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L’insetto bersaglio Tuta absoluta

• riproduzione rapida (completamento
ciclo uovo–adulto: 24-38 giorni), 10-12
generazioni all’anno
• può svernare come uovo, pupa o adulto
(a seconda delle condizioni ambientali)
• elevato potenziale riproduttivo (fino a
260 uova e oltre per femmina)
• danno legato all’attività trofica di tutti gli
stadi larvali, che scavano mine all’interno
delle foglie, nel fusto e nei frutti
• T. absoluta, in assenza di misure di
contenimento, può anche portare alla
perdita dell’intera produzione.

La sostanza attiva PhopGV
(isolato DSMZ GV-0019)
•

patogeno endocellulare obbligato appartenente al
gruppo dei Baculovirus

•

naturalmente presente in molti ambienti su un
ristretto spettro di ospiti appartenenti alla famiglia
dei lepidotteri Gelechiidae

•

attualmente in corso di approvazione a livello
europeo come sostanza attiva ai sensi di Reg. (CE) n.
1107/2009

•

Tutavir®: prodotto formulato a base di PhopGV,
isolato DSMZ GV-0019 (2 X 1013 granuli/L, SC),
messo a punto da Andermatt Group AG, azienda
leader nella produzione di formulazioni a base di
Baculovirus

Modo di azione di PhopGV
(trasmissione orizzontale)
Dissolvimento di capsule
proteiche nell’intestino
medio a pH alcalino e
rilascio di virioni

Ingestione di virus occlusi
(virioni inclusi in capsula
proteica)

Morte della larva e
rilascio di virus occlusi
nell’ambiente

Formazione di
nuovi virus occlusi

Trasmissione a larve
della stessa
generazione e di
generazioni
successive

Il virus si replica nel nucleo delle cellule intestinali
e l’infezione si diffonde ad altri tessuti dell’ospite

Infezione delle
cellule intestinali

PhopGV (25 - 50 - 100 - 200 mL/ha):
risultati sperimentali su pomodoro

Pomodoro in serra cv Tybalt F1.
Primo intervento: 28 sett., alla comparsa di prime mine sulle foglie (BBCH 65-67).

PhopGV (100 - 200 mL/ha):
risultati sperimentali su pomodoro

Pomodoro in serra cv Frassino.
Primo intervento: 13 giu., alla comparsa di prime mine sulle foglie (BBCH 87).

PhopGV (50 - 100 - 200 mL/ha):
risultati sperimentali su pomodoro

Pomodoro da industria cv Kero F1.
Primo intervento: 15 giu., alla comparsa di prime mine sulle foglie (BBCH 62).

Modo di azione di PhopGV
(trasmissione orizzontale & verticale)

Trasmissione verticale

Trasmissione orizzontale

Attivazione
del virus
latente in
seguito a
stress

Effetto sulla
popolazione

Individuo sano
infezione sub-letale
Individuo infetto

Modo di azione di PhopGV
(trasmissione verticale: effetti sulla popolazione)
Prove di laboratorio (Grossdietwil, CH, 2019):
esposizione di larve a dosi subletali di PhopGV

N. tot. pupe % sfarfallamento
n. tot. pupe da 300 larve (L2) per tesi
% sfarfallamento su 60 pupe/tesi

Testimone n.t.
Tutavir
N. adulti per gabbia

104 OB/mL
105 OB/mL
106 OB/mL
Testimone n.t.

1° generazione

2° generazione

Popolazione di partenza: 100 pupe per gabbia esposte
da larve a dosi subletali di PhopGV

1x106 OB/mL = 50 mL/ha di Tutavir in 1000 L/ha

PhopGV: vantaggi
• attivo contro Tuta absoluta con nuovo ed unico
modo di azione
• infezioni letali: larva morta funge da fonte infettiva
per larve della stessa generazione e di quelle
successive (trasmissione orizzontale)
• infezioni latenti: ripercussioni negative sulla fitness e
fecondità della popolazione (trasmissione verticale)
• può aiutare a ridurre i rischi di sviluppo di popolazioni
resistenti agli insetticidi di sintesi
• selettivo nei confronti di ausiliari e insetti pronubi
• nessun tempo di carenza e LMR richiesto
• sicuro per l’uomo e per l’ambiente

PhopGV: inserimento in Strategia di difesa
Tutavir

(3-4 interventi alla comparsa delle
prime mine, in miscela o in
alternanza con altri insetticidi)

Confusione
sessuale

Mezzi di difesa biologica e integrata

(prodotti di sintesi, prodotti a base di estratti vegetali e microrganismi
entomopatogeni, ausiliari, trappole, ecc.)

Grazie per l’attenzione!

AREA TECNICA, BIOGARD Division
via Civinelli 1090, 47522 Cesena (FC)
Tel +39 0547 630 336
email: tecnicobiogard@cbceurope.it
www.biogard.it

