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L’uso degli agenti patogeni nel controllo biologico

• Gli Invertebrati, ivi compresi Artropodi e Insetti, sono soggetti a 
malattie, come tutti gli organismi viventi

• La malattia è una condizione in cui uno stato di equilibrio di un 
organismo con il suo ambiente viene alterato

• Gli agenti patogeni sono i responsabili della trasmissione della 
malattia, entrano nel corpo dell’ospite o passivamente, con 
l’alimentazione, o attivamente, attraverso le aperture naturali o 
penetrando direttamente attraverso la cuticola

• Una volta all’interno dell’insetto, i patogeni si moltiplicano 
rapidamente, uccidendo l’ospite anche con la produzione di sostanze 
tossiche

• La maggior parte degli agenti patogeni è caratterizzata da un’alta 
specificità verso l’ospite e alcuni di essi, in particolare i Virus, possono 
infettare gli insetti di un solo genere o di una sola specie

• Epizooziologia: dipende dal trinomio ospite-agente patogeno-
ambiente



Alcuni dati comparativi sulla biologia dei 

principali agenti patogeni degli insetti

Virus Batteri Funghi Protozoi Nematodi

Ospiti 

bersaglio

Lepidotteri 

ed 

Imenotteri. 

Elevata 

specificità

Lepidotteri, 

Coleotteri e 

Ditteri. 

Spec. della 

sottosp.

Molti

Ceppi 

specifici

Molti 

Specifici a 

livello di 

famiglia

Molti 

Modalità 

d’azione
Ingestione Ingestione

Per contatto 

attraverso la 

cuticola

Ingestione

Attraverso 

aperture naturali 

o cuticola

Rapidità 

dell’effetto

3-10 giorni; 

tempi più 

lunghi per 

Oryctes 

virus

30 min - 1 

giorno
4-7 giorni

Malattia 

cronica più 

che letale

1-5 giorni



• Applicazioni di funghi entomopatogeni. 
– Agostino Bassi, da Lodi, è considerato il padre della Patologia degli 

Insetti. Dimostra (1835) che il “mal del segno” del baco da seta è causato 
da un micete, la Beauveria bassiana.

• Applicazioni di virus entomopatogeni 
– Maestri e Cornalia (1856) tra i primi a segnalare la presenza di particelle 

rifrangenti (Virus) nell’emolinfa delle larve di Baco da seta affette da 
“giallume”

• Applicazioni di batteri
– D’Herelle (1910): Coccobacillus acridorium contro Ortotteri 

– Berliner (1911): Bacillus thuringiensis

• Glaser (negli anni ’30)

• Prime sperimentazioni di campo con 
nematodi entomoparassiti, Neoaplectana 
glaseri, contro lo Scarabeide Popillia 
japonica



• Popillia japonica. Coleottero Scarabeide, originario del Giappone. 
Specie la cui diffusione si sta ampliando. Infesta più di 300 diverse 
specie vegetali tra cui piante da frutta, da giardino e numerosi tipi di 
piante coltivate. Tra quelle più comuni troviamo la fragola, 
il pomodoro, il peperone, la vite, la rosa, ilsusino, il pero, il pesco, 
il lampone, il rovo, il mais, il pisello, il mirtillo e poi piante ornamentali.

• Il nematode Steinernema è in grado di causare tassi di mortalità 
paragonabili a quelli dell’organofosfato diazinone



 Nel Phylum Nematoda vi 

sono molti antagonisti 

degli insetti

 8 ordini annoverano 

specie parassite di 

insetti

 tutti gli insetti possono 

essere attaccati, in tutti 

gli stadi tranne quello 

di uovo; non si 

conoscono infatti 

nematodi oofagi. 

 Organismi eucarioti 

vermiformi, lunghi e a 

simmetria bilaterale, 

rivestiti da una cuticola 

che cambiano durante le 

mute.



 Lo stadio infettivo è diverso a 

seconda dei gruppi, per esempio:

 uovo nei Thelastomatidae

 secondo stadio giovanile nei 

Mermithidae

 terzo stadio giovanile nei 

Rhabditida

 femmina fecondata negli 

Allantonematidae e 

Neotylecchidae

 Le specie di nematodi più 

importanti per il controllo 

microbiologico:

 Steinernematidae

 Heterorhabditidae 

 Mermithidae

 Neotylenchidae

 Il parassitismo nei nematodi si è sviluppato secondo 3 linee 

evolutive indipendenti

 Nematodi associati con batteri (Rhabditida e Oxyurida)

 Nematodi che “provengono” dai nematodi fitoparassiti 

 Nematodi che “provengono” dalle specie predatrici 

(Dorylaimida)



Mermithidae

 Parassiti obbligati di molti invertebrati. Misurano 5–20 cm

 Una specie utilizzata per il controllo di larve di Culicidi, 

Romanomermis culicivorax (Skeeter Doom®). 

 Le femmine si trovano in terreni umidi. Lo stadio infettivo 

penetra con l’aiuto di uno stiletto nelle giovani larve di 

zanzare, nutrendosi del loro contenuto e uccidendole.

Neotylenchidae
 Deladenus siricidicola, parassita di Sirex noctilio

 Ciclo con due fasi: una micetofaga, su 

Amylostereum aerolatum e una 

entomoparassita, in cui le femmine del 

nematode penetrano nelle larve del Sirex, e 

quando questo si impupa passano nelle sue 

gonadi infestando poi le uova. 



Steinernematidae ed Heterorhabditidae
• Piccoli nematodi terricoli. (meno di 1-3 mm) 

• Al momento se ne conoscono più di 80 

specie, 60 appartenenti al genere 

Steinernema, 1 al genere

Neosteinernema e una ventina al genere 

Heterorhabditis

– Tra le specie recentemente descritte: S. apuliae, 

S. ichnusae, S. vulcanicum (Italia), S. scarabaei 

(USA) ed H. baujardi (Vietnam)….

• Sono diffusi in natura e parassitizzano un 

gran numero di insetti, soprattutto nel suolo.

• La ragione della loro infettività è la 

simbiosi mutualistica con batteri 

(Photorhabdus spp. per gli Eterorabditidi e 

Xenorhabdus spp. per gli Steinernematidi)

• Bio-insetticidi non tossici per i vertebrati. 

Innocui per l’uomo e l’ambiente

• Agenti di controllo biologico prodotti nelle 

biofabbriche (sono i più diffusi dopo il Bt)



Ciclo biologico

Steinernema: anfigonia

Heterorhabditis: ermafroditismo (prima generazione)

Endotokia

matricida

- Uovo 

- 4 stadi 

giovanili

- adulto



 Simbiosi mutualistica

 I batteri vengono rilasciati 

nell’emolinfa dove si moltiplicano 

producendo tossine, enzimi e 

antibiotici 

 I nematodi possono uccidere 

l’ospite anche da soli, ma senza i 

batteri non possono riprodursi

 I batteri trasformano i tessuti 

dell’insetto in un “brodo nutritivo”, 

ideale per lo sviluppo dei nematodi 

 I nematodi sono il mezzo di 

trasporto dei batteri e forniscono 

loro protezione



 Photorhabdus – Heterorhabditis

 Simbiosi molto specifica, 1 

specie di batterio è associata ad 1 

sola specie di nematode

 Xenorhabdus – Steinernema

 Simbiosi meno specifica, 1 specie 

di batterio può essere associata a 

più specie di nematodi

 I metaboliti dei batteri (xenorhabdine, xenocumacine, etc.)

 Attività antimicrobica, insetticida, nematocida, antiulcera, 

antitumorale e antivirale

 Utilizzo dei batteri per la produzione di antibiotici



Il comportamento di ricerca dell’ospite dei nematodi cambia a 

secondo della specie.

- influencing their soil depth distributions and host preferences. 

- Infective juveniles use strategies to find hosts that vary from ambush

and cruise foraging. 

- Ambushing strategy: some Steinernema species nictate, or raise 

their bodies off the soil surface so they are better poised to attach to 

passing insects, which are much larger in size. Many Steinernema

are able to jump by forming a loop with their bodies that creates 

stored energy which, when released, propels them through the air. 

- Other species adopt a cruising strategy and rarely nictate. Instead, 

they roam through the soil searching for potential hosts. These 

foraging strategies influence which hosts the nematodes infect. 

- For example, ambush predators such as Steinernema 

carpocapsae infect more insects on the surface, while cruising 

predators like Heterorhabditis bacteriophora infect insects that live 

deep in the soil.



Stadio infettivo di 

Steinernema feltiae che 

sta entrando in una 

larvetta di buprestide



Una volta penetrati 
nell’ospite e rilasciati i 
batteri, i nematodi 
cominciano a svilupparsi, 
si moltiplicano e 
compiono all’interno 
dell’ospite più generazioni 
(2-3 in genere), fino a 
quando c’è disponibilità di 
cibo. La mancanza di cibo 
induce la formazione 
degli stadi infettivi (III 
stadio giovanile) che 
abbandonano il cadavere 
e sono pronti a infestare 
un nuovo ospite



Lo stadio infettivo (dauer juvenile) dei nematodi entomoparassiti, che si 
forma in conseguenza di particolari condizioni di stress (mancanza di 
cibo, temperature estreme), è dotato di particolari adattamenti 
morfologici e fisiologici per sopravvivere senza alimentarsi, in attesa di 
un nuovo ospite.



Le specie più efficaci ed utilizzate:

 Steinernema carpocapsae, S. kraussei (insect 

parasitic nematode), S. feltiae (sciarid fly parasitic 

nematode), S. glaseri (white grub parasitic 

nematode), S. riobrave (soil insect parasitic 

nematode), S. scapterisci (mole crichet parasitic 

nematode), 

 Heterorhabditis bacteriophora, H. megidis

 Phasmarhabditis hermaphrodita

 “Mollusc parasitic nematode” isolato in 

Inghilterra da individui infetti; il batterio 

simbionte è Moraxella osloensis

Altre specie:

 S. affine, S. arenarium, S. apuliae, S. 

ichnusae e S. vulcanicum 

 Heterorhabditis indica



La produzione può avvenire “in vitro” o “in vivo”
Si conservano in frigotermostati con temperature variabili 
dai 4 ai 10  °C  a seconda della specie 
Le formulazioni sono a base di argilla espansa, spugne o gel 
(formulazioni “WDG” con parziale disseccamento degli stadi 
infettivi)

Recentemente speciali formulazioni per 
applicazioni fogliari contro fillominatori, cocciniglie e 
tripidi

Per la distribuzione si possono utilizzare le stesse macchine 
irroratrici dei prodotti chimici

Bio

fabbriche



Prodotti a base di nematodi entomopatogeni
• Heterorhabditis bacteriophora / H. megidis / 

Steinernema spp.

– Heteromask (BioLogic), LawnPatrol (Hydro-

Gardens), Larvanem (Koppert), 

Heterorhabditis bacteriophora (Biocontrol 

Network e Rincon- Vitova), B-Green 

(Biobest), Nema-green e Nematop (e-nema) 

Optinem (Agrifutur)

– Nemasys H e Nemasys G (Becker 

Underwood, Intrachem), Heterorhabditis 

system (Biobest)

• Phasmarhabditis hermaphrodita



Species of targets for nematodes available on the market

Species Susceptible 

stage to EPN

Application 

site

Cultivation EPN species recommended

Class Insect

Order and Family

Coleoptera

Buprestidae Capnodis tenebrionis Larva Soil Stone fruits, mainly Apricot H. bacteriophora, S. carpocapsae, 

S. feltiae

Cerambycidae Saperda carcharias Larva Wood tunnels Poplar S. carpocapsae, S. feltiae

Chrysomelidae Chaetocnema spp., Altica spp.

Diabrotica virgifera virgifera

Xanthogaleruca luteola

Larva

Larva

Larva

Soil 

Soil

Leaves

Potato, Beet, Vegetables

Maize

Elm

S. carpocapsae

H. bacteriophora, S. carpocapsae

S. carpocapsae

Curculionidae Otiorhynchus spp.

Rhynchophorus ferrugineus

Temnorhinus mendicus

Curculio elephas, C. glandium, 

C. nucum

Tomicus piniperda

Larva, pupa

Larva, pupa

Larva, pupa

Larva, pupa

Larva, pupa

Soil

Plant

Soil

Soil

Bark, stumps

Ornamental, Strawberry, 

Small fruits

Palm

Sugar beet

Chestnut, Hazelnut

Pine

H. bacteriophora, S. carpocapsae, 

S. feltiae

S. carpocapsae, S. feltiae

H. bacteriophora, S. carpocapsae

H. bacteriophora, S. carpocapsae, 

S. feltiae

H. bacteriophora, S. carpocapsae, 

S. feltiae

Diptera

Agromyzidae Liriomyza spp. Larva Leaves Ornamental, Vegetables S. feltiae

Sciaridae Genera Bradysia, Lycoriella Larva Soil Ornamental, Mushrooms S. feltiae

Hemiptera 

Tingidae Corythuca ciliata Adult 

overwintering

Bark Plane tree H. bacteriophora, S. carpocapsae



Hymenoptera

Tenthredinidae Hoplocampa brevis Larva Soil, leaves Pear H. bacteriophora, S. feltiae

Caliroa varipes Larva Soil, leaves Oak H. bacteriophora, S. feltiae

Lepidoptera

Castniidae Paysandisia archon Larva Crown, leaves 

insertion

Palm S. carpocapsae, S. feltiae

Cossidae Cossus cossus, Zeuzera pyrina Larva Wood tunnels Orchards S. carpocapsae, S. feltiae

Gelechiidae Tuta absoluta Larva Leaves Tomato, Potato, Pepper, 

Aubergine

H. bacteriophora, S. carpocapsae, 

S. feltiae

Noctuidae Agrotis spp., Spodoptera spp. Larva Soil, leaves Ornamental, Vegetables S. carpocapsae, S. feltiae

Pyralidae Euzophera bigella Larva Trunk, 

branches

Orchards S. carpocapsae, S. feltiae

Sesiidae Synanthedon spp. Larva Trunk, bark Orchards, Small fruits S. carpocapsae, S. feltiae

Thaumetopoeidae Thaumetopoea pityocampa Larva Insect nest Pine S. feltiae

Tortricidae Pammene fasciana, Cydia 

splendana, C. fagiglandana 

C. pomonella, C. molesta,

C. funebrana

Larva 

Larva

Soil

Trunk, 

branches

Chestnut

Apple, Pear, Peach, Apricot, 

Plum

H. bacteriophora, S. carpocapsae, 

S. feltiae

S. carpocapsae, S. feltiae

Thysanoptera

Thripidae Frankliniella occidentalis Juveniles Leaves Ornamental, Vegetables S. feltiae

Class 

Gasteropoda

Order and Family

Pulmonata

Milacidae Juveniles Soil Various Phasmarhabditis hermaphrodita

Limacidae Juveniles Soil Various P. hermaphrodita

Arionidae Juveniles Soil Various P. hermaphrodita



1997

26 ceppi 

autoctoni 

appartenent

i a 4 specie di 

NEP

2015

133 ceppi 

autoctoni

12 specie

La nostra Collezione di Nematodi 

Entomopatogeni



Steinernema apuliae 

Triggiani, Mràček & Reid,  

2004

. All the strains were collected 
from coastal biotopes of Apulia
Region in South Italy

. Habitat: beaches, coastal 
pinewoods, salt pan border

. Similar soils characteristics: 
sandy soil

. Altitude: 0 – 50 mt a.s.l.

. pH : 7.4 - 8.3

. Organic content: 0.4 – 1.9 %



Steinernema ichnusae

Tarasco, Mràček, Nguyen 

& Triggiani, 2008

. Collected from coastal biotopes of 
Sardinia Island for the first time, 
this species was recently 
recovered also from Sicily and 
Campania Regions

. Habitat: coast, pinewoods

. Similar soil characteristics: sand

. Altiutude: 0-100 mt a.s.l.

. pH:  7.6 - 8.0

. Organic content: 5.2 – 5.6 %



Steinernema vulcanicum

Clausi, Longo, Rappazzo, 

Tarasco & Vinciguerra, 2011

. The strain was collected from Etna 
Volcano biotope in Sicily Region

. Habitat: chestnut grove 

. Soil characteristics: loamy sand

. Altitude: 1300 mt a.s.l.

. pH: 7.4 

. Organic content: 2.0%



2015

La 13esima specie

Oscheius onirici



Ad oggi i ceppi autoctoni di NEP isolati da diversi habitat in Italia sono 

140, appartenenti a 13 specie: Heterorhabditis bacteriophora, H. 

downesi, H. megidis, Steinernema feltiae, S. affine, S. kraussei, S. 

apuliae, S. ichnusae, S. carpocapsae, S. vulcanicum, Steinernema

“isolate S.sp.MY7” of “S. intermedium group”, S. arenarium e Oscheius 

onirici. 

Steiner. S.sp. MY7

2%
S. feltiae

40%

S. kraussei

3%

H. bacteriophora

30%

S. arenarium

1%

S. apuliae

6%

S. affine

9%

H. megidis

1%

S. ichnusae

3%

Oscheius sp.

1%

S. vulcanicum

1%
H. downesi

1%

S. carpocapsae

2%



“Green” Apulian 

Heterorhabditis 

bacteriophora female





Sospensione in gel 
di Steinernema feltiae
per il controllo delle 
larve svernanti della 
Processionaria del 
pino







• H. bacteriophora, S. 

carpocapsae e Beauveria 

bassiana per il controllo di

Corythucha ciliata Say 

(Hemiptera: Tingidae) su 

platano 





• H. bacteriophora, S. carpocapsae e 

S. feltiae per il controllo di

Xanthogaleruca luteola Müller 

(Coleoptera: Chrysomelidae) su olmo



Pammene castanicola, 

Cydia splendana and 

Cydia fagiglandana

(Lepidoptera: 

Tortricidae), Curculio 

glandium, C. elephas, 

(Coleoptera: 

Curculionidae) on  

chestnut



• Curculio elephas e Curculio 

glandium

– Heterorhabditis 

bacteriophora, Steinernema 

kraussei e S. feltiae

– Significativa riduzione delle 

infestazioni

– Persistenza degli EPN nel 

suolo dopo l’applicazione



Nematodi e funghi entomopatogeni per il controllo del punteruolo delle palme

• Entomopathogenic nematodes and 
fungi





• Four Heterorhabditis 

and seven Steinernema 

species and isolates 

belonging to the 

collection of EPNs at 

the section of 

Entomology and 

Zoology of the DiSSPA, 

University of Bari, Italy, 

were assayed for their 

pathogenicity against 

the larvae and adults of 

R. ferrugineus and 

compared with the 

commercial products 

NEMATOP 

[Heterorhabditis 

bacteriophora Poinar] 

and NEMASTAR 

[Steinernema 

carpocapsae (Weiser)]



• Trials still in 

progress in 

Alghero area, 

Sardinia. 

Injection of 

nematodes 

inside the tree 

endotherapy 

using plastic 

straws



EPN su xilofagi



Nematodi e funghi entomopatogeni su xilofagi

- rilascio nei fori di insetti vivi pre-infettati (Cossidi, 

Buprestidi) 

- posizionamento sugli alberi di bande infettate (per il, 

controllo di Monochamus e Anoplophora)

 
ZeuzeraBuprestidi

Cossus



Parahypopta

caestrum, 

cosside 

dell’asparago



Grazie


