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Riassunto 

I funghi entomopatogeni sono particolarmente interessanti per la loro attività naturale di controllo 

nei confronti di artropodi dannosi in ambiente agricolo e forestale, e per la possibilità di essere 

impiegati in programmi di lotta biologica. Questi organismi invadono i loro ospiti prevalentemente 

attraverso la cuticola, per la qual cosa, a differenza di virus e batteri, sono  in grado di infettare 

anche gli insetti fitomizi.  

Gran parte della letteratura scientifica sui funghi entomopatogeni riguarda una dozzina di specie 

fungine che, per ragioni di opportunità commerciale, sono utilizzate negli oltre 170 prodotti 

“micoinsetticidi” disponibili sul mercato e numerosi sono  i lavori volti a migliorarne le tecniche di 

produzione, di conservazione e di distribuzione in campo. La scarsa attenzione rivolta per lungo 

tempo agli aspetti ecologici ha avuto come conseguenza una insufficiente esplorazione delle 

possibilità di utilizzo dei funghi entomopatogeni secondo strategie diverse dai lanci massali. 

Particolarmente interessante è la recente scoperta del comportamento endofita di alcuni funghi 

entomopatogeni, tra cui Beauveria bassiana, della loro abilità a svilupparsi da epifiti e della loro 

azione antagonista nei confronti di funghi patogeni della pianta. Queste osservazioni aprono nuove 

prospettive di ricerca e di applicazione di questi versatili organismi. 

 

Abstract 

Fungal entomopathogens are very interesting as biocontrol agents against important arthropods  

pests of crops and forests. These fungi infect their hosts mainly by penetrating through the cuticle 

and  as consequence they can infect sucking insects, unlike entomopathogenic virus and bacteria. 

Most  research on fungal entomopathogens only looks on a dozen  species of commercially 

produced fungi, contained in over 170 products, and many scientific papers aim at improving 

production, storage and  distribution techniques. 

The potential of using entomopathogenic fungi in biocontrol strategies different than inundative 

biological control was insufficiently explored because of the poor attention  paid to ecological 

aspects.  

In the recent years accumulating evidence shows that several fungal entomopathogens, among them  
Beauveria bassiana, can colonize plants endophytically, they can be recovered from plant surface as 

an epiphyte, and finally they can suppress plant diseases. These interesting  observations open new 

prospects of  research and application for these versatile organisms. 

 


