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Biotecnologie 

 Tecnica dell’insetto sterile (TSI) o 
autocidio

 Feromoni sessuali





Deutocerebro

 Contiene 

• i lobi antennali olfattivi

• centri motori e meccanosensoriali delle 
antenne (contengono le ramificazioni 
terminali dei neuroni dello scapo, del 
pedicello e forse del flagello). 
Trasmettono stimoli meccanici e le 
ramificazioni dendritiche nei neuroni che 
controllano i muscoli antennali



Lobi antennali del Deutocerebro

 Gli assoni provenienti dai sensilli 
olfattivi terminano nei glomeruli 
(ogni assone va a un solo 
glomerulo). I glomeruli singoli sono 
costanti in forma e posizione per 
ogni specie.



Lobi antennali

 Interneuroni intrinseci (local 
interneurons) innervano diversi o 
tutti i glomeruli e trasmettono 
l’informazione ad altri interneuroni 
(projection neurons) che collegano i 
corpi fungiformi e altre parti del 
protocerebro



Caratteristiche fisiologiche dei 

“projection nerurons”

 Alcuni rispondono solamente quando 
i recettori antennali sono stimolati da 
uno specifico odore che è un segnale 
per la specie quale un componente 
del feromone

 pochi altri rispondono a una specifica 
miscela di composti che hanno 
particolare importanza per la specie, 
quale una miscela feromonica



Caratteristiche fisiologiche dei 

“projection nerurons”

 altri rispondono a un ampio spettro 
di odori fornendo all’insetto 
informazioni generali sull’ambiente





Regolazione della risposta 

comportamentale
 Stimoli olfattivi

• L’orientamento rispetto alla fonte odorosa è 
determinato meccanicamente dalla direzione 
del movimento dell’aria.

• Le due antenne possono essere stimolate in 
modo differenziale.

• I sensilli sensibili a uno specifico odore 
convergono ad un singolo glomerulo 
indipendentemente dalla loro posizione 
sull’antenna (La traccia neurale dei diversi 
odori è quindi anatomicamente separata)



Regolazione della risposta 

comportamentale

 Stimoli olfattivi - Il caso Periplaneta:

• ogni antenna contiene 195.000 neuroni 
olfattivi sensibili a vari odori e altri 
150.000 sensibili al feromone femminile

 i primi (195.000) convergono in 125 glomeruli

 i secondi (150.000) convergono in un 
complesso macroglomerulare.

• Dai lobi olfattivi escono circa 280 neuroni 
per trasmettere le informazioni su cui si 
basa la risposta comportamentale



Generazioni di modelli 

comportamentali

 Alcune attività (volare, camminare, 
ovideporre, ecc.) coinvolgono attività 
muscolari che sono frequentemente 
ripetute e stereotipate.

 Le sequenze dell’attività dei neuroni 
motori è prodotta nel sistema 
nervoso centrale anche se 
sperimentalmente isolato e senza la 
sollecitazione dei recettori periferici



Ritmo del comportamento

 In molti insetti i ritmi di comportamento e 
di attività fisiologiche manifestano un 
ciclo di 24 ore.

 Questi ritmi sono guidati da cellule 
(pacemakers) del cervello e dei lobi ottici.

 Le cellule pacemakers producono 
ciclicamente una proteina (PER protein).

 Un secondo gene (timeless - tim).



Chemiorecettori - Struttura dei 

recettori dell’olfatto

 La cuticola di sensilli tricoidei olfattivi 
presenta numerosi piccoli pori che 
consentono l’ingresso delle molecole 
odorose

 Il diametro dei pori varia da 10 a 25 
nm (nanometri)





Funzionamento del sistema

 Eventi attorno al recettore

 Trasduzione

 degradazione dello stimolo



 Pheromone-binding proteins

 Odor-binding proteins

 presenti in elevata concentrazione 
nella linfa del recettore solo nelle 
antenne dei maschi dei Lepidotteri 
nelle antenne di maschi e femmine



 Molecole proteiche (molecular 
receptor) sulla superficie  esterna 
della membrana cellulare legano le 
molecole odorose. Tali proteine sono 
relativamente specifiche per le varie 
molecole odorose 

• lavori su vari animali e su pochi insetti.



 Successivamente un secondo 
sistema di messaggeri, che 
probabilmente interessa  l’inositolo 
trifosfato, cattura la molecola 
odorosa nel recettore molecolare e 
produce la depolarizzazione della 
membrana (receptor potential) che 
porta alla produzione di un 
potenziale di azione se è di 
sufficiente intensità



Degradazione dello stimolo

 Sono nati due tipi di enzimi nella 
“receptor limph” dei maschi di 
Antherea. Una esterasi (presente 
nelle antenne dei maschi) degrada 
gli acetati tra i componenti del 
feromone femminile

 Una aldeide ossidasi (presente anche 
nelle femmine) che agisce su un 
ampio spettro di differenti composti.







 Le “odor-binding proteins”
probabilmente proteggono le 
molecole odorose dalla degradazione 
enzimatica durante il trasporto al 
dendrite



Modello temporale di risposta

 L’abilità di distinguere i contatti 
successivi con “pacchetti” di 
molecole odorose è fondamentale 
per il volo modulato dell’olfatto.

 I neuroni periferici hanno la capacità 
di consentire all’insetto di 
riconoscere uno stimolo intermittente 
che è emesso con una frequenza 
piuttosto elevata



Comunicazione chimica

 I feromoni sono:

• sostanze con funzione di comunicazione 
intraspecifica

• Le sostanze con funzione interspecifica 
sono dette Allelochimici

• Alcune sostanze svolgono entrambe le 
funzioni



Caratteristiche chimiche dei 

feromoni

 Deve essere superato il contrasto tra 
esigenza di volatilità e specificità (le 
molecole piccole sono molto volatili 
ma consentono limitate modificazioni 
strutturali)

 Le caratteristiche sono legate alle 
particolari funzioni dei vari feromoni



Feromoni che modificano il 

comportamento

 Attività a lunga distanza 

• I feromoni sono rilasciati in momenti 
particolari per ogni specie entro le 24 
ore quando l’insetto è pronto ad 
accoppiarsi



Utilizzo dei feromoni

 Monitoraggio

 Catture di massa (mass trapping)

 Inibizione degli accoppiamenti 
(mating disruption)

 Metodo attratticida (Attract & Kill)



Sistema informatico AgroTrace.

Parco tecnologico Regione Calabria-Coop. OSAS 

Foto n.4 –Trappola con codice a barre e palmare del tecnico 

I dati vengono trasmessi in wireless al server della sede centrale e vengono elaborati 

settimanalmente potendo confrontare  le curve di volo anche con annate precedenti (analisi dei 

monitoraggi) allegato in PDF 

 



Cossidi



Cossus cossus  (L.)
rodilegno rosso



Cossus cossus  (L.)
rodilegno rosso: danni



Zeuzera pyrina (L.)
rodilegno giallo



Cattura di massa

 In frutticoltura contro Cossus cossus e 
Zeuzera pyrina

 Specie con densità bassa e poco mobili

 Trappole altamente efficienti e in 
numero elevato

 Per Ditteri carpofagi si usano trappole
con esche alimentari, feromoni e 
insetticidi (metodo attratticida?)



Metodo attratticida: Ditteri

 Attract & Kill contro Ceratitis capitata 
mediante pannelli attrattivi impregnati 
di insetticida (feromone e attrattivo 
alimentare) Il metodo è autorizzato in 
Agricoltura Biologica

 Il metodo è disponibile anche contro 
Bactrocera oleae 

 I pannelli attirano sia i maschi sia 
le femmine (50-75 per ettaro )





Metodo attratticida: Lepidotteri

 Varie sperimentazioni su Cydia 
pomonella;

 Vari tipi di formulazione (gocce di 
gel, cere, polimeri) con feromone e 
insetticida;

 Fino ad ora il metodo non ha trovato 
applicazione, ma sono in atto nuove 
ricerche su Cydia molesta.



Cause dell’inibizione degli

accoppiamenti

 Affaticamento sensoriale a seguito di 
esposizione prolungata

 Mascheramento dei richiami naturali

 Competizione fra tracce naturali e tracce
artificiali (false trail following)



Tipi di erogatori di feromone

 A elevato rilascio (capillari, bustine, 
ampolle) lunga durata di rilascio ( da 270 a 
1000 erogatori ad ettaro)                                                                          
- adatti ad appezzamenti di grandi 
dimensioni

 A basso rilascio (matrice biodegradabile)                  
- rilascio limitato nel tempo (meno di 2 mesi 
–tre applicazioni per l’intera stagione)                                
- almeno 2000 erogatori per ettaro,                            
- adatti a piccoli appezzamenti in 
strategie integrate con insetticidi











Applicazione dei feromoni per 

l’inibizione degli accoppiamenti in Italia 

 Superficie complessiva circa 73.000 ha

 Pomacee circa 35.000 ha

 Drupacee circa 22.000 ha

 Vite:

• da vino circa 14.500 ha

• da tavola circa 3.600 ha





I rapporti tritrofici, i sinomoni e la 

«Chemical Ecology»

 Meccanismi di difesa indotti 
nelle piante dall’attacco di 
insetti (fitofagi e fitomizi)

 Comunicazione pianta-pianta

 Rapporti fra antagonisti 
naturali, insetti fitofagi e 
piante ospiti

 Prospettive per l’uso dei 
sinomoni nei programmi di 
lotta biologica



La lotta biologica classica

 Controllo dei fitofagi mediante 
l’impiego di insetti acari e nematodi 
utili (predatori e parassitoidi)

 Le biofabbriche;

 Tecniche di impiego (lanci inondativi 
e lanci inoculativi);

 Interessa prevalentemente colture 
orticole in campo e in serra.





La lotta microbiologica

 Virus

 Batteri

 Funghi

 Nematodi 

 Sostanze prodotte da microrganismi



Virus

 I virus entomopatogeni sono 
parassiti obbligati specie-specifici, 
senza impatto negativo su altri 
organismi;

 Trovano impiego per il controllo di 
tortricidi e ricamatori dei fruttiferi o 
nottue delle ortive



Virus 

 I virus agiscono dopo essere stati 
ingeriti

 Nel mesentero (pH 8-10) i virioni 
oltrepassano la membrana peritrofica 
e infettano le cellule a colonna della 
parete.

 Successivamente l’infezione si 
diffonde anche ad altri organi vitali



Virus 

 I formulati refrigerati possono essere 
conservati per almeno 2 anni;

 Non sono compatibili con prodotti a 
base di rame e a reazione alcalina. 

Si deve usare acqua con pH inferiore  
a 8.

utilizzare la miscela subito dopo la    
preparazione



Virus 

 Particolarmente importante è 
l’accurata bagnatura (i virus agiscono 
solo per ingestione);

 Le larve infette muoiono entro 3-5 
giorni.



Virus utilizzati in Italia

 Virus della Granulosi di Adoxophyes
orana (AoGv);

 Virus della Granulosi di Cydia
pomonella (CpGv);

 Virus della poliedrosi di Spodoptera
littoralis (SpliNPV);

 Virus della poliedrosi di Helicoverpa
armigera (HeaNPV)





Virus della granulosi di Cydia

pomonella (CpGv)

 Momento di applicazione: schiusura
delle uova (importanti sono il 
monitoraggio e l’uso di modelli 
previsionali)

 Persistenza d’azione: circa 8 giorni 

 Tempo di sicureza 3 giorni

 Apprezzato per combattere la prima 
generazione con 3-4 trattamenti



Virus della nottua gialla 

(HearNPV)

 Agisce solo contro Helicoverpa
armigera (colture orticole in campo e 
in serra)

 Importanza di riconoscere le larve 
che infestano le colture;

 Se presenti più specie miscelare con 
formulati a base di B.t.

 Sicurezza: 3 giorni



Batteri: Bacillus thuringiensis

 Batterio comune nei terreni di tutto il 
mondo

 Sono noti molti ceppi che producono 
oltre 200 tipi di tossine

 Importanza di scegliere il ceppo 
efficace contro la specie da 
combattere



Bacillus thuringiensis: efficacia 

delle diverse sottospecie

 Kurstaki: Cidia del pesco, anarsia,       
lobesia,ricamatori, tuta e altre specie

 Aizawai: lepidotteri nottuidi quali 
Spodoptera, Heliotis, Mamestra, 
Autographa

 Tenebrionis: coleotteri crisomelidi 
(dorifora della patata)

 Israelensis: larve di zanzare



Bacillus thuringiensis

 Spettro d’azione dei diversi ceppi: larve di 
lepidotteri, coleotteri (dorifora) ditteri.

 Modalità d’azione: cristalli proteici prodotti
dal batterio (delta endotossine)

 Meccanismo: agisce per ingestione. La delta-
endotossina si attiva a pH superiore a 9.5 e 
provoca la morte delle cellule epiteliali



Bacillus thuringiensis

 Ha azione molto specifica

 La sua efficacia è maggiore sulle 
larve giovani

 Non ha proprietà sistemiche o 
citotropiche per cui deve essere 
distribuito uniformemente sulla 
vegetazione

 Tempo di sicurezza: 3 giorni



Le piante transgeniche

 Mais B.t. protetto da piralide e 
diabrotica.

 Problema dell’insorgenza di 
resistenze e strategie di prevenzione







Funghi entomopatogeni: 

Beauveria bassiana

 Ceppi efficaci contro aleurodidi, 
tripidi, afidi e acari tetranichidi

 Difesa di colture orticole e 
ornamentali in serra

 Il micelio del fungo attraversa la 
chitina e invade l’emocele 
provocando la morte entro 3-5 giorni

 Tempo di sicurezza: non richiesto



Funghi :Beauveria bassiana

 Distanziare I trattamenti con 
fungicidi di almeno 3 giorni

 Intervenire con livelli di infestazione 
bassi nelle ore serali o di primo 
mattino

 Usare acqua con pH entro 6-8

 Conservare le confezioni in luogo 
fresco per non più di 2 anni



Funghi: Lecanicillum muscarium

 Spettro d’azione: aleurodidi e tripidi

 Si usa in ambiente protetto (esige 
umidità relativa superiore all’80% e 
temperatura tra 18 e 30°C

 Colture orticole, floricole e 
ornamentali. Tempo di sicurezza non 
richiesto

 Non usare fungicidi 3 giorni prima e 
3 giorni dopo il trattamento



Nematodi entomoparassiti

 Steinernema ed Heterorhabditis

 Sono essenzialmente larvicidi
(coleotteri,lepidotteri, ditteri)

 Phasmarhabditis hermaphrodita ha come 
bersaglio le limacce

 La larva di terza età è lo stadio infettivo
(ospita batteri simbionti)

 penetra nell’insetto ospite attraverso
aperture naturali

 La morte dell’ospite avviene entro 24-72 ore 



Nematodi entomoparassiti: 

modalità di applicazione

 Al terreno

 Alla pianta: sul tronco per larve 
svernanti nelle screpolature; nei fori 
di penetrazione di insetti xilofagi; 
sulla parte aerea (attraversano la 
cuticola o penetrano nelle gallerie di 
tuta o di nottue fogliari



Nematodi entomopatogeni per 

Oziorrinco

 Seconda parte dell’estate contro le 
larve giovani: applicazione al terreno 
con impianto di irrigazione o 
innaffiatoio (18-22 °C)

 Primavera contro le larve svernanti o 
pupe neoformate. Applicazione al 
terreno con dose più elevata, 
temperatura del substrato superiore 
a 15°C



Nematodi entomopatogeni per lepidotteri

carpofagi (carpocapsa, cidia del pesco

euzofera)

 Autunno contro larve svernanti nelle
screpolature della corteccia: dopo una
pioggia intensa e con temperature 
superiori a 10°C

 Rimuovere i filtri per evitare blocchi

 In primavera le applicazioni non sono
efficaci

 Tempo di sicurezza: non richiesto



Nematodi entomopatogeni

 S. carpocapsae e S. feltiae sono 
efficaci contro il punteruolo rosso 
delle palme e Paysandisia.

 Applicazione nella corona della palma 
alla base delle foglie e qualche metro 
di tronco (mezzi a doccia o 
attrezzature simili)



Nematodi entomopatogeni

 Cidie del castagno (C. splendana e 
C. fagiglandana: trattamenti
primaverili al terreno oppure
autunnali (settembre-ottobre) con 
formulati di Heterorhabditis

 Torba e funghi contro ditteri
sciaridi. Trattamento al terreno dopo
la semina, il trapianto o la messa a 
dimora delle talee



Sostanze prodotte da 

microrganismi: Spinosad

 Le spinosine derivano dalla 
fermentazione provocata dal batterio 
Saccharopolyspora spinosa

 Lo spinosad è la miscela dei due 
metaboliti più attivi (spinos-A-D)

 Formulati: a)per trattamenti fogliari; 
b) addizionato ad esca alimentare 
per la mosca della frutta e quella 
delle olive.                           
Ammessi in agricoltura biologica



Spinosad 

 Attivo nei confronti di lepidotteri, 
tisanotteri, ditteri, rincoti.

 Agisce per ingestione e 
secondariamente per contatto

 Ha movimenti translaminari (non è 
sistemico)

 Tempo di sicurezza (giorni) 7 per 
pomacee, 15 per la vite, 3 per altre.








