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Nematodi entomopatogeni (EPNs)

• appartengono ai generi Steinernema e Heterorhabditis

• macrorganismi (registrazione non richiesta)

• presenti in natura nel terreno

• modo di azione: intermedio tra microrganismo entomopatogeno
(simbiosi con batteri del genere Xenorhabdus per Steinernema e
Photorhabdus per Heterorhabditis) e predatori / parassiti.



EPNs: modo di azione

Infezione da parte di “Dauerlarven=IJ”
La larva di 3° età penetra nell’ospite attraverso aperture naturali (apertura

anale, spiracoli respiratori) o anche direttamente attraverso la cuticola

Rilascio di batteri 
simbionti

che si moltiplicano rapida-
mente e portano a morte 

l’ospite nell’arco 2-3 giorni

I nematodi si nutrono di 
batteri e tessuti pre-digeriti

dell’ospite, si accrescono e si 
riproducono (in genere 

diverse generazioni)

Moltiplicazione 
di nematodi e 

batteri

Rilascio di nuove “IJ”
dopo 2-3 settimane le 
larve di 3° età si mettono 
alla ricerca di un nuovo 
ospite
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EPNs: modo di azione

IJAdulto



EPNs : specie in commercio

• Steinernema carpocapsae

• Steinernema feltiae

• Steinernema kraussei

• Steinernema glaseri

• Steinernema riobrave

• Steinernema scapterisci

• Heterorhabditis bacteriophora

• Heterorhabditis megidis

• Phasmarhabditis hermaphrodita

attivo contro limacce.

Nematodi 
entomopatogeni
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EPNs: produzione

• Batterio e nematode possono essere
moltiplicati separatamente, ma sono
attivi soltanto quando presenti
entrambi !

• Il nematode dipende dal batterio per
potersi accrescere e moltiplicare;

• Il batterio non ha potere invasivo;
dipende dal nematode per penetrare
l’ospite!
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EPNs: gamma prodotti CBC - BIOGARD

Prodotto Specie

nemapom® Steinernema feltiae

nemaplus® Steinernema feltiae

nemastar® Steinernema carpocapsae

nematop® Heterorhabditis bacteriophora



Steinernema & Heterorhabditis : differenze

Steinernema spp.
• Tutte le generazioni sono anfigoniche
• Simbiosi: meno specifica (1 specie di

batterio può essere associata a più
specie di EPNs)

• Batteri simbionti contenuti in tasca
intestinale

Heterorhabditis spp.
• 1° generazione: ermafroditi auto-fertili

Generazioni successive: anfigoniche
ed ermafroditi

• Simbiosi molto specifica (1 specie di
batterio associata a 1 specie di EPN)

• Batteri simbionti principalmente nel
tratto anteriore dell’intestino



Umidità / tolleranza a essiccamento:

• Anche se Steinernema e Heterorhabditis sono considerati
organismi in grado di resistere in uno stato di anidrobiosi
parziale, cioè in grado di resistere a condizioni estreme di
temperature elevate (per brevi periodi!) e soprattutto di
prolungata disidratazione (S. carpocapsae),

• necessitano assolutamente di acqua libera per
muoversi e quindi localizzare l’ospite !

Radiazione UV:

• può incidere in caso di applicazioni fogliari in pieno
campo, ma maggior rischio rimane essiccamento !

EPNs: fattori che influiscono su efficacia
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Temperatura:

• temperatura ottimale per sopravvivenza delle IJ della maggior parte delle
specie di nematodi compresa tra 5°C e 15°C;

• entrambi, sia Steinernema spp. sia Heterorhabditis spp., possono tollerare
esposizione a temperature prossime a 0°C per diversi giorni, ma rimangono
immobili a queste temperature;

• la tolleranza a esposizione a temperature elevate varia tra specie !

Heterorhabditis spp.
> 12°C e < 28°C

Steinernema feltiae
> 8°C e < 28°C

Steinernema carpocapsae
> 12-14°C e <30-32°C

Temperature consigliate per l’impiego in campo:

EPNs: fattori che influiscono su efficacia



• In frigorifero (4-8°C) per 6 settimane (vedi data di
scadenza sulla confezione); non congelare !!

• NB: qualche ora fuori frigorifero non influisce sulla
vitalità dei nematodi, ma con l’aumentare delle
temperature i nematodi iniziano a consumare le loro
riserve energetiche; se esposizione a temperature più
elevate è prolungata, le energie a disposizione per ricerca
dell’ospite, penetrazione ecc. ovviamente diminuiscono!

• mantenere la catena del freddo dalla produzione fino
all’utilizzo!

• Una volta aperta, usare l’intero contenuto della
confezione; non riporre in frigorifero confezioni già
aperte!

EPNs: conservazione
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EPNs: fattori che influiscono su efficacia

• Capacità di superare le difese dell’insetto, immunitarie e umorali incluse !

• Virulenza del batterio simbionte

La maggior parte delle specie di Xenorhabdus sono altamente patogenici con LD50 <
20 cellule/insetto;

LD50 < 100 cellule/insetto per la maggior parte dei ceppi di Photorhabdus.
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Heterorhabditis spp.
S. glaseri

S. riobrave, S. feltiae S. carpocapsae

«Cruiser» «Ambusher»

(ricerca attiva) (più sedentari)

Capacità di ricerca dell’ospite

EPNs: fattori che influiscono su efficacia



EPNs: fattori che influiscono su efficacia

• Insetto ospite:

 Biologia (sviluppo, svernamento, ecc.)

 Stadio di sviluppo suscettibile

Non tutti gli insetti sono egualmente suscettibili ! 
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EPNs: regole generali per l’applicazione

• Intervenire quando e dove l’insetto bersaglio è presente allo stadio suscettibile

• Applicare solo su terreno-vegetazione umido-umida

• Possibilmente mantenere terreno-vegetazione umida per almeno 8 ore
successive al trattamento

• Applicare solo quando le temperature del terreno-aria corrispondono a quelle
richieste per l’attività della specie di nematode che si intende usare

• Possibilmente operare a pressioni basse (5 bar) e comunque mai superiori a 20
bar

• Mantenere in agitazione la sospensione per evitare sedimentazione dei
nematodi in botte e/o nel sistema di irrigazione

• Eliminare filtri e ugelli con diametro inferiore a 0,5 mm

• Per applicazioni al terreno: applicare su terreno umido, ma non saturo di acqua
(allagato), perché potrebbero verificarsi condizioni di anossia!



Esempio : oziorrinco 

• Nematode consigliato: Heterorhabditis bacteriophora

• Stadio suscettibile: larva nel terreno

• Epoca di intervento:

 In primavera (aprile-maggio)

 In autunno (fine agosto-ottobre)

• Dosaggio:

 Applicazione al terreno: 500.000 nematodi/m² per
colture in pieno campo, 25.000/pianta su fragola

 Applicazione al substrato di vasi/contenitori: 10.000
nematodi /m²

• Volume di bagnatura

 min. 1000 L/ha per applicazioni al terreno e 0,2
L/pianta per applicazioni su fragola

Epoca ottimale per 

intervenire con nematop®

Larve Adulti Uova Pupe



Esempio : punteruolo rosso delle palme 

• Nematode consigliato: Steinernema carpocapsae

• Stadio suscettibile: larva, pupa, adulto

• Epoca di intervento:

 In primavera (marzo-giugno)

 In tarda estate-autunno (fine agosto-novembre)

• Dosaggio:

 almeno 2.5 milioni di nematodi/1 L d’acqua

 fino a 50 milioni di nematodi / palma su palme con
altezza fusto > 4 m

• Volume di bagnatura

 fino a 20 L / palma su palme con altezza fusto > 4 m.
Bagnare abbondantemente !



Esempio : Paysandisia archon

• Nematode consigliato: Steinernema carpocapsae

• Stadio suscettibile: larva

• Epoca di intervento:

 In primavera (marzo-maggio)

 In autunno (agosto-novembre)

• Dosaggio:

 almeno 2.5 milioni di nematodi/1 L d’acqua

 fino a 50 milioni di nematodi / palma su palme con
altezza fusto > 4 m

• Volume di bagnatura

 fino a 20 L / palma su palme con altezza fusto > 4 m.
Bagnare abbondantemente !



Esempio : Lepidotteri dei fruttiferi

• Nematode consigliato: Steinernema feltiae

• Stadio suscettibile: larve svernanti sotto la corteccia di
Carpocapsa, Tignola orientale del pesco, Tignola del
susino, sesia del kaki, Rodilegno giallo, ecc. (NO
Rodilegno rosso!)

• Epoca di intervento:

 In estate-autunno per tutti i target

 inizio marzo-inizio giugno solo per sesia del kaki

 Dosaggio:

 1.5 miliardi di nematodi/ha

• Volume di bagnatura

 1000-1500 L/ha; bagnare fino al limite dello
sgocciolamento! Foto: G. Marani



Esempio : capnode

• Nematode consigliato: S. feltiae, S. carpocapsae

• Stadio suscettibile: larve

• Epoca di intervento:

 In primavera (aprile-maggio)

 In autunno (settembre-ottobre)

 Dosaggio:

 1-3 milioni di nematodi/pianta

• Volume di bagnatura

 Min. 10 L/pianta; bagnare abbondantemente!

Foto: G. Marani
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Esempio : Sciaridi

• Nematode consigliato: Steinernema feltiae

• Stadio suscettibile: larve

• Epoca di intervento: dopo la semina o il trapianto della
coltura

 Dosaggio:

 125.000 nematodi/m² di terreno

 10.000 nematodi/L di substrato di coltivazione;

 ripetere dopo 10-14 giorni

• Volume di bagnatura

 Annaffiatoio: circa 10-15 litri di acqua per 50 m²

 Impianto di fertirrigazione: avviare l’impianto con sola
acqua per inumidire il substrato; aggiungere i nematodi
alla vasca di miscelazione e mantenere in continua
agitazione!

Foto: G. Marani



Grazie per l’attenzione !

Foto: G. Marani

Domande
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