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Cosa sono gli insetticidi a base di GV (GranuloVirus)

Modalità d’azione del GV (GranuloVirus)

Sono agrofarmaci microbiologici a base di diversi isolati del Virus della Granulosi 
(GV), ovvero un Virus che in natura agisce contro alcune specie di Lepidotteri. 
I GV fanno parte della famiglia dei BaculoVirus (assolutamente innocua per le 
piante e gli animali a sangue caldo) ed hanno la caratteristica di formare dei 
corpi di inclusione (ovvero la forma infettante virale) di forma sferica, chiamati 
capsidi, con dimensioni di 0,2-0,5 µm di diametro. Ogni capside contiene un 
solo virione costituito da una doppia elica di DNA. Il corpo di inclusione, una 
volta ingerito dalla larva dell’insetto bersaglio, raggiunge il tratto dell’intestino 

medio della vittima, dove il pH alcalino dissolve l’involucro proteico che avvolge e protegge la particella virale 
infettante. Il virione passa attraverso la membrana peritrofica e avvia l’infezione delle cellule a colonna del 
mesenteron, dove si riproduce attivamente a spese del nucleo. Da qui l’infezione si diffonde a tutte le cellule 
dell’epitelio intestinale e al resto degli organi vitali; le larve attaccate progressivamente si intorpidiscono, 
riducono i movimenti, l’attività trofica e muoiono nel giro di 2-4 giorni. La larva morta ha un aspetto flaccido 
ed un colore biancastro

I due insetticidi virali MADEX® TOP e MADEX® TWIN che contengono due diversi isolati di CpGV (Cydia 
pomonella Granulo Virus), agiscono quindi solo per ingestione, sono altamente specifici e non hanno alcun 
impatto sugli ausiliari e sui pronubi. Hanno inoltre un breve tempo di carenza e nessun LMR.
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Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sui prodotti. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

MADEX® TOP
E’ un insetticida a base di CpGV che agisce esclusivamente contro le larve 
di Cydia pomonella, la Carpocapsa delle pomacee. In particolare Madex® 
Top contiene un isolato di CpGV  (V15) che è stato selezionato perché 
in grado di essere efficace contro le popolazioni di Carpocapsa che sono 
invece divenute resistenti all’isolato messicano del CpGV. Madex® Top è il 
risultato delle ricerche più innovative nel settore degli insetticidi virali e può 
contribuire in modo sostanziale al contenimento del carpofago, soprattutto 
nei casi di sviluppo conclamato di resistenza, ma anche evitare il ripetersi di 
tale fenomeno in altri frutteti, sia condotti in agricoltura biologica, che con 
la produzione integrata.  Come notorio i formulati a base di GranuloVirus 
usati contro la Carpocapsa trovano il periodo di applicazione ottimale 

in I° generazione, quando le larve, prima di penetrare nei frutti, hanno una fase di vagabondaggio 
durante la quale possono ingerire più facilmente il capside che contiene il virione. Nelle generazioni 
successive (quando la maggior parte delle uova sono deposte sui frutti) i trattamenti con Virus possono 
essere utilizzati in alternanza o in miscela con altri insetticidi. Gli interventi con Madex® Top devono 
essere indirizzati principalmente contro le larve neosgusciate e ripetuti ogni 6-8 giorni al dosaggio 
rispettivamente di 50-100 ml/ha.
Madex® Top è compatibile con tutti gli agrofarmaci e i fertilizzanti ad eccezione di quelli a reazione 
alcalina. Evitare l’uso di acqua con pH superiore a 8 e inferiore a 5, eventualmente acidificare la 
sospensione.
Campi e dosi di impiego
Melo, pero, cotogno, nashi, noce: 50-100 ml/ha

Composizione

• 100 g di prodotto contengono:
CpGV (isolato V15) …...................................................… 1 g
Coformulanti q.b.a ........................................................ 100 g
Il prodotto formulato contiene almeno 3 x 1013 granuli/litro

• Formulazione: sospensione concentrata
• Classificazione CLP: non classificato 
• Tempo di carenza 3 giorni
• Registrazione del Ministero della Salute: n° 16221 del 06/02/2015
• Confezioni: 100 ml X 20
• Conservazione: in congelatore (-20°C) per oltre 5 anni, in frigorifero (4-5°C) per almeno 3 anni, 

in luogo fresco e asciutto non alla luce diretta del sole non oltre 4-5 settimane
• Il principio attivo è inserito nell’allegato II del reg.CE n°889/2008 e successive modifiche 

MADEX® TWIN
E’ un insetticida a base di CpGV (isolato V22) che agisce sia contro Cydia 
pomonella sia contro Grapholita molesta (Cidia del pesco). L’isolato 
contenuto in Madex® Twin è stato sviluppato tramite un processo di 
selezione su larve di G. molesta; questo ha permesso di allargare lo spettro 
di azione dell’insetticida anche alla Cidia, mantenendo però al tempo 
stesso una ottimale efficacia contro la Carpocapsa. Madex® Twin può 
quindi essere molto utile, specialmente quando entrambi i carpofagi sono 
compresenti nel frutteto. Per tale motivo Madex® Twin può trovare grandi 
vantaggi applicativi su pomacee, soprattutto in prossimità della raccolta, 
così da sfruttare l’azione insetticida di un solo prodotto, che non ha alcuna 
problematica residuale. Madex® Twin può però essere usato anche su 
drupacee, nelle diverse fasi del ciclo colturale, sempre privilegiando il periodo 

in prossimità della raccolta, per evitare residui indesiderati. I trattamenti con Madex® Twin devono 
essere indirizzati principalmente contro le larve neosgusciate e ripetuti ogni 6-8 giorni al dosaggio, 
rispettivamente, di 50 o 100 ml/ha. Madex® Twin è compatibile con tutti gli agrofarmaci e i fertilizzanti 
ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Evitare l’uso di acqua con pH superiore a 8 e inferiore a 5, 
eventualmente acidificare la sospensione.

Campi e dosi di impiego

Pomacee (melo, pero, cotogno, nashi, nespolo comune), noce, Drupacee (pesco, nettarine, mandorlo, 
susino): 50-100 ml/ha

Composizione

• 100 g di prodotto contengono:
CpGV (isolato V22) ……................................................… 1 g
Coformulanti q.b.a ...................................................... 100 g
Il prodotto formulato contiene almeno 3 x 1013 granuli/litro

• Formulazione: sospensione concentrata

• Classificazione CLP: non classificato 

• Tempo di carenza 3 giorni

• Registrazione del Ministero della Salute: n°16415 del 29/09/2015 

• Confezioni: 100 ml X 20

• Conservazione: in congelatore (-20°C) per oltre 5 anni, in frigorifero (4-5°C) per almeno 3 anni, 
in luogo fresco e asciutto non alla luce diretta del sole non oltre 4-5 settimane

• Il principio attivo è inserito nell’allegato II del reg.CE n°889/2008 e successive modifiche

Madex® Top e Madex® Twin sono prodotti da Andermatt Biocontrol (CH)


