
Amylo-X®: fungicida/battericida microbiologico 

a base di Bacillus amyloliquefaciens ceppo D747 

Meeting plenario 2015 



Amylo-X - Il prodotto 

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 

Classificazione CLP: non classificato 

Dose di  impiego: 1.5 – 2.5 kg/ha 

N. max. interventi: 6 



Amylo-X – colture e target ammessi 

In 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) 



Amylo-X – estensione a nuove colture e target 

Estensione di etichetta richiesta: 

 
• Drupacee  Monilia 

   Xanthomonas arboricola pv. pruni 

• Cucurbitacee  botrite e oidio 

      (buccia commestibile e non commestibile) 

• Solanacee  oidio 

• Fragola  oidio 

• Lattuga e simili botrite, Pseudomonas cichorii 

• Funghi coltivati Trichoderma aggressivum 



La specie Bacillus amyloliquefaciens 

• batterio gram-positivo aerobio, descritto per la prima 
volta nel 1943 da Fukumoto 

• 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 

• comunemente presente nel suolo e sulla vegetazione 
in tutto il mondo 

• comunemente impiegata per la produzione di enzimi 
nell’industria alimentare e biotecnologica 

• specie non produce tossine pericolose all’uomo 

• considerata sicura per l’uomo dall’EFSA 
(QPS=Qualified Presumption of Safety).  



Il ceppo D747 di B. amyloliquefaciens 

• isolato in Giappone nel 2000 

• registrazione in Italia: 7 febbraio 2012 

• Inclusione in Allegato I : 11 dicembre 2014 

• registrato in USA (prodotto ha certificazione OMRI), 
Nuova Zelanda, Giappone, Mexico, Canada, … 

• in corso di registrazione in altri Paesi Europei ed extra-
Europei. 

 

 



Amylo-X – modo di azione (1) 

Sporulazione 
(ca. 8 h) 

Ciclo vegetativo 
In condizioni ambientali favorevoli per la 
crescita microbica, la cellula vegetativa si 
accresce e si replica,  originando nuove 

cellule vegetative.  

Cellula madre 

Prespora 

Membrana 
Parete 

Strato corticale 

Tunica sporale 

Maturazione spora e 
lisi cellula madre 

Germinazione 
(pochi min) 

Divisione cellulare e 
moltiplicazione 

Sporulazione 
In condizioni ambientali sfavorevoli per la crescita 

microbica (per es. assenza di nutrienti), la cellula segue 
un ciclo vitale alternativo, detto "sporulazione". 



Amylo-X – modo di azione (2) 

La spora  

• forma cellulare metabolicamente quiescente che si 
forma in risposta a condizioni ambientali 
sfavorevoli 

• può rimanere in stato inerte per periodo di tempo 
indefinito, resistendo a condizioni ambientali 
estreme (per es. a temp. fino a 80°C, pH estremi, 
esposizione a UV, disinfettanti, enzimi litici, ecc.) 

La cellula vegetativa 

• compete con altri microrganismi per fonti nutritive 
e spazio 

• rilascia all’esterno sostanze (lipopeptidi) in grado di 
inibire la crescita dei patogeni 

• Induzione di resistenza 



Amylo-X – modo di azione (lipopeptidi) 

I lipopeptidi (LPs) prodotti da B. amyliliquefaciens ceppo 
D747 appartengono a 3 famiglie: 

• Surfactine (rottura della membrana, battericidi) 

• Iturine (squilibrio osmotico, fungicidi) 

• Fengycine (alterazione fluidità membrana, fungicidi) 
 

I lipopeptidi (in generale):  

• agiscono in modo sinergico 

• all’interno di ogni famiglia di LPs, alcuni omologhi 
strutturali sembrano essere più attivi di altri 

• l’attività antimicrobica dipende dalla specie di patogeno 
presente (modulazione nella produzione di LPs), quindi: 

Non tutti i ceppi di Bacillus sono egualmente 

efficaci contro tutti i patogeni! 



Amylo-X – modo di azione 

Amylo-X  
(spore) 

Amylo-X - sulla vegetazione 

Competizione per fonti 
nutritive e spazio 

Produzione di lipopeptidi in grado 
di inibire la crescita dei patogeni 

Acqua della 
soluzione 

Cellule vegetative spesso 
formano catene e sono 

mobili e flagellate 
Germinazione delle spore (in 

pochi minuti in presenza di 
acqua e nutrienti) 



Amylo-X – influenza fattori ambientali 

 
 

• Temperatura - crescita di ceppo  D747 da 3 - 40°C  

Nessuna crescita a 0°C e sopra 50°C Se si verificano 
gelate/condizioni di temp. molto elevate, le cellule vegetative 
producono spore che germinano al verificarsi delle condizioni 
adeguate. 
 

 

 

 

• Umidità   
Le spore hanno bisogno di acqua “libera” per reidratarsi e 
germinare; la sospensione del prodotto nell’acqua della 
soluzione da irrorare fornisce acqua sufficiente per la loro 
germinazione. 
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Amylo-X – compatibilità 

 

• miscibile in botte con numerosi 
insetticidi e fungicidi (per es. boscalid, 
fludioxonil, pyrimethanil, iprodione, 
cyprodinil, fenhexamid, fungicidi 
rameici), comunemente impiegati per la 
difesa delle colture 

 

• non miscibile in botte con fluazinam 

 

NB - Amylo-X non modifica il pH della soluzione ! 
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Amylo-X – fattori da tenere in considerazione 

• Amylo-X si moltiplica velocemente su parti vegetali 
(foglie, fiori), ma si insedia e permane a un livello 
stabile dopo un periodo di adattamento di ca. 2 
giorni;  

• prima si moltiplica sfruttando le risorse 
dell'ambiente e lo spazio disponibile, poi inizia la 
produzione di lipopeptidi (al termine della 
cosiddetta fase di crescita esponenziale)  

Quindi :  

• intervenire preventivamente, anche nelle fasi di 
moltiplicazione asintomatica dei patogeni (per es. 
fioritura su Pomacee, fine fioritura su vite) per 
abbassare il potenziale di inoculo del patogeno già 
presente in campo e ridurre la probabilità di 
successive infezioni ! 

• inutile intervenire in condizioni in cui il patogeno 
non può moltiplicarsi. 
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Amylo-X – fattori da tenere in considerazione 

• può permanere a lungo (anche più di 20 gg) 
sulle foglie, ma il livello di CFU su foglie non 
sarà mai così elevato come per es. nei fiori 
(minore disponibilità di nutrienti);  

• non può spostarsi attivamente da una foglia 
all’altra o da un fiore all’altro;  

• si tratta di un organismo vivo e le interazioni 
sono comunque complesse. 

Quindi : 

• inutile intervenire in assenza di rischio di 
infezione o moltiplicazione del patogeno; 

• in caso di rischio elevato di infezione ripetere 
l’applicazione; 

• non superare i dosaggi e il numero massimo 
di interventi consigliati ! 
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Amylo-X – contro botrite e marciume acido su vite 

• Fioritura: soprattutto su cv. a grappolo compatto, per 
proteggere il grappolo da infezioni attraverso microlesioni 
causate dalla caduta dei residui fiorali e per contrastare lo 
sviluppo del patogeno fin dalle prime fasi  

• Pre-chiusura grappolo: fondamentale su cv. a grappolo 
compatto, anche in miscela con fungicidi di sintesi; ultimo 
trattamento che consente di raggiungere anche le parti 
interne del grappolo e il rachide.  

• Invaiatura – pre-raccolta: soprattutto in caso di condizioni 
climatiche avverse predisponenti all’infezione; Amylo-X non 
influisce sui processi di fermentazione e vinificazione, non ha 
LMR e un breve tempo di carenza (3 gg) 

• Sotto raccolta: in caso di condizioni predisponenti 
all’infezione; Amylo-X mostra buona efficacia soprattutto 
contro marciume acido  

• Dosaggio: 1.5-2.5 kg/ha.  
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Amylo-X – contro Psa su Actinidia 

• In fioritura: 1° intervento a bottoni fiorali rigonfi; 2° 
intervento in piena fioritura – caduta petali; eventuale 
3° intervento verso fine fioritura in caso di fioritura 
molto prolungata (raro su kiwi!) .   

• Da allegagione - raccolta: intervenire preferibilmente in  
previsione (2-3 gg prima) oppure immediatamente 
dopo il verificarsi  di condizioni climatiche predisponenti 
la moltiplicazione del patogeno (temperature comprese 
tra 10-25°C, periodi prolungati di bagnatura fogliare, 
piogge, grandinate), soprattutto se in concomitanza si 
eseguono pratiche quali diradamento, potature verdi, 
ecc. Se le condizioni persistono ripetere a intervalli di 
ca. 20 gg. 

• Dosaggio: 1.5 kg/ha.  
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Amylo-X – contro patogeni su lattuga e simili 

• Pseudomonas cichorii sopravvive nel terreno, nei 
residui colturali, nella rizosfera e sul fogliame. L’acqua 
piovana o quella d’irrigazione lo veicolano sulle foglie 
dove penetra attraverso gli stomi e le ferite (su lattuga 
trasmissibile per seme). Suscettibilità a infezioni: sin 
dalle prime fasi eccetto lattuga romana (suscettibile a 
infezioni nelle ultime 3 settimane). 

• Sclerotinia (S. sclerotiorum  e S. minor) : patogeni del 
terreno, ma possono sopravvivere come micelio su 
piante vive o su tessuti vegetali in decomposizione. 
Suscettibilità a infezioni: sin dalle prime fasi  

• Peronospora (Bremia lactucae):  sverna come micelio 
nei residui vegetali infetti rimasti nel terreno oppure 
può formare, attraverso un processo di riproduzione 
sessuata, oospore resistenti. Suscettibilità a infezioni: 
sin dalle prime fasi. 
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Amylo-X – contro patogeni su lattuga e simili 

Condizioni ad elevato rischio di infezioni: 

• Umidità elevata e temperature comprese tra: 

Interventi consigliati : 

• almeno 2-3 interventi a partire dal trapianto a distanza di 7-10 gg (dosaggio: 
1.5-2.5 kg/ha), anche in miscela con prodotti rameici per abbassare inoculo e 
ridurre rischio di infezioni (più facile raggiungere tessuti suscettibili; fase di 
rapido accrescimento) 

• In caso di condizioni favorevoli alle infezioni, intervenire anche nelle fasi 
successive (Amylo-X non ha LMR e breve tempo di carenza) !   

P. cichorii Sclerotinia B. lactucae 

ottimale 23-27°C 
(range: 10-30°C) 

ottimale: 15-21°C 
(range: 12-25°C) 

ottimale: 15°C 
(range: 10-20°C) 

In ogni caso ridurre rischio infezioni mediante adeguate pratiche agronomiche (ampie 
rotazioni,  eliminazione vegetazione infetta, aerazione tunnel, irrigazione con acque 

profonde, equilibrata concimazione azotata, ecc.)!  
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Amylo-X – su Solanacee e fragola 

Contro botrite (Botrytis cinerea) su Solanacee: 

• intervenire preventivamente, al più tardi alla comparsa 
dei primi sintomi; 

• se necessario ripetere a distanza di 7-10 gg 

Contro botrite (Botrytis cinerea) su fragola: 

• 1 intervento in pre-fioritura in strategie di produzione a 
“residuo 0” e in Agricoltura biologica;  

• 2-3 interventi a distanza di 7-10 giorni, a seconda 
dell’andamento stagionale, da fioritura ad accrescimento 
frutti. 

• Amylo-X non ha LMR e breve tempo di carenza (3 gg) e può quindi essere 
impiegato anche in fase di raccolta 

• Amylo-X agisce anche contro oidio e batteriosi  

• Dosaggio: 1.5-2.5 kg/ha; max. 6 interventi 
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Amylo-X – contro Xap su Drupacee 

• Xap colonizza le gemme in primavera-estate dove risiede 
durante l’inverno; dalle gemme, in primavera, Xap avvia il nuovo 
ciclo della malattia colonizzando le giovani foglie 

• Condizioni per nuove infezioni su foglie: umidità relativa 
prossima al 100% per almeno 48 ore, in presenza di 
temperature superiori ai 24 °C (abbondanti e/o persistenti 
piogge primaverili-estive) 

• Altri potenziali punti di penetrazione: le cicatrici fogliari, che si 
manifestano durante la caduta delle foglie 

 

• Intervenire preventivamente in primavera-estate in 
previsione di condizioni favorevoli a nuove infezioni 

• Ripetere l’intervento a distanza di 7-10 gg se persistono 
condizioni predisponenti all’infezione 

• Dosaggio: 1.5-2.5 kg/ha 
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Amylo-X – contro Monilinia spp. su Drupacee 

• Specie: Monilinia laxa (attacca fiori e getti), M. fructigena e M. 
fructicola (attaccano frutti); tutte svernano essenzialmente come 
micelio sulle mummie in pianta.  

• Condizioni favorevoli a infezione: in primavera, alla ripresa 
vegetativa, con temp. >15°C ed elevata umidità  

• Vie preferenziali d’ingresso del patogeno: micro-ferite dovute a 
caduta dei petali e micro-ferite presenti sull’epidermide dei frutti 
prima dello stacco 

• In fioritura: 1° intervento a inizio fioritura, 2° intervento 
caduta petali, anche in miscela con altri fungicidi; in caso di 
piogge in fioritura e fioritura prolungata, interventi aggiuntivi 
seguendo le indicazioni locali. Dosaggio: 1.5 kg/ha 

• scamiciatura: solo in condizioni predisponenti all’infezione. 
Dosaggio: 1.5-2.0 kg/ha 

• Pre-raccolta: 1-2 interventi a distanza di in condizioni 
predisponenti all’infezione. Dosaggio: 2.0-2.5 kg/ha 
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Amylo-X – Vantaggi 

• fungicida e battericida ad ampio spettro di azione 

• modo di azione multiplo: adatto all’inserimento in strategie di gestione della 
resistenza agli agrofarmaci, soprattutto a quelli ad azione mono-sito 

• breve tempo di carenza (3 giorni), nessun LMR: consente di ridurre il rischio di 
residui indesiderati sulla produzione 

• miscibile in botte con la maggior parte degli agrofarmaci comunemente 
impiegati per la protezione delle colture (fungicidi rameici inclusi) 

• non influisce sui processi di fermentazione e vinificazione 

• sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

• ammesso in agricoltura biologica e adatto all’inserimento in qualsiasi 
strategia di difesa, ma soprattutto in quelle di Produzione Integrata 



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 : botrite su fragola 2010 (1) 

 



Amylo-X : oidio su fragola 2014 

 

Località: Falciano del Massico (Caserta), Italy 2014. Coltura: fragola in serra cv Rich May Sabrina 

Epoca interventi:   A= a comparsa primi sintomi (26-11), B=7 gg dopo A (3-12), C=8 gg dopo B (11-12) 

Dosaggi: L-kg/Ha. Standard: Heliosoufre S (zolfo, 3 L/ha), AQ 10 (A. quisqualis M-10, 35 e 70 g/ha) 

Volume di bagnatura: 1000  L/Ha  

Rilievo finale: 5 gg dopo D (23-12) su 100  foglie e 100 fiori / replica 



Testimone 

n.t. 

19% 

grappoli 

colpiti; 2% 

superficie 

grappolo 

colpita 

Amylo-X®: botrite su uva da tavola, Italia 2011 

Mazzarone (CT), Italia, 2011 

Coltura: uva da tavola cv Italia 

Epoca interventi: A=30/6, B=4/8, C=21/9, D=28/9, E=5/10, F=13/10, G=20/10, H=29/10; Volume di bagnatura: 700 l/ha 

Standard: Scala (37.4% pyrimethanil), Cantus (50% boscalid), Teldor Plus (42.8% fenhexamid), Dosaggi: kg-l/ha 

Rilievo: alla raccolta (07-11); Indice di attacco = % grappoli colpiti x % superficie grappolo colpita/100 



Testimone 

n.t. 

74% 

grappoli 

colpiti; 28% 

superficie 

grappolo 

colpita 

Amylo-X®: botrite su uva da tavola, Italia 2011 

Bisceglie (BT), Italia, 2011 

Coltura: uva da tavola cv Italia 

Epoca interventi: A=7/9, B=16/9, C=26/9, D=3/10, E=10/10, F=17/10; Volume di bagnatura: 700 l/ha 

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

Rilievo: alla raccolta (27-10); Indice di attacco = % grappoli colpiti x % superficie grappolo colpita/100 



Testimone 

n.t. 

73% 

grappoli 

colpiti; 30% 

superficie 

grappolo 

colpita 

Amylo-X®: marciume acido su uva da tavola, 
Italia 2011 

Bisceglie (BT), Italia, 2011 

Coltura: uva da tavola cv Italia 

Epoca interventi: A=7/9, B=16/9, C=26/9, D=3/10, E=10/10, F=17/10; Volume di bagnatura: 700 l/ha 

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

Rilievo: alla raccolta (27-10); Indice di attacco = % grappoli colpiti x % superficie grappolo colpita/100 



Acquaviva delle Fonti (Bari).  

Coltura: Uva da tavola cv Italia  

Epoca interventi: A=8/7 (pre-chiusura grappolo), B=2/8 (invaiatuta), C=2/9, D=9/9. Volume di bagnatura: ??? L/ha.  

Standard = Geoxe (50% fludioxonil), Teldor (50% fenhexamid). Dosaggi in g – ml/100 L 

Rilievo: 26/10. Indice di attacco = % grappoli colpiti e % indice di attacco secondo Mc Kinney su 100 grappoli. 

Amylo-X®: botrite su uva da tavola, Italia 2013 

(non-GEP) 


