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• Eucarioti eterotrofi uni o pluricellulari

• Riproduzione per zoospore

– Sessuali e asessuali

– Propagazione per mezzo di conidi

• Conidio (unità infettiva)

• Tubo germinativo

• Ifa

• Micelio (più ife)

– Nell’ospite lo sviluppo avviene  
con la formazione di  
blastospore che si moltiplicano  
per gemmazione

Germinazione di conidi

Micelio di Beauveria



• La classificazione è  
basata sulle strutture  
delle forme sessuate (e  
sul DNA)

• Deuteromycotina: gruppo  
di funghi che ha perso la  
capacità di produrre  
spore sessuali, o le  
produce solo raramente.  
Comprende la maggior  
parte dei funghi  
entomopatogeni

• Si conoscono più di 750  
specie di Funghi patogeni di  
invertebrati, appartenenti a  
100 generi diversi

• Solo una quindicina sono utili  
per il controllo microbiologico

• Due le classi importanti

– Iphomycetes,  
caratterizzati cioè  
dall’avere solo uno  
sviluppo vegetativo

– Entomopthorales



Tipico ciclo  
biologico di un  

fungo  
entomopatogeno

✔Azione per contatto

✔Adesione dei conidi alla cuticola

✔Germinazione dei conidi (attivati da 

stimoli  chimici presenti nell’epicuticola)

✔Penetrazione attraverso la cuticola (pressione

meccanica e azione chimica tramite enzimi digestivi)

✔Diffusione del micete nell’emocele (in circa 24 

h,  con produzione di tossine e antibiotici per 

contrastare  le difese immunitarie dell’ospite)

• Macchie nere sulla cuticola

– Siti di penetrazione del tubo 
germinativo

• Alterazioni cromatiche

• Rigidità del corpo



• Entomophtorales

– Difficile la  
produzione  
massale

– Metodo inoculativo

• Hyphomycetes

– Produzione  
massale più  
semplice perché  
anche saprofiti  
(richiesta  
nutrizionale  
flessibile)

– Metodo inondativo

• Entomophaga maimaiga (Lepidotteri)

• Entomophaga grylli (Ortotteri)

• Entomophtora muscae (Ditteri)

• Neozygites spp. (Acari, Collemboli,  
Tripidi e Afidi)

• Conidiobolus spp. (Sciaridi e altri  
terricoli)

• Pandora (Erynia) neoaphidis (Afidi)

■ Chromista (ex Oomycetes)
■ Più vicino ai Protozoi che ai  

funghi

■ Annovera 2 specie patogene  
per le zanzare: Lagenidium  
giganteum e Coelomomyces  
stegomyiae

B.bassiana

E. muscae



• Beauveria bassiana, B. brogniartii
– Coleotteri, Emitteri, Lepidotteri,  

Ortotteri, Isotteri
• Metarhizium anisopliae, M.  

anisopliae var. acridum, M.  
flavoviridae
– Isotteri, Coleotteri, Emitteri,  

Ortotteri
• Paecilomyces fumosoroseus, P.  

farinosus, P. lilacinus
– Emitteri
– Nematodi galligeni

• Verticillium lecanii
– A seconda dei ceppi può  

infettare Afidi, Cocciniglie,  
Aleirodidi, Tripidi e Acari

Hirsutella thompsoni, H. citriformis,  
Nomuraea rilay, Aschersonia  
aleyrodis, A. cubensis

blastospore

conidi

B.bassiana

conidi

blastospore

M. anisopliae



Metarhizium anisopliae  
(Deuteromycotina:  

Hyphomycetes)
Infezione di Aenolamia varia

(Hemiptera: Cercopidae)

Beauveria bassiana  
(Deuteromycotina:  

Hyphomycetes)  
Infezione di 

Schistocerca  gregaria
(Orthoptera: Acrididae)



Hirsutella citriformis  
(Deuteromycotina:  

Hyphomycetes)  
Infezione di Nilaparvata  

lugens
(Hemiptera: Delphacidae)

Aschersonia cubensis  
(Deuteromycotina:  

Coelomycetes)
Infezione di cocciniglie  

(Hemiptera: Diaspididae) su  
foglie di arancio



Entomophthora muscae  
(Zygomycotina:  
Zygomycetes)  

Infezione di Delia sp.
(Diptera: Anthomyiidae)

Erynia delphacis  
(Zygomycotina: Zygomycetes)  

Infezione di Cofana spectra  
(Hemiptera: Cicadellidae)



• Beauveria bassiana

• beauvericina,  
bassianolide,  
beauveriolide,  
oosporina  
(antibiotico)

• Metarhizium anisopliae,

• destruxine

• Hirsutella thmpsoni

• hirsutellina

• Paecilomyces

• beauvericina

• Tolypocladium

• efrapeptine

■ Benefici e potenziali pericoli

■ Produzione di antibiotici

■ effetti tossici su animali  
superiori (Beauveria) e  
sull’uomo (infezioni da  
Metarhizium e Paecilomyces)

■ Allergia causata dalle spore



• Produzione massale su diete  
artificiali

• In Cina annualmente  
la B. bassiana viene  
utilizzata su circa 1  
milione di ettari

• Su substrati solidi (riso,  
cereali) con la raccolta

dei  conidi, che 
rappresentano la  naturale 
forma di dispersione  del 
fungo

• Formulazione in sospensioni  
oleose

• Vengono aggiunti  
coadiuvanti per  
stabilizzare il prodotto  
e proteggere le spore  
dagli agenti  
atmosferici, soprattutto  
gli UV22

Beauveria bassiana

Metarhizium  
anisopliae



Biological Insecticides (fungus)

• Beauveria bassiana

– Ostrinil (NPP e Calliope), BotaniGard, Ghamycotrol e  
Mycotrol (Emerald BioAagriculture), Naturalis e Boveral  
OF (Intrachem), Biopower (Stanes), Conidia (Live  
Systems Technology), Proecol (Probioagro), Beauverin  
(URSS), Boverol e Boverosil (ex Cecoslovacchia), Racer  
(Agri Life)

• Beauveria brognartii

– Engerlinspilz (Andermatt), Betel (NPP), Melocont-
Pilzgerste (Agrifutur e Kwizda AGRO), Schweizer
Beauveria (Eric Schweizer)

• Lecanicillium lecanii

– Mycotal e Vertalec (Koppert), Bio-Catch (Stanes), Mealikil  
(Agri Life)

• Metarhizium anisopliae

– Bioblast (EcoScience e Terminex), Bio-Path (EcoScience),  
Bio-Catch M (Stanes), Cobican (Probioagro), New Bio  
1020, Taenure e Taerain (Earth BioScience), Pacer (Agri
Life)

P. fumosoroseus

B. bassiana



Biological Insecticides (fungus)
• Metarhizium anisopliae var. acridium

– Green Muscle (NPP)
• Metarhizium anisopliae var. anisopliae

– BioCane (Becker Underwood)
• Metarhizium anisopliae isolate ICIPE 30

– Muchwatox (ICIPE)
• Metarhizium anisopliae isolate ICIPE 69

– Metathripol (ICIPE)
• Metarhizium flavoviride var. flavoviride

– BioGreen (Becker Underwood)
• Verticillium lecanii
Biological Insecticides and acaricide (fungus)
• Paecilomyces fumosoroseus

– PreFeRal (Certis e Biobest), PFR 97 (Certis),  
Priority (Stanes), Pae-Sin (Agrobionsa)

• Paecilomyces (Purpureocillium) lilacinus
– BIOACT® WG (ceppo 251)

– Entomophaga maimaiga
Recenti tentativi di introduzione in Sardegna

P. fumosoroseus

B. bassiana



■Alcuni dei Funghi  
entomopatogeni isolati in  
Italia

Beauveria bassiana
B. brognartii  
Metarhizium anisopliae  
Paecilomyces lilacinus  
Penicillium spp.  
Gliocladium roseum
Scopulariopsis brevicaulis

• Isolamenti da ambienti  
naturali (esemplari infetti e  
suolo)

• Sperimentazioni di campo  
con la B. brognartii su  
Scarabeidi

• Alcuni formulati di recente
registrazione a base di B.
bassiana e M. anisopliae

• Esperienze significative di  
controllo microbiologico  
presso il laboratorio di  
Patologia degli Insetti del  
DiSSPA, Università di Bari



■ 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:

■ L’uovo nei Thelastomatidae

■ Il secondo stadio giovanile nei  
Mermithidae

■ Il terzo stadio giovanile nei  
Rhabditida

■ La femmina fecondata negli  
Allantonematidae

■ 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 (meno di 1-3 mm) nematodi terricoli.

• Al momento se ne conoscono un centinaio di specie appartenenti ai  
generi Steinernema ed Heterorhabditis

• Tra le specie nuove recentemente descritte tre sono italiane: S.  
apuliae, S. ichnusae, S. vulcanicum (Italia)

• 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

■ * DUE 
FASI



Stadio infettivo di  
Steinernema feltiae che  
sta entrando in una  
larvettaa 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 entomopatogeni, 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 chimiciBio  
fabbriche



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

– 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 (Becker Underwood/BASF), Heterorhabditis  
system (Biobest)

– Nemax (Serbios)

• Phasmarhabditis hermaphrodita



“Green” Apulian  
Heterorhabditis  
bacteriophora female





🠶Good results with entomopathogenic 
nematodes……….
🠶Good results with entomopathogenic fungi….

🠶Why do not use EPN & EPF together…..

🠶 Possible synergistic effects……

🠶 EPF conidia do not move but nematodes can move…..

🠶 And where they could have the maximum effect acting together…..

🠶Within cryptic habitats………

🠶 against xylophagous pests

🠶 The distribution of EPF as preventive control method and the
injection of EPNs suspensions to reach and infect the larvae
inside the wood galleries can be a combined sustainable
control system.



Funghi entomopatogeni su
Bruchidi

• Sitophilus granarius

• Callosobruchus  
maculatus

• Cathartus quadricollis

• Oryzaephilus  
surinamensis
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▪ conidial solution 1*108/mL or in Tween 80 (0.2%) plus control
▪ 25 adults/petrdi dish/
▪ Mortality check after 7 days

Bioassays of EPF against dults of Callosobruchus  

maculatus



Parahypopta 
caestrum



Few words to  
introduce the 
pest

the Asparagus moth Parahypopta  
caestrum,

Parahypopta caestrum (Hübner, 
1808)  è un insetto infeudato  
specificamente a piante del 
genere  Asparagus; le sue larve 
sono state  rinvenute oltre che 
sulle varietà di  asparago 
coltivato anche su A.  
acutifolius, A. albus, A 
maritimus e
A. officinalis. L’asparago viene  
danneggiato gravemente da 
questo  insetto e in alcuni casi 
l’attacco può  risultare così 
intenso da  pregiudicare la stessa 
prosecuzione  della coltura o 
sconsigliare l’avvio di  nuovi 
impianti nella stessa zona.

La presenza di questo 

Parahypopta 
caestrum  

Cossidae Cossinae  
(Hübner, 1808)



Note di bio-
etologia

Nel meridione d’Italia 
gli  adulti 
sfarfallano a  partire 
dalla prima  decade 
di maggio fino  agli 
inizi di luglio,  
hanno abitudini  
crepuscolari-
notturne  e vivono 
circa una  
settimana.

Dopo l’accoppiamento, la  
femmina estroflette  
l’ovopositore di sostituzione 
e  depone mediamente un  
centinaio di uova nel 
terreno a  gruppetti di 
alcune decine di  elementi 
in prossimità del  colletto 

Adulto di P. caestrum
appena sfarfallato

Uova di

Parahypopta



Dopo un’incubazione di 3-4  
settimane nascono le larve 
che  inizialmente restano 
gregarie in  un groviglio 
sericeo, quindi  dopo 

qualche giorno si  
approfondiscono nel terreno  

per nutrirsi a spese delle  
gemme e delle radici.

In primavera le larve 
riprendono  l’attività e in 

maggio, dopo aver  preparato 
una galleria verticale  che 

sfocia all’esterno, si  
impupano in una nicchia tra 
le  radici. L’adulto sfarfalla 

dalla  crisalide dopo che 
questa ha  forzato 

l’estremità del bozzolo  

Bozzoli di Parahypopta

Larva e crisalide di 
Parahypopta





Con l’intento di ridurre i trattamenti  
chimici ed ottenere un prodotto di  

migliore qualità, in alcune aziende in  
agro di Foggia, sono in corso alcuni  

biosaggi con nematodi 
entomopatogeni  autoctoni 

(riprodotti in laboratorio “in  vivo” su 
larve di Galleria mellonella L.  

(Lepidoptera: Pyralidae) e 
commerciali

Il CONTROLLO
Per contenere le infestazioni di questo  

lepidottero vengono generalmente 
suggeriti  interventi chimici contro le 

giovani larve,  operando con fosforganici 
in maniera  localizzata (es. 2-3 

trattamenti, uno ogni  10 giorni) oppure 
con paradicoloro misto a  sabbia 

distribuito a 4-6 cm di profondità. Le  
informazioni raccolte tra gli 

asparagicoltori  pugliesi colpiti da questo 
insetto, hanno  accertato però le grandi 

difficoltà nel  controllare la 
Parahypopta con i mezzi  chimici. Gli 
interventi, anche ripetuti  nell’arco di 
pochi giorni sulla stessa  asparagiaia, 

limitano solo in parte i danni  
dell’annata, senza risolvere il problema. 
Il  controllo del fitofago risulta efficace 

se gli  interventi di lotta vengono 
programmati  seguendo una precisa 

Bozzoli di Parahypopta



Le piante colpite manifestano deperimenti e ingiallimenti 
vegetativi e  disseccano nel corso dell’estate. Gli attacchi si 
manifestano su aree  limitate per poi allargarsi a macchia 

d’olio nell’asparagiaia. I danni  sono molto gravi e, se 
protratti, determinano in pochi anni il  diradamento della 

coltura e il decadimento dell’impianto.

Danni da Parahypopta in campo



Prove di controllo 
biologico  della 

Parahypopta con  
nematodi 

entomopatogeni

Materiali e metodi -
Stadi infettivi diSteinernema feltiae, S. affine, S.

carpocapsae,
S. arenarium (Nematoda,
Steinernematidae) e Heterorhabditis
bacteriophora (Nematoda,
Heterorhabditidae) sono stati utilizzati
contro larve della Parahypopta
caestrum. Trentasei vasetti di creta di
16 cm di diametro e 12 di altezza sono
stati riempiti con terreno prelevato dalla
asparagiaia ed in ciascuno di essi sono
state poste 10 larve di seconda- terza
età del lepidottero. Dopo 24 ore, allo
scopo di permettere alle larve di
approfondirsi nel terreno, gruppi di 6
vasetti sono stati irrigati tramite un
piccolo annaffiatoio con una
sospensione di
300.000 stadi infettivi di nematodi in 100
ml di acqua. E’ stata effettuata una

Quel che resta di una larva di 
Parahypopta  caestrum completamente 
svuotata dai  nematodi entomopatogeni 
che l’hanno  parassitizzata e che in essa 
si sono riprodotti.

I nematodi sono tutti ammassati nei 



Bioassays of EPN and EPF against instar larvae  
of P. caestrum

41

Filling Jars with  
field soil collected  
from asparagus  
plantations

Eight third-instar  
larvae of P.  
caestrum were  
introduced

Four replicates were  
done for treated and  
control jars per  
strain

Inoculation with  
100 ml of  
nematodes or  
fungal 
suspension,  or 
sterile water as  
control

Relatore
2021-10-28 13:20:21

--------------------------------------------
The commercial concentration of  
625000IJs/m2 is considered to 
calculate the  concentration 
needed, Third  instar larvae of P. 
caestrum were  collected from 
infested  Asparagus plantation at  
Ortanova (Foggia province,  
Apulia) and reared in our  
laboratory on Asparagus  
officinalis L. plants. The  
experiment was carried out in  
pots (16 cm diame-ter)  
containing field soil collected  
from asparagus plantations. In  
each pot, 8 III instar larvae of P.  
caestrum were introduced. After  
24 hours (all the larvae had  
deepened in the soil), each pot  
was inoculated with 100 ml of  
nematodes or fungal suspension,  
while the control pots were  
treated with 100 ml of sterile  
water. The pots were then  
incubated at 25 °C for 7 days,  
irrigated daily with water in order  
to avoid the soil drying.



Parahypopta caestrum: Results

EPN best results Steinernema feltiae  
GR1(100%), MF1 (96.87%), GF16 (87%)

Low mortality were recorded by S. affine S.  
arenarium and H. bacteriophora

All Beauveria  
bassiana strains  
caused high mortality  
(87-98%)



Results and 
conclusions
I migliori risultati sono stati ottenuti dopo una settimana:

S. carpocapsae, S. arenarium e
S. feltiae hanno controllato  rispettivamente 

il 50%, il 40% e il 90% delle larve.
S. affine e H. bacteriophora hanno fornito risultati non 

degni di  nota.

I dati sull’utilizzo dei nematodi entomopatogeni per il
controllo di P. caestrum sono incoraggianti ed indicano
che questi agenti di controllo biologico rappresentano una
concreta possibilità nella lotta al cosside.

IMPORTANTE: FONDAMENTALE è LA SCELTA DEL MOMENTO
DELL’INTERVENTO.



Grazie


