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Bacillus thuringiensis

Cristallo Proteico
Parasporale

Spora

Cellula Vegetativa o
Sporangio

Batterio Sporigeno, Gram+

 Organismo procariote, unicellulare

 Normalmente presente in natura 

 Esistono migliaia di ceppi ma, solo alcuni di essi 

sono stati isolati ed utilizzati come Bio-Insetticidi

 Attività insetticida è data dalle endotossine (con le 

proteine Cry e CYT)  presenti nel Corpo Parasporale

comunemente detto Cristallo contenuto all’interno della 

cellula vegetativa



Meccanismo di azione 
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Meccanismo di azione 

Dominio I insedia nella membrana cellulare dell’intestino, creando un 

poro, che consente il libero passaggio di ioni 

Membrana cellulare dell’intestino medio

RecettoriRecettori

P
o

ro

Dominio II si lega ai recettori della parete dell’intestino  

Dominio III previene un ulteriore sfaldamento da parte delle proteasi

intestinali 

Shock Osmotico
Paralisi intestinale
Cessazione alimentazione
Setticemia (infezione delle spore)

MORTE

Tossine
penetrano la 

membrana
cellulare



Diversita` delle Cry tossine dei Bt,  > 170  Cry tossine in 55 “famiglie”

Cry1A Cry1B Cry1C Cry1D Cry1E Cry1F Cry1G Cry1H Cry1I

Cry1J Cry1K Cry2A Cry3A Cry3B Cry3C Cry4A Cry4B Cry5A

Cry5B Cry6A Cry6B Cry7A Cry7b Cry8A Cry8B Cry8C Cry8D

Cry8E Cry8F Cry8G Cry9A Cry9B Cry9C Cry9D Cry9E Cry10A

Cry11A Cry11B Cry12A Cry13A Cry14A Cry15A Cry16A Cry17A Cry18A

Cry19A Cry19B Cry20A Cry21A Cry22A Cry22B Cry23A Cry24A Cry24B

Cry24C Cry27A Cry29A Cry 30A Cry30B Cry30C Cry30D Cry31A Cry32A

Cry32B Cry32C Cry32D Cry33A Cry34A Cry34B Cry35A Cry35B Cry36A

Cry37A Cry38A Cry39A Cry40A Cry40B Cry41A Cry42A Cry43A Cry43B

Cry44A Cry45A Cry46A Cry47A Cry48A Cry49A Cry51A Cry55A

Lepidotteri Coleotteri Ditteri Nematodi

No toxicity: Blatte, Isotteri, Neurotteri, Ortotteri, Sifonotteri e  Tisanotteri
No data for Cry 1L, 7C, 8H, 18B, 18C, 21B, 24A, 25A, 26A, 28A, 30D, 42A, 50A, 52A, 53A



Famiglia Specie 1Aa 1Ab 1Ac 1C 1D 2A

Pyralidae Ostrinia nubilalis • • • 

Tortricidae Lobesia botrana • • • 
Cydia pomonella • • • • • 
Grapholita molesta • • • • 
Argyrotaenia citrana • • • • 
Adoxophyes spp. • • •
Archips podana • • • •
Pandemis spp. • • • • 

Noctuidae Autographa gamma • • • • • 
Chrysodeixes chalcites • • • • • 
Helicoverpa armigera • • 
Mamestra brassicae • • • • • 
Spodoptera spp. • • • •

Gelechiidae Anarsia lineatella • • • • • 
Tuta absoluta • • • 

1.Tipologia di tossine: Diversa sensibilità delle differenti

specie di lepidotteri alle diverse criotossine (gruppi Cry)

Efficacia e Specificità  dei prodotti è influenzata dalla 

TIPOLOGIA delle endotossine



AGREE WG – Ceppo GC91
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Lepidotteri 1Aa 1Ab 1Ac 1C 1D 2A

Spodoptera spp. +/- + + +/-

Heliothis armigera +/- +/- + - - +

Trichoplusia ni + + + + + +

Tuta absoluta + - + + - -

Ostrinia nubilalis - + + + - -

Mamestra brassicae + + + + + -

BTk BTa

AGREE WG

Gruppi di Cry tossine 1Aa 1Ab 1Ac 1C 1D 2A

AGREE WG - - ++ + + +

Formulato dal migliore spettro tossinico



Gruppi di Cry tossine 1Aa 1Ab 1Ac 1C 1D 2A

Subspecie Ceppo

kurstaki

SA-12 + ++ ++++ - - +

SA-11 + ++ + - - +

HD-1 (3A,3B) + ++ + - - +

aizawai

ABTS-1857 + ++ - + + -

GC-91 - - ++ + + +

2. Quantità di tossine: uguali criotossine ma in 

concentrazioni differenti

Efficacia e Specificità  dei prodotti è influenzata dalla 

Tipologia e QUANTITA’  delle endotossine



Gruppi di Cry tossine 1Aa 1Ab 1Ac 1C 1D 2A

Subspecie Ceppo

kurstaki

SA-12 + ++ ++++ - - +

SA-11 + ++ + - - +

HD-1 (3A,3B) + ++ + - - +

aizawai

ABTS-1857 + ++ - + + -

GC-91 - - ++ + + +

COSTAR WG

2. Quantità di tossine: uguali criotossine ma in 

concentrazioni differenti



Composizione Bacillus thuringiensis

Subspecie kurstaki

Ceppo SA12

Potenza: UI/mg 90.000

Formulazione WG- 18 %

Classificazione
NC-Manipolare con 

prudenza 

Tempo di carenza 3 giorni 

Dose consigliata 0,75 Kg/ha

Spettro d’azione (pesco) Cydia e Anarsia

Nuovo ceppo (SA12), 

unico commercializzato 

in Italia

Più alta potenza 

insetticida tra i BT sul 

mercato 

Formulazione avanzata



Formulazione WG ed efficacia insetticida  

• Minore Dimensione particelle per una distribuzione più uniforme sulla 

superficie delle foglie e dei frutti incrementando la possibilità di 

ingestione del Bacillus da parte dell’insetto

• Alta Sospensibilità delle particelle per una buona preparazione della 

miscela insetticida prima dell’applicazione senza depositi di prodotto sul 

fondo ed una distribuzione omogenea del formulato in campo.

• Processo di evaporazione (vs il più comune di centrifugazione) 

per l’eliminazione dell’acqua di brodo di coltura  e quindi di metaboliti 

che incrementano la potenza di B. thurigiensis. 

• Aggiunta di Filtro anti UV che riduce fortemente il processo di fotolisi e 

quindi determina una maggiore stabilità del formulato e quindi una 

maggiore efficacia dell’intervento insetticida.

AGREE e COSTAR Formulati più potenti e stabili 

con prestazioni più costanti e più efficaci 



• Massima efficacia su larve di prime età per la 

bassa dose necessaria per ucciderle e perché 

queste sono più voraci

Posizionamento tecnico 

Per individuare gli stadi L1-L2 risulta

fondamentale effettuare un attento

monitoraggio con trappole pherocon trecè

(Feromone long life durata 8 settimane )

Garanzia di durata e funzionalità negli anni

Trattare ad inizio nascita larvale



 Controllare il pH delle acque. È necessario 
mantenere un valore del pH inferiore a 7,5

 Non Miscelare con prodotti a reazione Alcalina 
( Calce, Poltiglia bordolese ) , fagoinibitori-

fagodeterrenti

 Assicurare una completa e uniforme bagnatura 
della vegetazione evitando il gocciolamento

COSTAR e AGREE WG : Modalità di Impiego



Ricerca e Sviluppo

Produzione dei formulati

http://www.certisusa.com/index.htm


Costar: Il Bt kurstaki di ultima

generazione dalla più alta potenza

insetticida ideale per il controllo dei

lepidotteri carpofagi

Agree: Il Bt aizawai di ultima

generazione dal migliore spettro

tossinico ideale per i lepidotteri

defogliatori



Grazie per l’attenzione

Maria Dimartino, Technical advisor


