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Introduzione e obiettivi 

Recentemente, è stata dimostrato, attraverso le nuove tecniche di genetica 

molecolare, che queste associazioni non riguardano solamente una mera 

complementazione nutrizionale alla dieta dell’ospite, ma interessano un più vasto set 

di aspetti relazionati con la fisiologia, il comportamento, la riproduzione, 

l’evoluzione e l’immunità dell’ospite. 

Lo studio delle relazioni molecolari alla base di suddette associazioni e il loro ruolo 

nei confronti dell’organismo ospite hanno permesso la formulazione di molteplici 

implicazioni applicative al fine di sfruttare i microrganismi come agenti di controllo 

simbiotico. 

La trattazione pone l’accento sui microrganismi simbionti dei principali ordini di 

insetti, sul loro ruolo e sui possibili risvolti applicativi; definendo ancor prima le 

differenze esistenti nell’ambito di simbionti primari, secondari, obbligati, facoltativi e 

manipolatori riproduttivi. 

Delineando innanzitutto le principali forme di interazione tra i microrganismi e i 

propri ospiti ed in particolar modo le endosimbiosi e le ectosimbiosi, si sono 

analizzate le principali diete degli entomi che ospitano simbiosi e le tipologie di 

trasmissione coinvolte (tra le più rilevanti la modalità verticale, orizzontale e di “egg 

smearing”). Tutto ciò al fine di comprendere al meglio le interazioni e i possibili 

utilizzi applicativi di suddetti simbionti. 

 

Quadro di riferimento 

Nell’ambito degli emitteri sternorrinchi, i principali gruppi noti per ospitare dei 

simbionti primari sono le psille, gli aleirodidi, gli afidi e gli pseudococcidi. 

Le psille presentano un batterioma con struttura variabile, in genere caratterizzato da 

un sincizio multinucleato, nell’ambito del quale si rinvengono batteriociti uni 

nucleati. Suddetti batteriociti contengono un simbionte primario, quale un batterio 

Gram-negativo del phylum Gammaproteobatterio, chiamato Ca. Carsonella ruddii, il 

cui ruolo principale riguarda la sintesi di amminoacidi essenziali alla sopravvivenza 

del proprio ospite (PENNACCHIO, 2014). 
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Tutti gli aleirodidi, sia appartenenti alla sottofamiglia degli Aleyrodinae sia alla 

sottofamiglia degli Aleurodicinae, presentano batteriomi accoppiati, di colore arancio 

in genere, da ovali a tondeggianti, che contengono un batterio pleomorfo all’interno 

di vescicole prodotte dall’insetto. Si tratta di un Gammaproeteobatterio chiamato Ca. 

Portiera aleyrodidarum, il quale non presenta la membrana esterna tipica della parete 

cellulare dei batteri Gram-negativi (PENNACCHIO, 2014). 

Portiera è trasmesso verticalmente con una modalità particolare: nella maggior parte 

degli sternorrinchi, i simbionti migrano fuori dai batteriociti per poi penetrare nelle 

cellule germinali, mentre negli aleirodidi sono i batteriociti a migrare negli ovari 

penetrando le uova. 

Gli afidi presentano dei batteriomi bilobati, contenenti dai 60 agli 80 batteriociti. 

Dentro al batterio citato si rinvengono vescicole contenenti un simbionte primario, 

quale il Gammaproteobatterio Gram-negativo Buchnera aphidicola. Una particolare 

ed interessante scoperta acquisita grazie allo studio del genoma di Buchnera, è la 

mancanza di regolatori della trascrizione nella biosintesi degli amminoacidi, presenti 

invece in quei simbionti  non obbligati dove le vie biosintetiche sono interrotte dalla 

presenza del prodotto finale. Ciò permette una sovrapproduzione di amminoacidi, 

rispetto ai fabbisogni del simbionte, che vengono forniti all’ospite (PENNACCHIO, 

2014). 

Sono stati inoltre messi in luce i simbionti presenti nell’ambito degli emitteri 

auchenorrichi e degli emitteri pentatomidi. 

Tra gli insetti di interesse agrario vi sono poi i ditteri tefritidi ossia le mosche della 

frutta, di cui è stata studiata la composizione delle comunità simbiotiche. A causa 

delle diverse abitudini alimentari e del differente ciclo vitale, questi insetti 

rappresentano un ambiente ottimale per lo sviluppo di una molteplicità di batteri 

Queste caratteristiche comportano però una vasta difficoltà nello sviluppo di una 

simbiosi stabile perché i simbionti devono adattarsi a molteplici cambiamenti nella 

dieta dell’ospite e devono mantenersi nonostante il ricambio dei tessuti che avviene 

nel corso della metamorfosi completa.  

Per questo motivo i simbionti non sono collocati in batteriomi ma sono in genere 

extracellulari, hanno genomi più simili a quelli dei batteri non simbionti e hanno 

funzioni nell’ospite non completamente chiare. Ne è un esempio Erwinia dacicola, 

simbionte primario di Bactrocera oleae (PENNACCHIO, 2014). 

Nell’ambito degli imenotteri si sono analizzati principalmente i simbionti di 

imenotteri quali Apis mellifera e degli imenotteri parassitoidi. 

Tra i gruppi batteri endemici del microbiota delle api e di altri insetti pronubi quali i 

bombi, sono di particolare importanza i batteri lattici o LAB e i batteri acetici o AAB. 



I LAB sono batteri Gram-positivi, a basso CG, acido tolleranti, in grado di produrre 

acido lattico come prodotto finale dalla fermentazione di zuccheri. Si rinvengono nel 

tratto intestinale e favoriscono l’immunomodulazione e il mantenimento della flora 

intestinale. I LAB dall’altro lato ottengono dall’ape i substrati necessari alla crescita.  

Gli AAB sono un vasto gruppo di batteri aerobi Gram-negativi e appartengono alla 

classe degli Alfaproteobatteri.  

Recenti scoperte hanno dimostrato che il CCD (Colony Collapse Disorder), il quale 

ha causato una grave moria di api adulte, causa nelle api malate una dominanza 

abnorme di Gammaproteobatteri ed una presenza minore di batteri lattici e acetici, 

Firmicutes e Alfaproteobatteri. Questi studi lasciano supporre come uno squilibrio 

della flora intestinale possa influenzare negativamente la fisiologia dell’ospite e possa 

essere correlato con un' insorgenza diretta od indiretta di determinate patologie. 

Le strategie degli imenotteri parassitoidi si basano invece su miscele di veleno e 

fattori ovarici, spesso associate a simbionti virali quali i PDVs (polidnavirus). ). I 

Polidnavirus sono coinvolti nei processi di immunosoppressione (sopprimono la 

risposta immunitaria degli ospiti parassitizzati). Questi simbionti sono associati 

stabilmente al genoma delle vespe come provirus. Le particelle virali vengono 

prodotte esclusivamente nel calice ovarico della vespa e sono in grado di infettare i 

tessuti dell’ospite infetto. I Polidnavirus (PDVs) sono quindi una fonte di molecole 

altamente selettive con un elevato potere bioinsetticida (PENNACCHIO e 

GIORDANA, 2012). 

 

Attività di ricerca e risultati 

Particolare interesse è riposto nel manipolatore riproduttivo Wolbachia. Wolbachia 

è un Alfaproteobatterio comunemente rinvenuto in numerosi ordini di insetti. E’ un 

batterio Gram-negativo intracellulare che risulta difficilmente coltivabile fuori dal 

proprio ospite. Wolbachia infetta dal 17 fino al 76% di tutte le specie di artropodi ed 

è stato inoltre rinvenuto in crostacei e nematodi. Wolbachia è stato identificato in 

almeno 70 specie di Imenotteri, Ditteri, Emitteri. L’utilizzo di Wolbachia si concentra 

nella tecnica di incompatibilità citoplasmatica, nell’introduzione forzata di ceppi e 

nella paratransgenesi. Nell’ambito dell’incompatibilità citoplasmatica si ipotizza che 

questa sia dovuta alla capacità di Wolbachia di modificare lo sperma degli insetti 

maschili. Questa ipotesi suggerisce che i cromosomi paterni sono modificati durante 

la spermatogenesi e questa modificazione è trasmessa alle uova delle femmine. Se le 

femmine non sono infette con il medesimo tratto di Wolbachia, l’embrione muore 

(HOY, 2013). 

 



L’introduzione forzata del batterio può determinare una interazione diretta tra batterio 

e patogeno. Si è osservato che in popolazioni di A. aegypti, che naturalmente non 

ospitano Wolbachia, l’introduzione artificiale dei ceppi wMelPop e wAlbB 

sopprimono diversi patogeni come virus a rna, filarie e Plasmodium gallinaceum, 

parassita della malattia aviaria. Quindi si può affermare che Wolbachia induca una 

risposta immunitaria che rende l’insetto meno suscettibile all’infezione 

(PENNACCHIO, 2014). 

 

In aggiunta è stato proposto l’utilizzo di ceppi ingegnerizzati di Wolbachia, tramite la 

tecnica di paratransgenesi. Con questa metodologia è il simbionte ad essere 

modificato geneticamente e l’insetto si definisce paratransgenico. Questa tecnica è 

stata proposta per la trasformazione di simbionti per la lotta alla malattia di Chagas. 

Questa malattia è trasmessa da un insetto appartenente alla famiglia dei Reduviidae 

quale Rhodinius prolixus. L’agente responsabile della malattia, per la quale non esiste 

alcun vaccino, è un protozoo. Grazie alla modificazione genica del simbionte 

associato a Rhodinius si verifica l’espressione di un peptide attivo contro il protozoo 

ma non contro il simbionte (BURGIO, 2016).  

 

La suddetta analisi ha permesso lo sviluppo di protocolli di controllo simbiotico alla 

base di un approccio chiamato Gestione della Risorsa Microbica (Microbial 

Resource Management, MRM). L’applicazione di questo metodo per contrastare 

problematiche correlate agli insetti può fornire promettenti risultati per il controllo 

degli agenti dannosi o per la protezione di insetti utili. I microrganismi devono essere 

selezionati all’interno della naturale comunità microbica residente nell’insetto 

bersaglio. A tal fine, si procede in genere con la caratterizzazione molecolare della 

comunità microbica e con la localizzazione dei simbionti negli insetti ospiti (ALMA 

et al., 2010). 

Un esempio di controllo simbiotico è la tecnica dell’insetto incompatibile applicata 

a Ceratitis capitata. Questa tecnica prevede il lancio di maschi infetti di Wolbachia, 

riproduttivamente incompatibili con le femmine in campo, non infette. Le linee 

infettate si ottengono tramite microiniezione nel citoplasma embrionale utilizzando la 

mosca del ciliegio Rhagoletis cerasi come donatore, che rappresenta il donatore 

ottimale poiché appartenente alla medesima famiglia di C. capitata e ospita un ceppo 

di Wolbachia, induttore di incompatibilità citoplasmatica (ZABALOU et al., 2009). 

Un ulteriore caso di CS riguarda la lotta alla malattia di Pierce, causata dal 

Gammaproteobatterio Xylella fastidiosa. Il principale vettore di Xylella è il 

cicadellide cicadellino Homalodisca vitripennis.  

Tra le strategie di CS la più promettente si basa sul rendere inidonea H. vitripennis 

alla trasmissione del patogeno, mediante l’impiego di insetti paratransgenici. 



L’attenzione per la ricerca di suddetti insetti è stata focalizzata su particolari batteri 

endofiti della vite associati anche alla cicalina, che sono modificati al fine di 

permettere l’espressione di fattori anti Xylella. Tra questi, il Betaproteobatterio 

Alcaligenes xylosoxidan denitrificans è stato selezionato in quanto il più facilmente 

manipolabile in vitro (ALMA e GONELLA, 2012). 

 

Conclusioni  

L’utilizzo di questi protocolli di CS evidenzia l’assoluta importanza nella conoscenza 

e nell’utilizzo dei microrganismi simbionti, al fine di sviluppare innovative tecniche 

di lotta nei confronti di insetti dannosi, sfruttando la comunità biotica dell’insetto 

stesso o di altri insetti utili. Punto fondamentale della ricerca sarà quindi l’analisi 

molecolare delle comunità simbiotiche e delle loro interazioni ospite – pianta al fine 

di sviluppare nuovi protocolli di controllo simbiotico.  
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