri generali di Lotta Integrata (IPM) – Allegato III 

Incentivi per l’applicazione volontaria di ‘orientamenti per 
coltura’ 



Roberto Barbolini  
Product Manager Biologici & Fitoregolatori  

Via Caldera, 21 - 20153 Milano  
Tel:  02 45280342  

Mobile: 335 1035828 
e-mail: roberto.barbolini@sumitomo-chem.it 

 

GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE 
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