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Passi per lo sviluppo dei mezzi di controllo

• Indagine sul organismo dannoso 

• Identificare i staggi dannosi

• Identificare i staggi vulnerabile 

• Selezionare un organismo attivo per 

combatterlo  
• Efficace

• producibile in modo economico 

• Pochi effetti avversi 

• Prove di campo

• Commercialisazione

• Produzione industriale

• Registrazione

• Marketing



Insetticidi: Bacillus thuringiensis

• Batterio sporogeno abundante nel terreno e 

sulle piante

• Deve essere consumato dal insetto

• Sostanze attive sono proteine tossiche e le 

spore

• Vari serotipi con attivitá contro vari gruppi di 

insetti

• >900 tossine conosciute;  Cry,  Cyt,   ViP

B.t. kurstaki Lepidotteri

B.t. aizawai Lepidotteri

B.t. israelensis Ditteri (Zanzare)

B.t. tenebrionis Coleotteri (Dorifera)

B.t. galleriae Coleotteri (Scarabaeidae)

B.t. japonensis Coleotteri (Scarabaeidae)

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/

http://cfs.nrcan.gc.ca/projects/119/2

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/


Microbial Control of Insects and Mites 

(2016), L. Lacey (Ed.), Academic 

Press/Elsevier



Icybac : 

• Applicazione contro larve di zanzare. 

• Polvere con aqua congelato in azoto

liquido

• Gragnola dispersa con elicottero

• Penetra il foglieto ma resta alla 

superfice dei stagni

Innovazione tecniche: applicazione



Insetticidi: Baculoviridae 

• Una famiglia di Virus

• Molto specifiche

• Devono essere consumato

• Vengono prodotti negli insetti

• >200 virus degli insetti conosciuti

Piu conosciuti:

• Cydia pomonella (Madex)

• Adoxophyes orana (Capex)

• Helicovera armigera (HearNPV)

• Anticarsia gemmatalis (AgMNPV)

• 2 million ettari/anno Brasil, replicando 25000 t di 

pesticii chimci, Soja, Brasilia

• Vari applicazione ioculativi

• Oryctes sp. Rhabdoimvirus rhinoceros (Palme)

• Importante per applicazione forestale

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/

http://cfs.nrcan.gc.ca/projects/119/2

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/




B) Infezione sistemico nell insetto

• Ingestione

• Dissoluzione di polyhedra

• Attacamento a cellule intestine 

• Replicazione di virus nell nucleo

• “Budded” virus é rilasciato per 

infezionare altre cellule 

• Protetto dal sistema

immunitario dalla copertina

A ) Infezione initiale



Insetticidi: Nematodi

• Piccoli vermi patogeni agli insetti

• Assoziazione simbiotico con batteri

insetticidi

• Penetrano attivamente il ospite

• Si muovono nel sostrato umido

• >100 specie conosciuti

• Heterorhabditis spp.

• Steinernema spp.

Piu usate:

• Heterorhabditis bacteriophora- Coleotteri

• Steinernema feltiae- Ditteri, Lepidotteri

• Steinernema carpocapsae- Coleotteri, 

Lepidotteri

• Steinernema kraussei- Coleotteri



Insetticidi/Acaricidi/Nematicidi:

Funghi

• Fungi crescono sia negli insetti sia sull terreno

artificiale

• Attacano al integumento della preda e 

penetrano

• Uccidono lentamente

• Vari gruppi, non tutti possono essere prodotto

sulle medie artificiale (Entomophthorales) 

• >1000 specie conosciuti

Piu usate:

• Metarhizium acridum - locusta

• Metarhizium brunneum – coleotteri varii

• Beauveria bassiana- insetti vari

• Beauveria brogniartii- Maggiolino

• Paecilomyces lilacinus - uova di nematodi

• Isaria fumosorosea- insectti a acari vari

• Lecanicilium muscarum, L. longisporum-

insetti e acari vari (mosca bianca, aphidi)



Fungi entomopatogeni

Come funzionano

Butt, T. et al. 2016. Advances in Genetics 94



Applicazione a „ultra-low-volume“

• Spore (conidi) (20-50µm)

• Idrofobico

• Disperso in olio minerale

• Applicazione con ~0.5l/ha

• Spore rimangono vivi per 

2 settimane sull erba

• Germinazione dopo

contatto con insetto

• Infezione secondario dagli

insetti infestati

www.dropdata.org > locusts

http://www.dropdata.org/


Rodenticidi

Progetto usando Sporocystis singapoorensis in Thailandia

Non é stato seguito a colpa di dificoltá di legislazione



Cysti nei musculi

del ratto infestato 

ma vivo

Sporocysti 

negli feci del 

Python

Il ratto s‘infetta 

mangando esca con 

feci del Python

Muore di 

pneumonia

a dose alte

Il Python s‘infetta 

ingozzando il ratto 

infestato

Ciclo di vita

http://www.thomas-jaekel.homepage.t-online.de/brc/cycle.htm



Funghicidi: Parassiti

• Ampelomyces quisqualis (AQ10)

• Parassitazione del malbianco

(Oidio)

• Usato sia negli vigneti e nelle

serre (cetrioli)

• Gliocladium catenulatum

(Prestop WP)

• Tichoderma sp. (vari prodotti)



Funghicidi: Anabiose  e competizione

• Pseudomonas chlororaphis (Cerall / 

Cedomon)

• Produce sostanze antifunghali

• Applicato sulla semina, si moltiplica 

sul germe

• Efficace anche in verdure (pisello, 

carota, cavolo)

• Streptomyces griseoviriis (Mycostop 

WP)

• Fusarium, Rhizoctonia

• Pythium

• Altri funghi dannosi

• Bacillus amyloliquefaciens (syn. 

subtilis)



Successo di Bacillus sp. 

Lipopeptidi

• Subtilisin

• Surfactin

• Iturina

Facile da produrre

• Sporogeno

• Stabile in 

formulazione secca



Battericidi (competizione)

Aureobasidium pullulans

• Blossom protect (Erwinia

amylovora), Botector (Botrytis

cinerea), 

Boniprotect (Muffa dugli frutti)

• Fungo tipo lievito

• Coloniza le gemme, i fiori, i frutti

rapidamente

• Abassa la pH

• Esclude la colonisazione con

l‘organismi dannosi

• Non impedisce la 

fermentazione del vino

A. pullulans e Botrytis cinerea



Competizione

Mechanismo con appilcazione larga

• Pseudomonas syringae actinidiae (PSA 

sul Kiwi)

• In cerca di organismi per combatterla



Induzione di resistenza

Analogia:

• Intestino nutre

l‘uomo

• Radice nutre la 

pianta

• Batterii

modificano

La resistenza

sia dell‘uomo

o della pianta



Organismi rhizospherici e endofitici

• Un sistemo molto complesso

• Efetto sulle piante ben visibile 

• Efetti tri-trofici 

• Potenziale grosso nell IPM



Tomato

Interactions

Direct effect (?) 

Whitefly
Fo162 stained with WGA-

AF488

Fungal endophytes:

Fusarium 

oxysporum

Feeding

Plant 

responses

Predazione

Macrolophus 

pygmaeus

Caso di Fo162 



Whitefly development
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http://www.intranet.wur.nl/nl/services/communicatie/huisstijl/Documents/WUR_WageningenUR.zip


TMTT
(4,8,12-trimethyltrideca-1,3,7,11-tetraene)

TMTT attracts predators

The Tholl Lab, Virginia Tech

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vuj7fgSAxKKEtM&tbnid=cgzOuE04UaOhLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.faculty.biol.vt.edu/tholl/research.html&ei=W4OmU7a8D4KaO4P7gKgG&bvm=bv.69411363,d.ZWU&psig=AFQjCNFLO16nwKAzDJ21r6yg9gAO3SWxxg&ust=1403507924940535


Gestire Macrolophus tramite endofito

 Endophyte aumenta l’efficacia del predatore

 Endophyte Fo162 applicato sulle radice all inizio (priming)

 Endophyte Fo162  risulta la pianta di essere meno attraente 

per predatori generali (non per parassiti come mosca bianca) 

meno danno alla pianta, piú l’effetto sulla mosca bianca

 Producibile in fermentatori in modo industriale

Product prototype:

A water dispersable granulate containing 3x109

spores/g



Erbicidi

• Sarebbe buono averne, ma ne sono pochi

• Ricerca e applicazione supratutto in America del Nord 

• sulle batteri (Pseudomonas syringae, P. fluorescens) 

• sulle funghi (Colletotrichum, Sclerotinia, Phoma) 

• Colletotrichum gloeosporioides f.sp. malvae BioMal® in 

1992#

• Solo contra una Malvacea neophytica in Canada

• Chontrol® (Chondrostereum purpureum) per ciliegi neri

(Koppert 2000)

• Sarritor® (Sclerotinia minor) contro dicotyledone

• Phoma macrostoma contro dicotyledone

• Pseudomonas fluorescens BRG100 contro

Green foxtail (Setaria viridis), Avena fatua

• Insetti (Curculionida, Mogulunes cruciger)

contro piante neofite

Testimone P.macrostoma

Applicazione di chontrol



Il futuro

• Piú ceppi vanno al mercato

• Solo 1 a 10 % di ceppi esplorati

• Sviluppo di nuovi metodi d‘ applicazione

• Esplorare la proliferazione degli organismi nell campo

Micro-fermentatori nel campo (granuli con funghi e nutrii)

Applicare insetti infestati („cadaver technique on nematodi“)

• Esplorare batterii non sporogeni

• Pseudomonas

• Lysobacter

• Serratia

• Burkholderia



Screening sistematico degli microorganismi

„blind screening“

• Una serie di biosaggi per rilevare il 

potenziale  

• Insetticido, acaricido, et cetera

• Erbicido

• funghicido 

• Fare i test su >10000 ceppi (o dal 

suolo, dalle erbe, dal intestino..)

• Selezionare ceppi effetti

• Selezionre ceppi senza effetti 

collaterali

• Selezionare ceppi facile da produrre 

• Commercialisazione

„Tiered 

selection 

procedure“

>10000 ceppi, per esempio

dalla rhizosphera

Selezione di <10 ceppi con 

funzione diverse

p.e.: Marrone Bio Innovations, Burkholderia sp. Insetticido a base di 

liquido fermentato sterile („Venerate“), Chromobacterium („Grandevo“)



Conclusione

• Il mercato mondiale di biopesticidi é detto di crescere di 15% / anno

• Se riusciamo di lanciare piú erbicidi  l‘aumento sara piu grande

• Ci sono parecchi ceppi e parecchi istituti impiegati  

• Il settore producente deve crescere



Vielen Dank!

Arne Peters

a.peters@e-nema.de

www.e-nema.de
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control + Fo162

TMTT emission by tomato

Production of volatiles by tomato


