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1. INTRODUZIONE 

1.1 Insetti parassitoidi 

 

All’interno della macrocategoria degli entomofagi, che comprende tutti quegli insetti che 

si nutrono di altri insetti, possiamo distinguere gli insetti predatori, organismi in grado di 

cacciare attivamente e di consumare molte prede sia allo stadio di larva che di adulto, durante 

tutto il loro ciclo vitale, e insetti parassitoidi, che a differenza dei precedenti, vivono a spese 

di un solo individuo (ospite), instaurando con esso complessi rapporti anatomici e fisiologici 

(simbiosi antagonistica) e portandolo infine alla morte. 

I parassitoidi hanno uno stadio larvale parassitario che si sviluppa all’interno dell’ospite di 

cui si nutre. L'alimentazione della larva del parassitoide provoca inevitabilmente la morte del 

suo ospite e l’adulto che ne deriva è un insetto del tutto indipendente, che fuoriuscirà solamente 

una volta completata la metamorfosi protetto all’interno della sua preda. La maggior parte 

degli insetti parassitoidi vengono infatti definiti parassiti protelici, ossia insetti che svolgono 

la funzione di parassita solamente nelle loro fasi immature (larvali), mentre conducono una 

vita libera da adulti.  

La parola parassitoide significa “simile al parassita”, perché per molti aspetti hanno 

caratteristiche molto simili ai parassiti, pur avendo anche elementi in comune con i predatori. 

È possibile infatti affermare che i parassitoidi occupano una posizione intermedia tra predatori 

e i parassiti; a differenza di questi ultimi, che generalmente non determinano la morte 

dell’ospite, i parassitoidi tendono invece, chi prima e chi dopo, a portare sempre il loro ospite 

alla morte, analogamente a come avviene nei predatori, ma a differenza di questi ultimi, 

richiedono solo un singolo ospite per completare il loro sviluppo, come nel caso dei parassiti. 

Diversamente però dai veri parassiti, che hanno necessariamente bisogno che il proprio ospite 

rimanga in vita al fine della loro sopravvivenza, dal momento che non sono assolutamente 

capaci di sopravvivere al di fuori di esso, i parassitoidi si sono evoluti per completare il loro 

ciclo vitale come insetto libero, svincolandosi dalla sopravvivenza dell’ospite, non avendo 

quindi la necessità di mantenerlo in vita. 

Un’altra caratteristica propria dei parassitoidi è che la durata del loro ciclo biologico è 

spesso molto simile a quella dell’ospite: essendo questo, molto spesso, un insetto fitofago che 

quindi ha necessità di nutrirsi di materiale non ancora assimilato, il parassitoide potrebbe avere 
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un vantaggio in termini di tempistiche di chiusura del ciclo, ma comunque sia si è ben lontani 

dagli scarti temporali che si registrano tra i due simbionti nel caso dei veri parassiti, dove 

l’ospite, solitamente molto più grande, ha anche un ciclo assai più lungo del suo antagonista. 

Tutto ciò è conseguenza del fatto che i parassitoidi solitamente scelgono un ospite 

appartenente allo stesso gruppo sistematico (classe, ordine o famiglia), riscontrando quindi 

con quest’ultimo molte caratteristiche morfologiche, biologiche ed etologiche comuni. Al 

contrario i veri parassiti, appartenendo a classi lontanissime da quelle dei loro ospiti, hanno 

caratteristiche del tutto diverse ad ogni livello. 

Gli attuali studi filogenetici suggeriscono che il parassitismo negli insetti parassitoidi abbia 

avuto origine da un precursore specializzato nella nutrizione di larve presenti nei tunnel nel 

legno e in parte su funghi. Questa forma ancestrale di parassitismo era quasi certamente 

esterna, dimostrato dal fatto che ancora oggi, in molti taxa esistenti, l’uovo di alcune specie di 

parassitoide viene deposto in prossimità dell’ospite, piuttosto che sopra o all’interno 

(Whitfield, 1998). 

Si stima che quasi il 10% delle specie di insetti descritte a livello globale siano parassitoidi 

e, poiché spesso appartengono a gruppi di insetti poco conosciuti, è probabile che 

rappresentino anche fino al 20-25% di tutte le specie di insetti. 

Sin dai primi studi sul parassitismo degli insetti, avvenuti all'inizio del diciottesimo secolo, 

i parassitoidi hanno attirato una notevole attenzione per quanto riguarda il loro elevato 

potenziale di regolazione degli insetti dannosi, sia negli ecosistemi naturali che agricoli. Nel 

corso degli ultimi anni, infatti, sono stati contenuti efficacemente numerosi insetti fitofagi, 

attraverso il rilascio di parassitoidi previsto da programmi di controllo biologico in tutto il 

mondo. Sebbene non sia sempre applicabile o efficace in tutti i contesti, il controllo biologico 

continua ad essere una delle alternative maggiormente sostenibili utilizzate per il controllo a 

lungo termine dei principali insetti fitofagi nel mondo. Inoltre, grazie alle numerose ricerche 

condotte mediante i programmi di controllo biologico, questi insetti sono diventati anche 

importanti organismi modello per la redazione di studi sull’evoluzione ed ecologia. 
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1.2  Storia dei parassitoidi 

 

Il fenomeno del parassitoidismo degli insetti è stato descritto per la prima volta circa mille 

anni fa da Lu Dian (Cina, 1042-1102) sulla base delle osservazioni sul ciclo vitale di alcune 

specie di mosche appartenenti alla famiglia dei Tachinidae.  

Secondo Silvestri (1909), la prima pubblicazione dell’osservazione di un parassitoide che 

emerge da un ospite fu dell’entomologo, botanico e naturalista Ulisse Aldrovandi nel 1602, 

mentre la prima illustrazione fu quella del pittore ed entomologo Johannes Goedaert nel 1662. 

Apparentemente però, nessuno dei due autori aveva compreso appieno le proprie osservazioni. 

Silvestri attribuisce infatti ad Antonio Vallisneri la prima corretta interpretazione del 

parassitismo degli insetti nel 1706, mentre De Bach (1974) affermò che fu invece il naturalista 

e ottico olandese Antoni van Leeuwenhoek nel 1701 a descrivere correttamente il parassitoide 

Nematus oligospilus. Inoltre, nel 1710, John Ray pubblicò un resoconto sul parassitismo di 

alcune specie di farfalle bianche da parte di una specie di parassitoide oggi conosciuta con il 

nome di Cotesia (= Apanteles) glomeratus, basandosi su osservazioni fatte nel 1658. 

Chiunque sia stato, tra questi naturalisti, ad aver compreso per primo il ciclo biologico dei 

parassitoidi, la vera conoscenza del comportamento, dell’ecologia e della biologia di questi 

importanti insetti, divenne ampiamente nota solamente all’interno dei circoli entomologici 

nella prima metà del diciottesimo secolo. 

Nonostante la scoperta e le prime conoscenze riguardanti queste specie di insetti risalgano 

a diversi secoli fa, il termine “parassitoide” è stato coniato per la prima volta solamente 

all’inizio del secolo scorso dall’entomologo tedesco Odo Morannal Reuter, che lo ha 

introdotto nel suo libro “le abitudini e gli istinti degli insetti” (Lebensgewohnheiten und 

Instinkte der Insekten) presentato nel 1913. Sebbene la parola “parassitoide” sia stata 

introdotta per la prima volta da Reuter, è solamente negli ultimi 50 anni che questa definizione 

è stata universalmente accettata dalla comunità scientifica. Prima di quegli anni i parassitoidi 

erano comunemente chiamati “parassiti degli insetti”. 
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1.3 Sistematica degli insetti parassitoidi 

 

Le specie di parassitoidi attualmente conosciute e descritte appartengono a diversi ordini 

di insetti, ma la maggior parte di quelli utilizzati nel controllo biologico dei parassiti degli 

insetti appartiene principalmente a due ordini: gli imenotteri (in particolare le vespe delle 

superfamiglie Chalcidoidea, Ichneumonoidea e Proctotrupoidea) e i Ditteri (mosche, in 

particolare della famiglia Tachinidae). Nonostante ciò non mancano comunque dei 

rappresentanti, anche se in minor numero, appartenenti ad altri ordini come ad esempio 

Coleoptera e Lepidoptera. (Fig. 1.3) 

Esistono circa 50.000 specie descritte di imenotteri parassitoidi (Gaston 1991; LaSalle e 

Gauld 1992), 16.000 specie descritte di ditteri parassitoidi, e circa 3000 specie descritte 

appartenenti ad altri ordini (Eggleton e Belshaw 1992), per un totale complessivo di circa 

68.000 specie descritte. In particolare, al solo ordine Hymenoptera appartiene circa l’80% del 

totale delle specie caratterizzate da questa strategia riproduttiva (Quicke, 1997). 

 In tutto il mondo ci sono tra le 750.000 e le 850.000 specie di insetti descritte (Gaston 

1991), quindi i parassitoidi costituiscono circa il 10% di tutti gli insetti. 

Vi è un considerevole dibattito sul numero totale di specie di insetti potenzialmente presenti 

nel nostro pianeta, sebbene la maggior parte degli studiosi concordi per una cifra di circa 8 

milioni (Gaston 1991). Se le specie di parassitoidi non ancora scoperte, rispettassero la stessa 

proporzione (tra specie di parassitoidi e specie totali di insetti) che esiste per le specie già 

descritte, si può ipotizzare che le specie di parassitoidi nel mondo potrebbero arrivare a circa 

800.000. Tuttavia, questo numero potrebbe essere sottostimato; infatti, essendo i parassitoidi 

organismi relativamente poco conosciuti, LaSalle e Gauld (1992) affermarono che solamente 

gli imenotteri parassitoidi potrebbero addirittura rappresentare fino al 20% di tutti gli insetti. 

Non a caso anche Crosskey nel 1980 asseriva che i Tachinidi, la grande famiglia dei ditteri 

parassitoidi, potrebbe essere la famiglia di mosche più ricca di specie.  

Partendo quindi dal presupposto che i parassitoidi possano potenzialmente costituire il 20% 

- 25% degli 8 milioni di specie di insetti esistenti, si può stimare che il numero di specie di 

parassitoidi sulla terra possa aggirarsi tra i 1,6 e i 2 milioni.  
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Figura 1 - Principali superfamiglie/famiglie che contengono parassitoidi. Per ogni taxa viene 

indicato il numero delle specie esclusivamente con attività parassitoide (senza asterisco). Le cifre 

contrassegnato con l’asterisco indicano invece il numero delle specie totali di determinati taxa, 

comprendenti sia specie parassitoidi che non parassitoidi.  

 

 

1.3.1 Diptera  

 

Le specie parassitoidi presenti all’interno dell’ordine Diptera sono stimate essere circa 

16.000, ovvero il 20% del numero totale delle specie parassitoidi attualmente descritte, 

suddivise all’interno di 21 famiglie diverse (Eggleton P, Belshaw R. 1992.).  

L’ordine dei ditteri si divide in 2 sottordini, Nematocera (comprende specie generalmente 

idrofile o acquatiche negli stadi pre-immaginali mentre gli adulti sono ematofagi o glicifagi.) 

e Brachycera (comprende specie genericamente chiamate mosche). 
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Specie di ditteri parassitoidi sono molto rare nei Nematoceri. Nel sottordine dei brachiceri 

invece troviamo la sezione Ciclorrhapha che presenta una suddivisione tassonomica piuttosto 

complessa, con all’interno importanti sottofamiglie che presentano quasi esclusivamente 

specie parassitoidi.  

Una delle più conosciute famiglie di ditteri parassitoidi è quella dei Foridi (Phoridae). 

Nonostante sia caratterizzata da un elevato numero di specie saprofaghe, molte altre sono 

famose per essere parassitoidi. Sono cinque le principali sottofamiglie di Foridi: Hypocerinae, 

Aenigmatiinae, Metopininae, Phorinae e Conicerinae. A differenza delle ultime due 

sottofamiglie, costituite per lo più da specie saprofaghe, le prime tre sono rappresentate quasi 

esclusivamente da parassitoidi. 

In base alla specie ospite, i Foridi possono essere considerati sia insetti utili che dannosi: 

l’utilità di queste specie si manifesta quando l’antagonista è una specie dannosa. Il caso più 

significativo è rappresentato dai Foridi che hanno un’attività parassitica nei confronti del 

genere Solenopsis, di cui fanno parte diverse specie comunemente note con il nome di 

“formiche di fuoco”, (di particolare interesse medico-sanitario in diverse aree tropicali in tutto 

il mondo) in quanto potenzialmente molto dannose per l’uomo.  

In altri casi invece questi ditteri possono rivelarsi dannosi nel caso in cui il loro 

antagonismo sia rivolto agli insetti ausiliari.  

Sempre nella sezione Ciclorrhapha troviamo i Tachinidi (Tachinidae), la principale 

famiglia di Ditteri parassitoidi, sia in termini di numero di specie presenti (contenente 8000 

delle 16.000 specie totali), sia dal punto di vista dell’importanza agrotecnologica, in quanto 

molto utilizzata in agricoltura per il controllo biologico di diverse specie di lepidotteri fitofagi. 

Con questa famiglia i Ditteri raggiungono la più alta manifestazione del parassitoidismo 

esplicata nell’ambito del proprio ordine. Sul piano dei rapporti con l’ospite, i tachinidi 

vengono di solito considerati tutti coinobionti, dal momento che nessuna specie è in grado di 

uccidere l’ospite in tempi molto rapidi, né di paralizzarlo.  

 

1.3.2  Hymenoptera 

 

Il grande ordine degli insetti Imenotteri è diviso in due sottordini, Symphyta e Apocrita. Il 

sottordine dei Sinfiti comprende i tentredinidi, una famiglia di insetti principalmente fitofagi 

ma che contiene anche alcune specie di parassitoidi. L'Apocrita include specie di formiche, 

api e vespe e si divide in due grandi sezioni: Parasitica e Aculeata.  
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Parasitica (o Terebrantia) è un infraordine parafiletico che consiste in un raggruppamento 

in cui sono stati fatti confluire tutti i Taxa degli Apocrita che non appartengono alla sezione 

degli Aculeata. Come suggerisce il nome, questa sezione è costituita principalmente da specie 

parassitoidi. Questi imenotteri sono forniti di una terebra particolarmente allungata con 

funzione di ovideposizione che viene usata per penetrare materiali legnosi e vegetali alla 

ricerca di larve di insetti in cui deporre le uova. Alcune specie hanno la terebra collegata con 

particolari ghiandole il cui secreto serve per paralizzare gli ospiti. 

Gli imenotteri Aculeati hanno l'apertura genitale femmine fisicamente distanziata dalla 

base dell'ovopositore e la terebra ha perso la sua primitiva funzione trasformandosi in un 

organo di offesa e difesa, detto aculeo o pungiglione. Il pungiglione, a differenza della terebra, 

è retratto nell‘addome e viene estroflesso al momento dell'uso. A differenza della sezione 

precedente, la maggior parte delle specie negli Aculeata sono predatori o raccolgono polline, 

ma alcune specie sono comunque parassitoidi. Inoltre, tutti gli imenotteri eusociali sono 

Aculeati. 

Le due principali superfamiglie di imenotteri terebranti parassitoidi sono Chalcidoidea 

(Calcidoidi) e Ichneumonoidea (Icneumonoidei). Tra le vespe calcidoidi più importanti 

rinveniamo specie parassitoidi appartenenti a diverse famiglie quali Aphelinidae (Afelinidi), 

Chalcididae (Calcididi), Encyrtidae (Encirtidi), Eulophidae (Eulofidi) e Trichogrammatidae 

(Tricogrammatidi). Le principali famiglie di icneumonoidei sono Ichneumonidae 

(Icneumonidi) e Braconidae (Braconidi), parassitoidi primari di insetti olometaboli 

principalmente degli ordini dei ditteri, coleotteri e lepidotteri. 

 

 

 

1.4 Classificazione del parassitoidismo 

 

Il parassitoidismo, come abbiamo visto, è una strategia riproduttiva molto particolare che 

si identifica in una forma atipica di simbiosi antagonistica, molto diversa da quella che avviene 

nei veri parassiti. L’evoluzione di questo comportamento, a partire da un precursore predatore, 

ha determinato la differenziazione di moltissimi taxa, che seppur con una strategia parassitaria 

alquanto simile, in realtà si distinguono enormemente per aver evoluto caratteristiche 

morfologiche, etologiche ed ecologiche molto eterogenee.  
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Per questi motivi i parassitoidi vengono classificati in funzione delle diverse caratteristiche 

che li contraddistinguono: in base all’ampiezza dello spettro di ospiti potenzialmente 

suscettibili al loro attacco, vengono identificati parassitoidi monofagi (o specifici), oligofagi e 

polifagi. I primi sono caratterizzati dal fatto di avere una certa affinità con una singola specie, 

di cui solitamente si nutrono in modo esclusivo. Ai fini pratici, hanno una notevole importanza 

(insieme anche agli oligofagi) in quanto, grazie alla loro specificità, sono molto indicati per 

un impiego diretto nella lotta biologica. I polifagi hanno in generale un potenziale biologico 

più elevato grazie alla possibilità di acclimatarsi nell'ambiente su diversi ospiti di sostituzione, 

compiendo anche diverse generazioni l'anno. Tuttavia, la polifagia rende più difficile il 

controllo di un determinato fitofago negli agrosistemi in quanto questi parassitoidi possono 

deviare la loro attività su ospiti di minore importanza oppure interferire con l'attività di altri 

parassitoidi. 

Un’altra categorizzazione viene fatta in base a quale stadio dell’ospite avviene la simbiosi 

e da cui sfarfalla successivamente l’adulto. Si individuano parassitoidi oofagi come ad 

esempio quelli appartenenti alla famiglia dei Tricogrammatidi, il cui più famoso esponente, il 

Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae), utilizzato per il controllo 

biologico di Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae), depone le proprie uova all’interno 

dell’uovo della piralide. Allo stesso modo i parassitoidi ovo-larvali depongono all’interno 

dell’uovo dell’ospite, ma a differenza che nei precedenti, continuano il loro sviluppo nella 

larva metamorfizzata dello stesso. I parassitoidi larvali, invece, sono quelle specie che 

depongono direttamente all’interno della larva dell’ospite, come nel caso della maggior parte 

delle specie appartenenti alla famiglia degli Imenotteri Icneumonidi. Le femmine di 

parassitoidi larvo-pupali, analogamente a quanto detto per gli ovo-larvali, depongono nelle 

larve, mentre l’adulto sfarfalla dalla pupa. Esistono infine altre specie in grado di parassitare 

l’ospite allo stadio di pupa (parassitoidi pupali) e a quello di adulto (parassitoidi immaginali). 

In funzione del numero di uova deposte dalla femmina all’interno dell’ospite, vengono 

distinti parassitoidi solitari e gregari. Si parla di solitari nel caso in cui l’ospite sia in grado di 

sostenere lo sviluppo di un solo individuo, quindi le eventuali larve deposte in eccesso 

muoiono a seguito di un processo di competizione interna, che avviene solitamente durante il 

primo stadio larvale. 

Quando il rapporto trofico coinvolge più larve della stessa specie parassitoide che si 

sviluppano simultaneamente a spese dello stesso individuo ospite, i parassitoidi sono detti 

gregari. Questa strategia permette alle numerose larve di parassitoide di competere all’interno 

dell’ospite, consentendo lo sfarfallamento di almeno una certa parte di esse. In questo caso 
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quindi, le larve dovranno condividere le stesse limitate risorse (competizione di scramble) 

(Boivin G., Brodeur J., 2006). Nel caso in cui due o più specie parassitoidi utilizzino lo stesso 

ospite, può verificarsi una condivisione delle risorse che porta gli adulti di entrambe le specie 

ad emergere dallo stesso individuo o alla soppressione dell’individuo meno competitivo 

(Marktl RC., Stauffer C. Schopf A., 2002); si parla quindi di multiparassitismo (o 

multiparassitoidismo) quando gli individui parassitoidi sono appartenenti a specie diverse, 

mentre se la competizione avviene tra due o più individui appartenenti alla stessa specie, viene 

definito superparassitismo (o superparassitoidismo).   

I parassitoidi vengono anche divisi in funzione del tipo di ospite con cui avviene la simbiosi 

antagonistica. Vengono definiti parassitoidi primari quando l’ospite attaccato è un insetto 

fitofago. Quando invece la preda è un'altra specie parassitoide, prendono il nome di 

iperparassitoidi (Askew, 1971; Godfray, 1994). L'iperparassitismo può essere generalmente di 

due tipi: gli iperparassitoidi facoltativi sono normalmente in grado di attaccare ospiti non 

parassitati e in casi di necessità si sviluppano come iperparassitoidi deponendo le uova su un 

ospite precedentemente parassitato; al contrario, gli iperparassitoidi obbligati possono 

svilupparsi solo come parassitoidi dei parassitoidi. 

Sono noti anche casi in cui un parassitoide può svilupparsi a spese di uno stadio della sua 

stessa specie, come accade in Encarsia pergandiella (Hymenoptera: Aphelinidae) (Bogran & 

Heinz, 2002). In questo caso si parla di autoparassitoidismo. 

A seconda della diversa modalità di nutrizione delle forme immature, vengono definiti 

endoparassitoidi quando lo sviluppo larvale avviene internamente all’ospite, ed 

ectoparassitoidi quando invece avviene dall’esterno. Negli endoparassitoidi la larva, 

trovandosi all’interno del corpo dell’ospite, ne sfrutta direttamente il metabolismo e, una volta 

matura, si nutre dall’interno del corpo della vittima. Le larve degli ectoparassitoidi invece, 

rimanendo all’esterno, si nutrono dei fluidi dell’ospite attraverso delle ferite create 

appositamente (Goulet & Huber, 1993). Sono comunque state riscontrate possibili transizioni 

durante lo sviluppo larvale, dall’esterno all’interno dell’ospite (Gelman et al., 2005) o 

dall’interno verso l’esterno (Linsley et al., 1952). Si conoscono infatti specie le cui larve si 

comportano come endofaghe solamente nel primo stadio larvale, per divenire successivamente 

ectofaghe e viceversa (anche se piuttosto raramente).  
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1.4.1 Ectoparassitoidi  

 

L’ectofagia è la forma meno evoluta di parassitoidismo dal momento che, in molti casi, 

assume delle analogie con il fenomeno della predazione. Infatti, i rapporti che si verificano tra 

larve ectoparassite e ospite non differiscono molto da quelli esistenti tra larve predatrici e le 

loro prede. La principale differenza tra le due categorie di entomofagi consiste nel fatto che i 

predatori necessitano di numerosi piccoli individui da divorare continuamente durante tutto il 

loro ciclo vitale, mentre gli ectoparassitoidi richiedono un solo individuo ospite, spesso diverse 

volte più grande di loro, che consumano piuttosto lentamente.  

Nella maggior parte delle specie la ricerca di altri ospiti è impossibilitata dall’apodia, la 

quale determina una scarsa capacità motoria. Nonostante ciò, le larve di alcune specie di 

Imenotteri Terebranti, vivendo in ambienti che favoriscono la locomozione, quali le mine 

scavate negli organi vegetali da fitofagi, si sono adattate ad attaccare più individui della stessa 

specie ospite.  

La maggior parte dei parassitoidi ectofagi si sviluppano a spese di ospiti localizzati in 

microambienti confinati, nei quali le loro delicate larve possono godere di una certa protezione 

dai fattori ambientali avversi. Non a caso attaccano principalmente insetti endofiti, come ad 

esempio forme fitofaghe minatrici, ovvero viventi dentro galle, foglie accartocciate, oppure 

protette all’interno di protezioni proprie, quali bozzoli, follicoli (come nel caso dei Coccidi 

Diaspini) e persino nelle celle di Vespoidei e altri Imenotteri sociali.  

Sono soprattutto gli Imenotteri Terebranti che si sviluppano a carico degli insetti endofiti, 

i quali, grazie al loro ovopositore altamente specializzato e sclerificato, riescono a perforare 

in profondità i tessuti vegetali, raggiungendo gli ospiti che si nascondono al loro interno. 

Altre specie di parassitoidi ectofagi si sono evolute a carico di insetti ipogei viventi nel 

terreno. È il caso di alcune specie di Imenotteri Aculeati, le cui femmine, in quanto prive 

dell’ovopositore, non sono in grado di raggiungere gli insetti endofiti. Si sono quindi adattati 

a scavare nel terreno alla ricerca di ospiti rinchiusi dentro celle pedotrofiche. 

In generale, l’ectoparassitoidismo si manifesta principalmente a carico di ospiti 

caratterizzati da una scarsa possibilità di movimento e viventi in microambienti protetti epigei 

o ipogei. Nonostante ciò, il fatto che l’ospite sia confinato in un ambiente protetto, non 

significa che automaticamente i suoi unici parassiti siano ectofagi; esistono infatti, sebbene in 

misura minore, anche casi di ectoparassitoidismo nei confronti di insetti con forme mobili. In 

questi casi l’ospite viene sempre parzialmente o completamente paralizzato (impedendone la 

muta e quindi l’accrescimento), in modo da renderlo inoffensivo nei riguardi dell’uovo o delle 
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larve ectofaghe. Adottano questa strategia diversi Terebranti e soprattutto gli Aculeati, i quali, 

nella maggior parte dei casi, sono impossibilitati a ovideporre all’interno del corpo dell’ospite. 

In questo caso quindi l’immobilità della vittima deve essere procurata dall’ectoparassitoide 

stesso. 

Per quanto riguarda invece gli stadi attaccati, i parassitoidi ectofagi generalmente 

preferiscono quelli avanzati, quali le larve di ultima età o persino lo stadio di pupa, quindi in 

sostanza stadi relativamente quiescenti. Questo comportamento è conseguenza del fatto che, 

in generale, gli ectoparassitoidi, essendo soliti inibire l’ecdisi dell’ospite per garantire la sua 

immobilità ed impedire il rigetto delle giovani larve, preferiscono deporre le uova su ospiti di 

maggiore taglia. Questa scelta è infatti determinata sia dal fatto che l’ospite, una volta 

paralizzato, non è più in grado di procedere nell’accrescimento, sia al contempo, con lo scopo 

di assicurare alla prole una quantità sufficiente di cibo. Quindi non solo vengono generalmente 

scartati ospiti troppo piccoli, ma nel caso di forme gregarie, la femmina parassitoide ha 

l’abitudine di rapportare il numero di uova alla grandezza dell’ospite. La scelta di ospiti già 

grandi e maturi non avviene invece per gli endoparassitoidi, in cui generalmente, dopo la 

parassitizzazione gli ospiti possono continuare a compiere mute, crescendo molto di taglia. 

Un’altra prerogativa fondamentale degli ectoparassitoidi è la paralisi dell’ospite; la 

femmina, prima di deporre l’uovo, paralizza parzialmente o completamente l’insetto sia al fine 

di procedere indisturbata nell’ovideposizione, sia per evitare la reazione difensiva dell’ospite 

nei confronti del proprio uovo o delle giovani larve, che apode, risulterebbero indifese. Il 

veleno agisce in modo specifico a livello neuromuscolare, disattivando la muscolatura 

somatica (che garantisce i movimenti) ma non quella viscerale. La dimostrazione che la 

paralisi sia indispensabile per gli ectofagi è data dal fatto che, nel caso in cui la femmina ometta 

erroneamente di pungerlo, l’ospite tenderà sempre a distruggere l’uovo o ad allontanare la 

larva, la quale inevitabilmente morirà (Taylor, 1937).  

 La paralisi viene inizialmente provocata dalla femmina mediante la celere e ripetuta 

iniezione del secreto velenoso di una particolare ghiandola, e successivamente continuata ad 

opera della giovane larva. Essendo le femmine dei Terebranti fornite di un veleno non molto 

potente come quello degli Aculeati, spesso l’ospite riprende la sua attività nel giro di pochi 

minuti. Quindi ad una iniziale paralisi temporanea, provocata dalla femmina, si affianca e fa 

seguito quella permanente indotta dalla larva, la quale immette secreti salivari e/o stomodeali 

nella ferita di nutrizione. 

Per quanto concerne i rapporti che gli ectoparassitoidi hanno con i loro ospiti, è possibile 

affermare che, vivendo all’esterno del loro corpo, i rapporti fisiologici che vengono ad 
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instaurarsi tra i simbionti sono molto semplificati. Per questo motivo gli ectofagi sono 

tendenzialmente polifagi: per essi infatti, l’ospite si riduce semplicemente ad una fonte di 

nutrimento, allo stesso modo di come avviene tra insetti predatori e le loro prede. Un rapporto 

così semplificato con l’ospite consente, in diverse specie, il trasferimento della larva ectofaga 

da un ospite all’altro. Di conseguenza le similitudini fra predatori e parassitoidi ectofagi sono 

evidenti, essendo, entrambe le categorie, contraddistinte dalla mancanza di veri rapporti 

fisiologici con il partner. Nonostante ciò, la femmina dell’ectoparassitoide si contraddistingue 

dal comportamento di un classico predatore per il fatto di garantire una maggiore cura 

nell’ovideposizione e preparando in modo adeguato l’ospite allo scopo di proteggere la prole 

indifesa. 

Il ritmo di sviluppo delle larve ectofaghe è assai rapido, e spesso molto di più rispetto a 

quello delle larve endofaghe. Ciò dipende principalmente dalla maggiore efficienza del loro 

apparato tracheale, il quale, presentando gli stigmi e quindi garantendo la capacità di respirare 

aria libera, (essendo pneustico) consente un metabolismo più intenso. Un'altra ragione inoltre 

è data dal fatto di non subire condizionamenti fisiologici, non vivendo all’interno dell’ospite 

come invece avviene negli endoparassitoidi. L’assenza di qualsiasi interazione fisiologica tra 

i due simbionti determina inoltre la mancata sincronizzazione dei cicli; di solito infatti il ciclo 

dell’ectoparassitoide è molto più breve rispetto a quello del suo ospite.  

 

 

1.4.2 Endoparassitoidi  

 

L’endofagia rappresenta la condizione più evoluta di parassitoidismo e a differenza 

dell’ectofagia, comportamento più primitivo e vicino alla predazione, richiede particolari 

adattamenti quali il superamento delle difese immunitarie dell’ospite, una diversa strategia 

respiratoria delle larve, la sopravvivenza dell’ospite fino alla sua fase finale (o quasi) di 

accrescimento e la modificazione, da parte della femmina parassitoide, della fisiologia dello 

stesso, che non si limita esclusivamente alla paralisi come invece avviene per gli 

ectoparassitoidi. 

Le interazioni fisiologiche con l’ospite variano enormemente in base alle numerose forme 

di endoparassitoidismo; esistono infatti larve endofaghe che iniziano immediatamente, subito 

dopo la loro schiusa, il loro sviluppo indipendentemente da quale sia lo stadio dell’ospite. In 

altre specie al contrario, le larve rimangono quiescenti nella loro attività trofica in attesa che 

l’ospite abbia raggiunto il desiderato stadio, spesso quello più prossimo alla fine del suo 
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accrescimento. Tra questi due casi, denominati rispettivamente endoparassitoidi a sviluppo 

indipendente e dipendente dall’ospite, si interpone una grande varietà di casi intermedi. 

Gli endofagi, le cui larve hanno una stretta correlazione con un determinato stadio 

dell’ospite, hanno sviluppato una forma più evoluta di parassitoidismo, che è sempre letale per 

l’ospite; essa infatti è finalizzata a garantire alla larva di ottenere il massimo delle risorse 

trofiche, proprio nel momento in cui l’ospite è nel suo massimo accrescimento. Gli sporadici 

casi in cui l’ospite riesce a sopravvivere, verificando quindi un fenomeno di parassitismo vero 

e proprio, sono esclusivamente tipici della categoria degli endoparassitoidi a sviluppo 

indipendente. 

Rimanendo all’interno dell’ospite, le larve endofaghe si evolvono sempre ed 

esclusivamente a spese di un solo individuo ospite; questa è una fondamentale caratteristica 

che li contraddistingue dagli ectoparassitoidi, i quali, come già detto precedentemente, nel caso 

di alcune specie di Imenotteri Terebranti, avendo la capacità di fuoriuscire dal corpo 

dell’ospite, tendono spesso ad aggredire più di una sola vittima durante il loro ciclo vitale. 

Gli endoparassitoidi attaccano principalmente insetti che vivono liberi, anche se in molti 

casi non disprezzano quelli che presentano forme protette all’interno delle mine, o comunque 

variamente occultati in microambienti protetti, come nel caso degli ectoparassitoidi. Quindi in 

sostanza è possibile affermare che essi abbiano un più ampio margine di scelta rispetto agli 

ectofagi, essendo anche molto più numerosi. Gli Imenotteri Terebranti possono raggiungere le 

specie ospiti confinate in ambienti protetti grazie all’ovopositore allungato e sclerificato, 

adattato proprio a questo scopo. Nel caso dei Ditteri invece, non presentando l’ovopositore 

con capacità perforante, sono direttamente le larve ad essere capaci di raggiungere 

direttamente l’ospite all’interno delle gallerie. 

Per quanto riguarda la scelta dello stadio da attaccare, contrariamente per quanto avviene 

per le larve ectofaghe, quelle degli endoparassitoidi prediligono gli stadi giovanili, i quali, 

oltre ad essere più inermi, dispongono anche di difese immunitarie più deboli.  

Una volta determinato lo stadio, questi parassitoidi differenziano due strategie di 

deposizione in funzione generalmente dell’ordine in questione: tra gli Imenotteri la tecnica più 

frequentemente utilizzata è quella della contaminazione diretta, che prevede la deposizione 

delle uova o meno frequentemente delle larve neonate, direttamente all’interno o all’esterno 

dell’ospite. Nei Ditteri invece, è più comune mettere in atto una contaminazione indiretta, ossia 

la deposizione sul substrato trofico dell’ospite, dal momento che non hanno la possibilità di 

perforare la vittima.  
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L’ovideposizione nella vittima per contaminazione diretta, messa in atto dalla maggior 

parte dei Terebranti, rappresenta la strategia più complessa ed evoluta. L’uovo viene 

generalmente collocato nel lacunoma (sistema continuo di cavità corporee del sistema 

circolatorio di tipo aperto degli insetti) o meno comunemente, all’interno del canale 

alimentare, del cervello o dentro le ghiandole salivari (Flanders, 1973). Qualunque sia la 

collocazione, la perforazione del tegumento avviene sempre a livello delle membrane 

intersegmentali. La maggiore specializzazione della strategia di contaminazione diretta è 

dimostrata da diversi fattori: la scelta dell’ospite è accurata e operata direttamente dalla 

femmina, a differenza di quanto avviene nelle specie ectofaghe di Ditteri in cui è la larva 

stessa, deposta nelle vicinanze degli ospiti, a scegliere la propria vittima. Negli Imenotteri 

Terebranti, l’accuratezza nella scelta dell’ospite ideale è garantita dal lavoro dei sensilli 

chemiorecettori posti nell’ovopositore, i quali permettono alla femmina di saggiare 

determinate caratteristiche chimiche dell’emolinfa, evitando così, nel caso dei parassitoidi 

solitari, di ovideporre all’interno di un individuo già parassitizzato. Inoltre, iniettando 

all’interno dell’ospite, contemporaneamente all’uovo, i secreti prodotti dalle ghiandole 

velenifere, riesce a regolare il ritmo di accrescimento dell’ospite, agendo a livello delle 

ghiandole protoraciche, responsabili nel rilascio di ecdisone (ormone della muta). Per ultimo, 

grazie ad altri secreti prodotti dall’apparato genitale, hanno la capacità di neutralizzare i 

meccanismi di difesa dell’ospite. 

Quindi, mentre le femmine degli ectofagi ricorrono ad un metodo meno specializzato ed 

evoluto, quale la paralisi, gli endofagi si sono adattati nel mettere in atto una serie di interventi 

specifici che vanno a modificare completamente la fisiologia dell’ospite. Nonostante ciò, non 

significa che le due strategie adottate dai diversi ordini non siano entrambe valide: mentre 

negli Imenotteri sono direttamente le efficienti femmine adulte a preparare accuratamente 

l’ospite per le loro larve inesperte, i Ditteri, ad esclusione della sola paralisi, lasciano risolvere 

la maggior parte dei problemi connessi al parassitoidismo alle loro giovani larve che però sono 

perfettamente efficienti e adattate a questa situazione. 

Uno dei principali adattamenti delle larve endofaghe è rappresentato dalla respirazione, in 

quanto essendo immerse in un mezzo liquido, si trovano nelle stesse condizioni degli insetti 

viventi nell’acqua. Le larve degli Imenotteri hanno superato l’ostacolo della respirazione 

sviluppando un meccanismo di respirazione cutanea (apneustico) o possedendo stigmi non 

funzionali nelle prime età e diventando successivamente polipneustiche, quando le condizioni 

dell’ospite, ormai svuotato, consentono l’accesso all’aria atmosferica attraverso le bolle d’aria 

che si formano dalla rottura delle trachee.  
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In mancanza degli stigmi, la respirazione avviene grazie al ridotto spessore del tegumento 

della piccola larva, il quale permette la diffusione dell’ossigeno e dell’anidride carbonica 

presente nell’emolinfa dell’ospite. Il fabbisogno respiratorio delle giovani larve è talmente 

modesto date le piccole dimensioni e la scarsa attività motoria, tanto da essere soddisfatto dalle 

basse concentrazioni di O2 e CO2 presenti nell’emolinfa.  

Negli Icneumonidi viene differenziata una sorta di coda verticale (imbuto respiratore) a 

livello dell’ultimo urite, che secondo diversi autori, dato l’esile spessore del tegumento, è 

deputata alla respirazione. Nelle larve dei Ditteri, gli stigmi posteriori sono posti nell’ultimo 

urite, anziché lateralmente come normalmente avviene nella maggior parte delle larve. Come 

usualmente accade per le forme acquatiche di insetti, le quali attingono in superficie all’aria 

atmosferica, anche in questo caso gli stigmi posizionati posteriormente permettono alla larva 

di sporgerli superiormente permettendo loro il contatto con una trachea dell’ospite, attraverso 

una ferita praticata nel tegumento. 

A differenza di quanto avviene negli ectoparassitoidi, i rapporti fisiologici tra i due 

simbionti possono divenire molto stretti. L’accrescimento delle giovani larve endofaghe è 

condizionato infatti dal livello ormonale dell’ospite: nello specifico esse arrestano la loro 

crescita, entrando in diapausa, quando i valori di ecdisone sono al di sotto di una certa soglia. 

Riprendono poi la loro attività trofica nel momento in cui l’ospite si avvicina al periodo della 

metamorfosi; grazie a questa strategia la giovane larva sincronizza il proprio ciclo con quello 

dell’ospite, riuscendo a sfruttare al meglio la vittima nel momento in cui questa sta 

accumulando il massimo delle risorse trofiche. Grazie proprio alla possibilità di entrare in 

diapausa, a differenza degli ectoparassitoidi che generalmente scelgono uno stadio piuttosto 

avanzato da parassitare, gli endoparassitoidi presentano un più ampio arco temporale 

(solitamente confinato ai primi stadi) per aggredire l’ospite, senza incorrere nel rischio di 

subire carenze alimentari. 

 

1.5 Interazione ospite – parassitoide  

 

I parassitoidi hanno sviluppato differenti gradi di interazione con il proprio ospite; tuttavia 

la loro capacità di instaurare legami più o meno stretti e complessi con l’ospite è prerogativa 

comune a tutti i parassitoidi, al fine del loro successo come specie. Il parassitoide è infatti in 

grado di raggiungere lo stadio immaginale solamente dopo aver applicato delle strategie tali 

da permettere loro il superamento dei meccanismi difensivi dell’ospite, messi in atto dal suo 
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sistema immunitario innato, insieme ad altri numerosi ostacoli quali la presenza di tossine 

dannose, l’incapacità dell’ospite di fornire un adeguato nutrimento, la competizione con il suo 

sistema endocrino e infine anche la possibile competizione con altre specie parassitoidi.  

L’intensità dei rapporti instaurati varia da un sistema ospite-parassita all’altro: si passa da 

relazioni più semplificate come nel caso degli ectoparassitoidi, ad altre estremamente più 

complesse nel caso degli endoparassitoidi, attraverso una miriade di situazioni intermedie. Per 

cui lo sviluppo della larva parassitoide può essere quasi del tutto indipendente da quello 

dell’ospite, o nel caso opposto, ad esso completamente condizionato. Nel primo caso i 

parassitoidi vengono raggruppati nella categoria degli Idiobionti, mentre nel secondo a quella 

dei Coinobionti. 

 

1.5.1 Idiobionti  

 

Gli Idiobionti instaurano un’interazione relativamente blanda con il proprio ospite: 

solitamente non hanno necessità di relazionarsi a livello fisiologico dal momento che tendono 

a portare l’ospite rapidamente alla morte, utilizzandolo quasi esclusivamente come substrato 

nutrizionale.  

Il loro fabbisogno in termini di risorse viene stabilito dalla femmina adulta nel momento 

dell’ovideposizione; il che significa che la dimensione finale del parassitoide adulto dipenderà 

in gran parte dalla dimensione dell’ospite al momento del riconoscimento, poiché questo non 

avrà più la possibilità di accrescersi. Per questo motivo la scelta ricade su individui con una 

certa dimensione, solitamente su stadi avanzati. 

Rientrano maggiormente in questa categoria gli ectoparassitoidi ed in particolar modo tutti 

quelli degli stadi di uova, pupe e in alcuni casi di stadi larvali nei microambienti protetti. In 

tutti questi casi gli ospiti vengono generalmente paralizzati o bloccati nello sviluppo mediante 

la secrezione di un veleno, allo scopo di rendere inerme l’ospite il quale verrà utilizzato dalla 

larva parassitoide esclusivamente come fonte trofica. Oltre alle secrezioni velenose della 

femmina, vengono prodotti sia degli enzimi che facilitano la successiva digestione, che altri 

fattori che consentono la conservazione dell’ospite. 

L'assenza di un’intima associazione tra un Idiobionte ectoparassitoide e il suo ospite 

consente a questo gruppo di avere una gamma di ospiti più ampia, usando una varietà di specie 

che condividono un habitat comune (ad esempio una pianta ospite in comune). 

Non tutti gli Idiobionti tuttavia, sono esclusivamente ectoparassitoidi; esistono infatti, 

anche se in numero limitato, dei casi di endoparassitoidi appartenenti a questa categoria. In 
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questo caso sono però più limitati nel range di ospiti, forse a causa della necessità di segnali 

più specifici nel riconoscimento dell'ospite o dell’inibizione delle difese chimiche degli stessi. 

 

1.5.2 Coinobionti 

 

Nei parassitoidi Coinobionti l’interazione con l’ospite risulta molto più complessa: si 

instaura un vero e proprio rapporto tra i due simbionti tale da permettere l’adattamento del 

parassitoide alla fisiologia della vittima.  

I Coinobionti attaccano generalmente stadi precoci dell’ospite, i quali non vengono né 

paralizzati né uccisi nel breve periodo; questo comportamento è conseguenza del fatto che, gli 

ospiti, ancora di ridotte dimensioni, non sono inizialmente in grado di supportare il completo 

sviluppo del parassitoide. Per questi motivi, lo scopo primario è quello di mantenere in vita la 

vittima, andando inoltre a regolarne finemente la fisiologia, in modo da non perturbare 

(inizialmente) la sua attività trofica e il suo accrescimento e, allo stesso tempo, veicolando le 

vie metaboliche a proprio vantaggio. L’obiettivo di questa forma di interazione è l’incremento 

del valore nutrizionale dell’ospite fino ad un massimo necessario e sufficiente a garantire il 

completamento dello sviluppo del parassitoide (Pennacchio, 2006). Solo successivamente 

l’ospite verrà ucciso e inizierà l’attività trofica nei suoi confronti.  

In genere, i Coinobionti sono per la maggior parte endoparassitoidi larvali, ovo-larvali o 

immaginali. Sono tuttavia note anche alcune specie di Coinobionti ectoparassitoidi di stadi 

larvali non protetti. 

I parassitoidi Coinobionti, in base alla modalità di interazione con l’ospite, si distinguono 

in due categorie: “conformers” e “regulators” (Vinson & Iwantsch, 1980; Lawrence, 1986; 

Lawrence & Hagendron, 1986). In entrambi i casi, i parassitoidi sincronizzano il loro ciclo 

biologico con quello della loro specie ospite al fine di consentire la continuità generazionale. 

I “conformers” adattano il proprio sviluppo alle variazioni fisiologiche dell’ospite fin 

dall’inizio del loro ciclo: sincronizzano infatti la prima muta con quella dell’ospite mediante 

l’aumento dell’ecdisone. Questa categoria non modifica lo sviluppo, la morfologia e il 

comportamento dell’ospite. 

I “regulators” possono invece sincronizzare la loro prima muta con quella dei loro ospiti a 

seconda dello stadio attaccato. Essi, a differenza dei precedenti, vanno a modificare lo 

sviluppo, la morfologia e il comportamento dell’ospite, causando (direttamente o 

indirettamente) cambiamenti nel metabolismo modificando la sintesi della neotenina (JH) e 
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dell’ecdisone (ecdisteroidi). Questa interferenza avviene mediante l’introduzione di virus, 

ormoni, o sostanze che imitano gli ormoni all’interno dell’emolinfa o nei corpi grassi.  

 

1.5.3 Host regulation  

 

Abbiamo visto come i parassitoidi abbiano evoluto dei sistemi che permettano loro di 

instaurare forme di interazione più o meno complesse con il loro ospite, in base principalmente 

alla loro tipologia di parassitoidismo e al loro ordine di appartenenza. 

Questa strategia permette ai parassitoidi di determinare differenti effetti sullo sviluppo, sul 

comportamento, sulla fisiologia e sulla morfologia dell’ospite. Queste alterazioni, per diverso 

tempo, sono state esclusivamente attribuite all’azione delle larve del parassitoide all’interno 

dell’ospite. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, il ruolo svolto dai fattori iniettati dalla 

femmina ovipositante nel determinare questi effetti nei confronti dell’ospite, è diventato 

sempre più centrale e chiaro agli studiosi. 

Questa sempre più crescente consapevolezza, insieme a quella che l’ospite subisca 

drammatiche modificazioni successivamente all’ovideposizione, ha dato origine al concetto di 

regolazione dell’ospite (host regulation) come uno degli aspetti chiave per il successo del 

parassitoidismo. 

Sono diversi i passaggi che si verificano al fine di garantire il successo riproduttivo delle 

specie parassitoidi: inizialmente la femmina parassitoide determina la posizione dell’habitat 

del suo ospite e successivamente la sua posizione in tale ambiente; una volta individuato 

l’ospite si verifica un meccanismo di accettazione dell’ospite, viene stimata l’idoneità dello 

stesso e, solo per ultimo, la femmina procede con il processo di regolazione dell’ospite. 

Tutte queste fasi sono state esaminate e comprese negli ultimi anni (Vinson, 1976, 1977a; 

Vinson e Iwantsch, 1980) ad eccezione per il processo di regolazione, in merito al quale 

esistono ancora diverse lacune. Nonostante ciò, sono già stati compresi alcuni aspetti 

riguardanti tale fenomeno, come ad esempio quelli di tipo fisiologico, patologico o legati alle 

interazioni endocrine (Doutt, 1963; Fisher, 1971; Mellini, 1975). 

Con l’aumentare dell’interesse nell’utilizzo degli insetti parassitoidi nel controllo 

biologico, gli scienziati stanno mostrando un crescente interesse nei confronti di tutti questi 

fattori coinvolti nel fenomeno del parassitoidismo, con l’auspicio che possano essere 

manipolati in futuro per un uso più efficiente degli insetti parassitoidi nei programmi di 

controllo biologico. 

I fattori che regolano il parassitoidismo possono avere diverse origini: 
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• fattori di origine materna, ossia tutte quelle sostanze che vengono prodotte e iniettate 

dalla femmina ovipositante, tra cui troviamo in primis le secrezioni velenose, la cui azione è 

coadiuvata da altri fattori materni quali i secreti ovarici e alcuni virus simbiotici; 

• fattori di origine embrionale, costituiti dai teratociti; 

• fattori di origine larvale. 

Tutti questi fattori svolgono un’azione sinergica nel processo di regolazione dell’ospite, 

garantendo lo sviluppo della prole e quindi il successo del parassitoidismo. 

 

1.5.3.1 Fattori di origine materna  

 

1.5.3.1.1  Veleno e paralisi dell’ospite 

 

Il primo fattore che garantisce il successo nella regolazione dell’ospite è costituito dai 

composti velenosi iniettati dalla femmina nel momento della ovideposizione. Queste sostanze 

vengono prodotte a livello della ghiandola velenifera, un organo onnipresente negli Imenotteri 

e in alcuni Ditteri parassitoidi, il quale ha dimostrato avere molteplici funzioni nel processo di 

regolazione dell’ospite: in primo luogo determina la paralisi dell’ospite, strategia principale e 

quasi esclusiva nel caso degli ectoparassitoidi; va inoltre a regolare la risposta immunitaria 

della vittima e ad alterarne lo sviluppo. I composti prodotti da questa ghiandola e iniettati al 

momento dell’ovideposizione svolgono quindi un ruolo cardine nel determinare il successo 

del parassitoidismo. Questi composti possono contenere o meno virus simbiotici che 

contribuiscono alla manipolazione del metabolismo dell’ospite, in particolar modo negli 

endoparassitoidi.  

Gli effetti del veleno nei confronti dell’ospite dipendono in primo luogo dalla specie 

parassitoide che lo ha attaccato, sebbene ospiti di specie diverse possano rispondere in modi 

diversi al veleno della stessa specie parassitoide (Tamashiro, 1971; Beard, 1972). Il veleno 

può uccidere direttamente l’ospite in alcune specie ectofaghe, ma nella maggior parte dei casi 

garantisce la paralisi dell’ospite, la quale può essere temporanea, permanente, parziale o 

ritardata. La paralisi temporanea rappresenta uno dei casi che suscita maggiore interesse, come 

ad esempio accade nell’Imenottero Braconide Alysia manducator, le cui vittime si riattivano 

dopo solamente un minuto dalla ovideposizione, riprendendo la loro attività (Myers, 1927). 

Questo dimostra che la paralisi temporanea concede al parassitoide giusto il tempo necessario 

all’ovideposizione scongiurando la possibilità che si verifichi una risposta difensiva 
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dell’ospite. Per questo motivo solitamente il veleno viene iniettato contemporaneamente 

all’uovo durante l’ovideposizione o nell’istante immediatamente precedente. 

 Nonostante il fenomeno della paralisi sia comune nella maggior parte dei parassitoidi, 

esistono anche alcuni casi in cui è stata dimostrata l’assenza di tale pratica, in particolar modo 

negli endofagi. In queste specie, sebbene i loro ospiti abbiano la tendenza a reagire 

violentemente all’attacco del parassitoide, l’ovideposizione è talmente rapida (solitamente 

avviene in un secondo) da non necessitare l’ausilio di un veleno con azione paralizzante. 

La paralisi può anche avvenire con un certo ritardo rispetto al momento dell’iniezione, 

come ad esempio nel caso di Solenotus begini, un Imenottero che attacca la specie minatrice 

del crisantemo Phytomyza atricornis. In questo caso l’ospite continua la sua attività trofica per 

15-25 minuti dopo essere stato punto, per poi, all’improvviso, arrestarsi completamente 

(Doutt, 1959). In altri casi addirittura, l’ospite colpito rimane vitale, continuando la sua attività 

per diversi giorni prima che si verifichi la paralisi. Non è ancora del tutto chiaro se il ritardo 

nella manifestazione della paralisi sia dovuto alle caratteristiche del veleno iniettato dalla 

femmina o dalla larva in via di sviluppo all’interno dell’ospite. 

La paralisi può anche verificarsi in modo parziale, cioè l’ospite viene devitalizzato, rimane 

quindi quasi totalmente bloccato, ma è ancora in grado di muoversi se disturbato (Clausen, 

1940). 

Il veleno responsabile della manifestazione della paralisi ha dimostrato avere effetti sul 

sistema nervoso dell’ospite, agendo a livello delle sinapsi neuromuscolari e causando la 

paralisi a livello della muscolatura somatica, responsabile dei movimenti. L’azione fisiologica 

di tale veleno sembra agire in modo specifico sul sistema motorio degli ospiti, lasciando 

inalterata la muscolatura viscerale (Beard, 1952).  

Il fluido velenoso prodotto dalle vespe parassitoidi è costituito da un insieme di composti 

proteici e non proteici con un peso molecolare compreso tra 50 e 60 mila Dalton (Visser and 

Spanjer, 1969). 

 Altre ricerche sulla determinazione del profilo molecolare hanno inoltre rivelato la 

presenza di proteine differenti nei veleni degli ectoparassitoidi ed endoparassitoidi, 

evidenziando la possibilità che il veleno abbia scopi differenti nei due gruppi. 

In generale, il veleno degli ectoparassitoidi è ampiamente coinvolto nella paralisi 

dell’ospite con lo scopo di ridurre la mortalità della prole, garantendo la protezione della 

giovane larva durante la sua alimentazione all’esterno della vittima. Negli endoparassitoidi 

invece, il veleno raramente provoca la paralisi; solitamente facilita la parassitizzazione 

interferendo con il sistema immunitario dell’ospite, con lo sviluppo, o dimostrando un effetto 
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sinergico nei confronti di altri fattori introdotti dalla femmina, come ad esempio i polydnavirus 

(PDVs) e VLP (Virus-like Particles). 

 

1.5.3.1.1.1 Anatomia dell’apparato velenifero  

 

L’anatomia dell’apparato dedicato alla secrezione del veleno nei parassitoidi è risultato 

essere molto eterogeneo, sia a livello della stessa famiglia e genere, che addirittura a livello 

delle diverse specie; nonostante ciò, sembra esserci comunque un certo grado di correlazione 

tra la strategia di parassitoidismo e la struttura anatomica generale degli apparati (Edson et al., 

1982; Edson e Vinson, 1979).  

L’apparato velenifero (VA) è posto internamente all’estremità posteriore dell’addome 

femminile e la valutazione istologica ha rilevato che esso abbia origine ectodermica (Edson e 

Vinson, 1979; Quicke, 1997). Questo apparato (fig. 2) è costituito da una o più ghiandole 

secretorie (o ghiandole velenose) e da un serbatoio (o sacca velenifera) (S), il quale è collegato 

alla base dell’ovopositore mediante un condotto sottile (Edson e Vinson, 1979). 

Dopo aver esaminato circa 160 specie di imenotteri braconidi, Edson e Vinson hanno 

classificato due principali tipologie di apparati veleniferi:  

• la prima tipologia di apparato si trova principalmente negli ectoparassitoidi o negli 

endoparassitoidi che si impupano all’interno dell’ospite. In questi apparati, il serbatoio è a 

forma di cono con una parete relativamente spessa e fiancheggiata da uno spesso strato di 

muscoli longitudinali. Questo tipo di apparato è più ancestrale ed è stato rinvenuto nei 

braconidi che prevedono la paralisi dell’ospite (Beard, 1978); 

• la seconda tipologia invece si trova solamente negli endoparassitoidi che prevedono 

lo stadio di pupa all’interno dell’ospite, i quali, a differenza dei precedenti, non prevedono la 

paralisi dello stesso; infatti, la maggior parte delle specie di imenotteri braconidi che 

prevedono la simbiosi con determinati virus (PDV) hanno un apparato che rientra in questa 

seconda tipologia. Il serbatoio in questo caso è translucido e possiede un minor numero di fibre 

muscolari. 
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Figura 2 - Apparati veleniferi dalle vespe braconidi Asobara tabida (A) e Asobara citri (B). 

L’apparato velenifero è costituito da un serbatoio centrale (R), ghiandole velenose (VG), un condotto 

afferente (AD) e un condotto efferente (DV).  

 

Le ghiandole del veleno vengono denominate anche “ghiandole acide” a causa del pH acido 

che caratterizza le secrezioni velenose negli imenotteri parassitoidi, in contrapposizione alla 

cosiddetta “ghiandola alcalina” corrispondente alla ghiandola di Dufour, posta sempre a livello 

addominale, ma specializzata nella sintesi di feromoni (Barrera et al., 1994). Entrambe queste 

ghiandole sono associate al sistema riproduttivo femminile dei parassitoidi.  

La forma delle ghiandole del veleno può variare da sferica ad oblunga, arrivando anche ad 

assumere forme simili a filamenti (fig. 3). 

 

Figura 3 – Apparato velenifero dell’endoparassitoide braconide Cotesia rubecula, con 

ghiandole del veleno a forma di filamento. 
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 Anche la morfologia e l’organizzazione dell’intero apparato variano notevolmente tra le 

diverse specie parassitoidi, tanto che, in alcuni casi, può persino mancare del serbatoio, ed 

essere costituito da un’unica ghiandola secretoria (Edson e Vinson, 1979). 

In generale il serbatoio centrale serve a raccogliere le secrezioni prodotte dalle ghiandole 

velenifere con le quali è collegato mediante uno o più condotti afferenti (afferent duct) (fig. 

2). Alla base del serbatoio si rinviene invece un condotto efferente (ductus venatus) il quale 

permette il collegamento con l’ovopositore, quindi il trasporto del veleno fino al pungiglione 

(fig. 2). A livello istologico il serbatoio è rivestito internamente da uno strato di chitina 

elicoidale ed esternamente da uno strato più o meno spesso di fibre muscolari striate, orientate 

longitudinalmente. Nella porzione centrale della struttura si rinviene invece il lume, la regione 

dedicata allo stoccaggio del veleno (fig. 4).  

Il serbatoio ha sia lo scopo di immagazzinare il veleno prodotto dalle ghiandole per 

rilasciarlo nel momento più opportuno, sia quello di spingere la secrezione verso 

l’ovopositore; questa struttura funziona infatti come una sorta di pompa, grazie alla presenza 

dello strato di chitina e delle fibre muscolari. La contrazione delle fibre muscolari determina 

la compressione dell’elica formata dallo strato di chitina, riducendo il volume del lume e 

permettendo l’espulsione del veleno verso il condotto efferente e quindi all’ovopositore. Al 

contrario, quando la muscolatura è in stato di riposo determina l’estensione dell’elica di chitina 

e di conseguenza del lume, il quale, aumentando di volume, richiama il flusso di veleno dalle 

ghiandole secretorie all’interno del serbatoio. 

 

Figura 4 – Dettaglio della struttura istologica del serbatoio messa in risalto mediante blu di 

toluidina: lume del serbatoio (LR), strato di chitina elicoidale (indicato dalla freccia), strato di fibre 

muscolari striate longitudinali (indicato dalla stella) 
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1.5.3.1.2 Polydnavirus  

 

In aggiunta alle proteine secrete dalle ghiandole velenifere, tra i diversi fattori materni 

rilasciati durante l’ovideposizione, i virus, associati all’azione del veleno, rivestono un ruolo 

di fondamentale importanza nel successo della parassitizzazione. 

Diverse famiglie di imenotteri braconidi e icneumonidi, specializzati nel parassitismo di 

insetti lepidotteri hanno sviluppato una simbiosi di tipo genetico con dei virus classificati nella 

famiglia dei Polydnaviridae (PDVs). Questa famiglia di virus simbionti appare specificamente 

correlata a circa 40.000 specie di imenotteri parassitoidi e viene suddivisa in Bracovirus (BV) 

e Ichnoviurus (IV) in funzione della famiglia parassitoide a cui sono associati. 

Sono denominati Polydnavirus perché possiedono tra i più grandi genomi segmentati a 

doppio filamento di DNA (“poliDNA”) conosciuti tra i virus animali (200 kb). Sono 

considerati dei simbionti genetici in quanto sono integrati nel DNA genomico di queste vespe; 

sia gli individui maschili che quelli femminili portano il genoma del PDV nei loro cromosomi, 

ma il ciclo di replicazione del virus è limitato esclusivamente all’interno dell’ovario 

dell’individuo femminile, in particolare nelle cellule del calice dell’ovario. Dopo la 

replicazione i virioni presenti nel fluido ovarico vengono iniettati all’interno dell’ospite 

contemporaneamente alle uova e al veleno durante l’ovideposizione. L’espressione dei geni 

virali avviene entro pochi minuti dall’ovideposizione e si verifica all’interno delle cellule 

immunoregolarorie dell’ospite, quali gli emociti e le cellule adipose, nonché nell’intestino, nel 

sistema nervoso, nell’epidermide e in altri tessuti.  

In queste vespe parassitoidi l’espressione dei geni dei PDV è necessaria per il successo del 

parassitismo, in quanto i prodotti di tale espressione giocano un importante ruolo nella 

soppressione della risposta immunitaria dell’ospite, nell’alterazione dell’equilibrio ormonale 

e del metabolismo dello stesso (Beckage, 1998). 

In condizioni normali, in assenza dell’espressione genica virale, il sistema immunitario 

innato dell’ospite risponde mediante la reazione cellulare di incapsulamento operata dagli 

emociti. Queste cellule dell’emolinfa hanno il compito di circondare e isolare qualsiasi 

materiale estraneo che invada l’emocele (Vinson e Iwantsch, 1980); questa reazione si verifica 

quando le particelle introdotte all’interno del corpo sono troppo grandi (come nel caso 

dell’uovo del parassitoide) per essere fagocitate dagli emociti e permette quindi a questi ultimi 

di stratificarsi intorno al corpo estraneo, il quale verrà successivamente neutralizzato per 

asfissia e/o per intossicazione con melanina e composti citotossici nell’ambito della 

melanogenesi (Vinson & Iwantsch, 1980; Nappi et al., 2000; Lemaitre & Hoffman, 2007). 



 

 28 

In questo caso però, la soppressione immunitaria causata dal virus nei confronti degli 

emociti, garantirà l’inattivazione di questi ultimi e quindi la protezione della prole del 

parassitoide. 

Inoltre, i geni espressi dal virus determinano l’alterazione dell’equilibrio ormonale e del 

metabolismo dell’ospite, favorendo la crescita della larva parassitoide. 

La sempre più accurata conoscenza di questo sistema simbiotico e della sua espressione 

genica offre una straordinaria opportunità per la comprensione dei complessi processi 

fisiologici che regolano le interazioni che avvengono tra ospite e parassitoide, aprendo inoltre 

nuove opportunità nell’identificazione di nuove molecole ad azione bioinsetticida 

potenzialmente rilevanti per la messa a punto di biotecniche innovative per il controllo degli 

insetti fitopatogeni. Un esempio di tale applicazione è stato dimostrato dagli studi condotti sul 

gene TnBVank1 presente nel bracovirus associato al parassitoide Toxoneuron nigriceps, 

endoparassitoide larvale di Heliothis virescens, un lepidottero fitofago del tabacco (Dahlman 

e Vinson, 1993; Di Lelio et al., 2014; Falabella et al., 2007); l’espressione di questo gene nella 

pianta di tabacco transgenica conferiva un significativo incremento delle difese della stessa, 

associato anche ad una minor incidenza del fitofago polifago Spodoptera littoralis. Da tali 

risultati è emerso che il TnBVank1 interferisce, mediante effetti pleiotropici, con diverse 

funzioni cellulari, con l’assorbimento dei nutrienti, determinando quindi l’inibizione della 

vitalità dell’ospite; per questo motivo, si sta valutando per il suo futuro utilizzo come 

promettente molecola bioinsetticida (Di Lelio et al., 2014). 

 

1.5.3.2 Fattori di origine embrionale (teratociti) 

 

I teratociti sono cellule che si vengono a formare nell’emolinfa dell’ospite, 

successivamente alla schiusa dell’uovo di parassitoidi appartenenti all’ordine degli imenotteri, 

e in particolar modo, anche se non esclusivamente, nei braconidi (Dahlman & Vinson,1993).  

Inizialmente si pensava che queste cellule fossero di derivazione endogena e che si 

originassero in seguito all’ipertrofia degli enocitoidi dell’ospite parassitizzato (Paillot, 1920). 

Indagini successive confutarono tale tesi e mostrarono invece che i teratociti erano cellule 

ipertrofizzate originatesi dalla membrana embrionale che circonda l'embrione in via di 

sviluppo (Oglobin, 1925; Jackson, 1928, 1935; Hollande, 1930; Paillot, 1938). Si creano 

dunque per dissociazione a partire dalle cellule della membrana embrionale del parassitoide. 

Vengono definite anche “cellule giganti” dal momento che, successivamente alla loro 

liberazione durante la schiusa dell’uovo, sono soggette a una notevole ipertrofia, aumentando 
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anche fino a 200 volte le loro dimensioni. Inoltre, tendono anche ad aumentare il loro grado di 

ploidia senza andare incontro a divisione cellulare (Dahlman e Vinson, 1993; Strand e Wong, 

1991). 

Per quanto riguarda le funzioni svolte, molti autori, allo stesso modo di quanto avviene per 

il veleno e i virus simbionti, descrivono i teratociti come fattori che aiutano il parassitoide 

nella regolazione della fisiologia e della biochimica dell’ospite, allo scopo di creare un 

ambiente favorevole allo sviluppo della prole. Nonostante i meccanismi di tali processi non 

siano ancora del tutto noti, la maggior parte delle funzioni svolte da queste cellule sono ormai 

conosciute. 

I primi studi hanno suggerito che i teratociti svolgano una funzione trofica in quanto le 

larve di alcune specie parassitoidi tendono a consumare queste “cellule giganti” durante la loro 

nutrizione all’interno dell’emocele dell’ospite (Vinson & Iwantsch, 1980); i teratociti 

diventano una fonte diretta di nutrimento in particolar modo alla fine dello sviluppo della larva 

(Dahlman & Vinson, 1993). Grazie allo strato di microvilli che li circondano, i teratociti sono 

infatti in grado di assorbire nutrienti dall’emolinfa dell’ospite, dimostrando ulteriormente la 

loro funzione trofica. 

Altri studi hanno descritto i teratociti come fattori implicati nel superamento delle difese 

immunitarie dell’ospite (Tanaka & Wago, 1990) e nell’ alterazione della sua crescita, grazie 

alla produzione di proteine specifiche (TSP). 

Le TSP (teratocytes secreted proteins) inducono una significativa riduzione dell’attività 

delle esterasi (JHE) coinvolte nella degradazione della neotenina (JH), alterando anche il 

metabolismo degli ecdisteroidi. Per questi motivi, i teratociti sono considerati responsabili, in 

sinergia con gli altri fattori materni, dell’interruzione della metamorfosi dell’ospite e quindi 

dell’alterazione del suo sviluppo (Pennacchio et al., 1994). 

In definitiva i teratociti hanno una duplice attitudine: da un lato, contribuiscono ad eludere 

la risposta immunitaria dell’ospite alterandone lo sviluppo e, dall’altro, coadiuvano l’attività 

alimentare delle larve, favorendo la sottrazione di nutrienti dall’emolinfa. 

Come per i polydnavirus, anche in questo caso si stanno effettuando numerosi studi sulle 

proteine prodotte dai teratociti (TSP) per una futura applicazione come bioinsetticidi degli 

insetti fitofagi in agricoltura, o per la costituzione di piante transgeniche resistenti mediante 

l’ingegnerizzazione dei geni che codificano tali proteine.  
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1.5.3.3 Fattori di origine larvale  

 

Diversamente dai fattori visti in precedenza, il ruolo svolto dalle giovani larve parassitoidi 

nel processo di regolazione dell’ospite non è ancora del tutto chiaro.  

Si ipotizza che lo stadio larvale di alcune specie di parassitoidi sia in grado di partecipare 

all’alterazione della fisiologia e della biochimica dell’ospite attraverso la produzione di 

secrezioni proteiche e ormoni, i cui meccanismi d’azione sono per la maggior parte ancora 

sconosciuti.  

Schneider nel 1950 propose che l'abilità di Diplazon pectoratorius di indurre la diapausa 

precoce nel suo ospite era dovuta a una sostanza secreta probabilmente dalle ghiandole salivari 

del parassitoide larvale. Iwantsch e Smilowitz nel 1976 osservarono invece che la produzione 

di secrezioni proteiche, provenienti dalle cosiddette "ghiandole rettali" delle larve di 

Hyposoter exiguae, andassero ad alterare il sistema endocrino dell’ospite, modificandone cosi 

lo sviluppo (Iwantsch F.G. e Smilowitz Z., 1976). 

Il rilascio di specifiche proteine da parte delle larve parassitoidi è stato documentato anche 

per altre specie endoparassitoidi come Cardiochiles nigriceps e Chelonus inanitus (Vinson et 

al., 1994). Sulla base di alcuni esperimenti effettuati su queste due specie si è concluso che 

queste proteine vengano rilasciate per via orale o dalla vescicola anale. C. inanitus induce 

l’insorgenza precoce della metamorfosi nelle larve dell’ospite probabilmente grazie all’effetto 

di una specifica proteina di circa 212 kDa prodotta a livello delle ghiandole salivari (Hochuli 

et al., 1999). 

Negli ectoparassitoidi, non avendo la capacità di rilasciare virus simbiotici o teratociti, le 

secrezioni salivari delle giovani larve rivestono un ruolo di primaria importanza: i fattori 

prodotti dalle larve di Eulophus pennicornis determinano la riduzione del numero di emociti 

dell’ospite e l’alterazione della morfologia dello stesso (Richard & Edwards, 2002). In 

Eupelmus orientalis invece, le secrezioni larvali, in sinergia con l’attività del veleno della 

femmina adulta, determinano l’arresto dello sviluppo dell’ospite (Doury et al., 1995; 1997). 

In altri casi, anziché utilizzare secrezioni proteiche, diverse larve di specie parassitoidi 

producono direttamente sostanze ormonali con lo scopo di alterare il sistema endocrino 

dell’ospite: le larve di alcune specie parassitoidi rilasciano direttamente nell’emolinfa 

dell’ospite l’ormone giovanile (JH) al fine di modificare il bilancio endocrino dell’ospite a 

proprio vantaggio. La larva di Cotesia congregata, infatti, produce attivamente grandi quantità 

di ormone giovanile in modo da assicurare la soppressione indiretta della produzione di 

ecdisteroidi da parte dell’ospite, bloccandone lo sviluppo (Cole et al., 2002). Un fattore 
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importante da considerare in questa relazione ospite-parassitoide è sicuramente l’elevata 

concentrazione di JH a cui anche il parassitoide stesso è sottoposto: queste specie devono 

infatti aver adottato una particolare strategia che consente loro di svilupparsi correttamente 

anche in presenza di tali concentrazioni di ormone giovanile.  

 

1.6 Interazione parassitoide – parassitoide 

 

La predazione o l’uccisione tra competitori è un fenomeno complesso che sta alla base delle 

diverse comunità di specie parassitoidi (Polis et al., 1989). La maggior parte dei parassitoidi 

endofagi solitari o gregari richiedono un insetto ospite nella sua interezza per completare il 

proprio sviluppo (Vinson and Ables, 1980), quindi, se vi è più di una specie parassitoide o più 

individui della stessa specie all’interno dello stesso ospite, si verifica un complesso fenomeno 

di interferenza competitiva e predazione (Volkoff e Colazza, 1992; Pennacchio e Strand, 

2006).  

Molte specie di imenotteri parassitoidi si sviluppano come specie solitarie, e deponendo un 

singolo uovo per ogni ospite, hanno sviluppato la capacità di discriminare tra ospiti non ancora 

parassitizzati e già parassitizzati, in modo da garantire alla propria prole un’ospite libero e 

privo di concorrenza (van Lenteren, 1976, 1981; Salt, 1934). Questo processo di 

discriminazione dell’ospite è comune e riconosciuto in molte specie parassitoidi (Van 

Lenteren J.C. 1981; Bell H.A. et al. 2005) mentre le specie di parassitoidi che non prevedono 

la discriminazione sono piuttosto rare (Van Alphen J.J., Visser M.E. 1990; Gandon S. et al. 

2006; Van Lenteren J.C. 1981). Tuttavia, in natura, risultando spesso gli ospiti carenti o 

difficili da individuare, o nel caso in cui ci sia un sovraffollamento di individui parassitoidi 

rispetto agli ospiti potenzialmente attaccabili, diventa vantaggioso per una femmina accettare 

un ospite già parassitizzato come sito di ovideposizione (van Alphen et al., 1987; van Dijken 

e Waage, 1987; Vinson, 1972). Questo comportamento si traduce in un’intensa competizione 

tra le larve in via di sviluppo all’interno dello stesso ospite. Questa competizione può essere 

intraspecifica quando si verifica tra larve di una stessa specie parassitoide e interspecifica 

quando invece avviene tra larve di specie parassitoidi differenti. In entrambi i casi la 

competizione porta allo sviluppo di un solo individuo e alla soppressione delle larve in 

eccesso. 
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1.6.1 Meccanismi coinvolti nella competizione  

 

Allo scopo di superare e vincere la competizione intraspecifica e interspecifica, condizioni 

che comportano l’eliminazione delle larve in sovrannumero, vengono utilizzati diversi 

meccanismi, tra i quali troviamo, fra quelli maggiormente riscontrati e descritti dagli autori, il 

combattimento fisico e la soppressione fisiologica (Fisher, 1971; MacKauer, 1990; Vinson e 

Iwantsch, 1980). 

 Questi meccanismi prevedono l’eliminazione precoce e celere delle larve in 

sovrannumero, una strategia che risulta fondamentale per i parassitoidi, in quanto, disponendo 

di un’unica e limitata risorsa, hanno la necessità di eliminare nel più breve tempo possibile la 

concorrenza, in modo tale da garantire fin da subito una maggiore quantità di nutrienti 

all’individuo dominante (Silvers e Nappi, 1986). Il combattimento fisico o la soppressione 

fisiologica permettono quindi di offrire un vantaggio competitivo ad uno dei concorrenti, il 

quale risulterà, nella maggior parte dei casi, vincitore della competizione (Fisher, 1971; 

MacKauer, 1990; Vinson e Iwantsch, 1980). 

Il combattimento o attacco fisico è tra i due il meccanismo più semplice e avviene 

generalmente durante il primo stadio della giovane larva parassitoide. È stato infatti constatato 

che il momento più probabile in cui possa avvenire un combattimento fisico tra larve 

concorrenti, sia il primo stadio larvale. È stato visto infatti che solamente durante il primo e il 

quarto stadio larvale, le larve sono caratterizzate dalla presenza di mandibole prominenti che 

secondo gli entomologi svolgono un ruolo attivo nel combattimento. Al contrario il secondo e 

il terzo stadio non presentano mandibole sviluppate (Chorney e Mackauer 1979; Chow 1982). 

Il combattimento fisico può avvenire sia nella competizione intraspecifica, tra larve di una 

stessa specie parassitoide, che in una competizione interspecifica, tra larve appartenenti a 

specie differenti. L’eliminazione dei concorrenti mediante attacco fisico è stata osservata 

principalmente nei parassitoidi solitari (Vinson, 1972; Chow e Mackauer, 1984, Chow e 

Mackauer, 1986; McBrien e Mackauer, 1990), ed è rara invece nelle specie gregarie. In molti 

endoparassitoidi solitari, sono state infatti descritte larve di primo stadio (L1) che presentavano 

mandibole molto evidenti, mentre nei loro stadi successivi, come anche nelle specie gregarie, 

le mandibole erano molto meno sviluppate (Hagen, 1964). Ad esempio, Laing e Corrigan, nel 

1987, evidenziarono che le giovani larve L1 di Cotesia rebecula, un braconide solitario, 

sembravano andare alla ricerca di altre larve all’interno dell’emocele dell’ospite. La stessa 

cosa non avveniva invece per Cotesia glomerata, un endoparassitoide gregario (Laing e 
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Corrigan, 1987). C. rebecula risultò vincitrice quando veniva allevata all’interno di ospiti 

multiparassitizzati insieme a C. glomeratus, avvalorando la tesi dell’attacco fisico messo in 

atto dalla specie solitaria (Laing e Corrigan, 1987). Allo stesso modo, Kfir e Van Hamburg 

nel 1988, hanno scoperto che le larve L1 del parassitoide solitario Telenomus ullyetti 

(Scelionidae) hanno sempre vinto la competizione con Trichogrammatoidea lutea 

(Trichogrammatidae), una specie gregaria che presenta larve L1 con mandibole molto ridotte 

(Kfir e Van Hamburg, 1988).  

Tutte queste situazioni fanno riferimento a larve di specie parassitoidi che competevano 

entrambe durante il primo stadio larvale, ipotizzando quindi che le due ovideposizioni fossero 

avvenute all’incirca nello stesso momento. Invece, quando l’ovideposizione avviene in 

momenti temporali ben distinti, si verifica la condizione in cui la larva ovideposta per prima 

nell’ospite, si troverà ad uno stadio più avanzato (L2, L3) nel momento in cui avverrà 

l’ovideposizione della larva successiva. Come già accennato, le caratteristiche morfologiche 

del capo e delle mandibole presenti nella larva L1 vengono perse nel secondo stadio larvale, 

nella maggior parte degli imenotteri parassitoidi. Questo determina che le larve più vecchie 

saranno maggiormente suscettibili alle larve L1 ovideposte successivamente (Chow e 

MacKauer, 1984, 1985; Vinson, 1972).  

 

Figura 5 - Combattimento fisico tra larve endoparasitoidi. 

 (a) Lotta intraspecifica tra due larve di Meteorus pulchricornis (Euphorinae), il vincitore morde 

l’avversario dietro la testa. Il tessuto esposto della larva sconfitta subirà un ulteriore attacco da parte dei 

meccanismi di difesa dell'ospite. (Fonte: Kaoru Maetô.)  

(B) Lotta interspecifica tra Hyposoter horticola (Campopleginae) e la larva (molto più piccola) di 

Cotesia melitaearum (Microgastrinae), parassitoidi di Melitaea cinxia (Nymphalidae). Quest’ultima 

risulta essere la vincitrice dello scontro. (Fonte: Saskya van Nouhuys.)  

The Braconid and Ichneumonid Parasitoid Wasps: Biology, Systematics, Evolution and Ecology, First 

Edition. Donald L. J. Quicke. 



 

 34 

Una particolare strategia di attacco fisico viene adottata da alcune specie parassitoidi 

appartenenti alla sottofamiglia dei Calcidoidi e in particolar modo alla famiglia degli Encirtidi 

(Encyrtidae). Queste vespe parassitoidi hanno sviluppato la capacità di moltiplicarsi tramite 

poliembrionia, una strategia di riproduzione asessuata che prevede lo sviluppo di un numero 

cospicuo di individui a partire da un unico uovo deposto. Quindi, da un singolo uovo 

contenente migliaia di embrioni, per divisione clonale, si genereranno migliaia di individui 

geneticamente identici (Harvey et al., 2000).  

La particolarità delle specie appartenenti a questa famiglia di parassitoidi consiste nel fatto 

che, tramite la poliembrionia, e quindi la possibilità di disporre di un numero molto elevato di 

individui all’interno dello stesso ospite, hanno evoluto un sistema di caste che prevede la 

differenziazione dei compiti svolti dalle larve della stessa covata, all’interno dello stesso ospite 

(Strand M.R. e Grbic M., 1997; Harvey et al., 2000). Ad esempio, nel caso dell’Encirtide 

poliembrionico ovo-larvale Copidosoma floridanum, durante il periodo che va 

dall’ovideposizione all’interno dell’ospite fino al raggiungimento dell’ultimo stadio larvale 

dello stesso, l’uovo del parassitoide subirà notevoli divisioni clonali, producendo moltissimi 

embrioni in un assemblaggio chiamato “polymorula” (Giron D. et al., 2004). Una parte di 

questi embrioni, si sviluppa prima, durante il primo stadio larvale dell’ospite, nelle cosiddette 

“larve precoci”. Gli embrioni rimanenti invece si sviluppano successivamente in “larve 

riproduttive”, durante il quinto e ultimo stadio larvale (fig. 6). 

Figura 6 - Ciclo di vita di Copidosoma floridanum nel suo ospite. Lo schema mostra una larva 

ospite e le fasi di sviluppo di C. floridanum. Sotto lo schema sono riportati gli stadi larvali dell'ospite in 

relazione al tempo (giorni). Dopo il parassitismo, l'uovo ospite si schiude e la larva raggiunge il quinto 

stadio larvale in 14 giorni. L'uovo di C. floridanum si sviluppa inizialmente in una morula primaria. 

Durante il periodo che intercorre tra il primo e il quarto stadio larvale dell’ospite, la morula primaria 

prolifera per divisione clonale fino a formare un polymorula di oltre 1.000 embrioni. Le larve precoci 

schiudono durante questo periodo, mentre quelle riproduttive schiuderanno solamente durante il quinto 

stadio dell’ospite. 

Fonte: Giron D. et al., 2004. 
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Queste due fazioni di larve presentano caratteristiche morfologiche e comportamentali 

completamente diverse: le larve precoci dispongono di una struttura cranica ben sviluppata 

portante delle grandi mandibole utilizzate per il combattimento, un corpo allungato e snello 

che garantisce loro grande mobilità, un sistema digestivo, muscolare e nervoso ben sviluppato, 

a discapito invece di quello riproduttivo (Cruz Y.P., 1986). Dunque, le larve precoci non hanno 

la capacità di raggiungere l’età riproduttiva, e rimanendo quindi sterili, hanno il solo compito 

di proteggere le larve riproduttive. Gli embrioni rimanenti, una volta raggiunto il quinto stadio 

larvale dell’ospite, si sviluppano in larve riproduttive che si differenziano dalle precoci in 

quanto hanno un capo meno sviluppato, delle mandibole ridotte e un corpo nettamente più 

arrotondato (fig. 7). Queste larve riproduttive consumano attivamente l’ospite e una volta 

concluso il loro ciclo al suo interno, si impupano ed emergono come vespe adulte. Le larve 

precoci invece tendono sempre a morire nell’emolinfa dell’ospite dopo aver svolto la loro 

funzione di difesa nei confronti dei competitori e solo dopo che le larve riproduttive abbiano 

effettivamente consumato interamente l’ospite (Harvey et al., 2000).   

 

Harvey et al., con l’obiettivo di comprendere come C. floridanum rispondesse alla 

concorrenza, hanno messo a confronto gli ospiti multiparassitizzati contemporaneamente da 

C. floridanum e dal suo competitore principale Microplitis demolitor, con ospiti parassitizzati 

individualmente (considerati come controllo) dalle due specie parassitoidi. Dai risultati emerse 

Figura 7 - Larva precoce di Copidosoma floridanum (a) e larva riproduttiva (b). Le larve sono 

state sezionate all’interno dell’ospite al suo quinto stadio larvale. La parte anteriore (testa) di ciascuna 

larva è orientata a destra. Scala: 100 mm. 
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che il 63% degli ospiti multiparassitizzati produceva adulti di C. floridanum, l’8% produceva 

adulti di M. demolitor e il 29% degli ospiti moriva senza far emergere nessun parassitoide 

(Harvey et al., 2000). Nel controllo invece, gli ospiti parassitizzati dal solo C. floridanum 

producevano vespe adulte nell’86% dei casi, e quelli parassitizzati dal solo M. demolitor 

producevano individui adulti nell’ 83% dei casi (Harvey et al., 2000). La combinazione di 

questi risultati indicava che C. floridanum era un concorrente intrinsicamente superiore a M. 

demolitor (Harvey et al., 2000). Harvey et al., cercarono inoltre di valutare in che modo 

l’esposizione di C. floridanum al suo competitore M. demolitor, andasse ad influenzare il 

rapporto tra produzione di larve precoci e larve produttive. Dai risultati emerse che gli ospiti 

multiparassitizzati contenessero molte più larve precoci rispetto a quelle contenute negli ospiti 

parassitizzati individualmente (controllo). Gli ospiti multiparassitizzati contenevano una 

media di larve totali di C. floridanum di circa 390, di cui un 24% di larve precoci. Gli ospiti 

parassitizzati individualmente contenevano invece 1034 larve totali, di cui un 4% di larve 

precoci (Harvey et al., 2000). Questi risultati hanno confermato ciò che si ero ipotizzato negli 

studi effettuati in passato su questo argomento: i rapporti tra le due fazioni di larve di C. 

floridanum cambiano in risposta alla competizione. La risposta di C. floridanum alla 

competizione interspecifica è un esempio caratteristico della capacità di queste specie di 

parassitoidi di modificare il proprio fenotipo in funzione della situazione in cui si trovano. In 

assenza di qualsiasi concorrente il rapporto tra le due fazioni è fortemente spostato a favore 

delle larve riproduttive, ma quando si incombe nella competizione interspecifica, questo 

rapporto si sposta rapidamente verso una maggiore produzione di larve precoci (Harvey et al., 

2000). Questa risposta alla competizione riduce il numero medio delle larve riproduttive ma, 

aumentando la componente delle larve precoci, permette di incrementare la probabilità di 

sopravvivenza dell’intera covata, garantendo quindi una maggiore efficienza riproduttiva. La 

modificazione del rapporto tra le due fazioni dipende dai differenti tempi di morfogenesi degli 

embrioni, i quali sono a loro volta influenzati sia dalla fisiologia endocrina dell’ospite, che dai 

fattori endogeni (Strand M.R. e Grbic M., 1997; Baehrecke E.H. et al, 1993; Grbic M. et al., 

1997). Questa modificazione del numero delle larve precoci che si verifica dopo l’esposizione 

a M. demolitor, suggerisce che gli embrioni di C. floridanum percepiscano i segnali ambientali 

associati alla presenza del concorrente; questi segnali potrebbero essere emessi direttamente 

dalla larva parassitoide in competizione, oppure potrebbero essere fattori materni, come ad 

esempio polydnavirus, prodotti durante l’ovideposizione di M. demolitor, indicando 

indirettamente al concorrente superiore la presenza di un competitore (Harvey et al., 2000).  
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Questa particolare strategia riproduttiva adottata quasi esclusivamente dai parassitoidi 

appartenenti alla famiglia degli Encirtidi, permette a queste specie di sopravvivere alla 

competizione esclusivamente grazie alla presenza delle larve precoci, le quali, anche se non 

completano il loro sviluppo, garantiscono la soppressione selettiva delle larve concorrenti. In 

questo modo determinano la sopravvivenza dei loro “fratelli” riproduttivi, e quindi dell’intera 

specie.  

La soppressione fisiologica, a differenza dell’attacco fisico, si verifica sia nelle specie 

solitarie che in quelle gregarie; sono stati individuati diversi meccanismi che determinano la 

soppressione fisiologica del concorrente: essa può verificarsi in seguito alla secrezione di 

fattori tossici, mediante l’induzione di anossia o attraverso la rimozione dei nutrienti 

(Muesebeck, 1918; Spencer, 1926; Fisher, 1963; Strand e Vinson, 1984; Hagver , 1988; 

Vinson e Hegazi, 1998).  

Durante i primi studi sui parassitoidi, la soppressione fisiologica delle larve in eccesso è 

stata spesso attribuita al condizionamento dell’emolinfa dell’ospite. La specie parassitoide che 

per prima raggiunge l’ospite determina una modificazione delle caratteristiche dell’emolinfa, 

rendendola inadatta allo sviluppo dei successivi concorrenti più giovani (Balduf, 1926a, b; van 

den Bosch e Haramoto, 1953; Cendana, 1937; Daniel, 1932; Jenni, 1951 Johnson, 1959; 

Compere e Smith, 1927, 1932; Taylor, 1937). Queste ultime, in seguito alla prima attività 

trofica della larva più vecchia, si ritrovano così private di alcuni nutrienti specifici, i quali 

risultano necessari durante il primo periodo di alimentazione delle giovani larve. Dal momento 

che questi nutrienti scarseggiano, il primo parassitoide che ha utilizzato la maggior parte di 

questi nutrienti specifici, determina la soppressione fisiologica dello sviluppo del concorrente 

(Vinson S.B. & Hegazi E.M., 1998). Questo metodo che prevede la modificazione o la 

rimozione dei nutrienti nell’ospite risulta più efficace nel caso in cui la competizione avvenga 

tra parassitoidi conspecifici, i quali dovrebbero avere le stesse esigenze nutrizionali e quindi 

richiedere inizialmente gli stessi nutrienti specifici (Vinson S.B. & Hegazi E.M., 1998). Per 

questi motivi questo meccanismo risulta meno efficace per le specie parassitoidi che entrano 

in competizione con una specie parassitoide differente.  

Timberlake nel 1910, studiando delle specie di parassitoidi braconidi di afidi appartenenti 

alla sottofamiglia degli Aphidiinae, fu il primo a suggerire la possibilità della presenza di una 

secrezione tossica che andasse ad impedire lo sviluppo delle larve in eccesso (Timberlake P. 

H., 1910). Durante gli esperimenti, notò che nella maggior parte dei casi, la larva in eccesso 

risultava morta sebbene non presentasse segni di attacco. Venne esclusa la possibilità che la 

morte dipendesse dalla mancanza di nutrienti, in quanto era disponibile una quantità ancora 
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sufficiente per entrambe le larve. Allo stesso modo venne esclusa l’ipotesi di un 

combattimento diretto per la mancanza di evidenti lacerazioni e morsi. Timberlake concluse 

dunque che le larve più vecchie potessero in qualche modo sopprimere lo sviluppo dei 

concorrenti più giovani mediante delle secrezioni (Timberlake P. H., 1910). Partendo dalle sue 

ipotesi, numerosi studi successivi fornirono prove della presenza di una tossina implicata nella 

soppressione fisiologica dei concorrenti, (Hagvar, 1988; Hagvar e Hofsvang, 1988; Lawrence, 

1988, Muesebeck, 1918; Pemberton e Willard, 1918; Silvers e Nappi, 1986; Timberlake, 1912) 

mentre in altri casi la soppressione era causata dall’azione specifica di enzimi citolitici 

(MacKauer, 1959; Spencer H., 1926; Thompson e Parker, 1930; Tremblay, 1966).  

Silvers e Nappi esaminarono il fenomeno della soppressione fisiologica nella vespa 

parassitoide Leptopilina heterotoma, un endoparassitoide solitario di larve di Drosophila. 

Generalmente la femmina di questa specie ovidepone un singolo uovo nella larva ospite, 

evitando selettivamente di attaccare ospiti precedentemente parassitizzati (Silvers e Nappi, 

1986). Le femmine utilizzano il loro ovopositore per discriminare non solo tra larve di 

Drosophila parassitizzate e non parassitizzate, ma anche per discriminare tra ospiti con un 

diverso numero di uova deposti da conspecifici (Ruschioni S. et al., 2015). Nonostante ciò, in 

molti casi in natura si rinviene un basso numero di ospiti disponibili, tale da determinare 

l’insorgere della competizione tra conspecifici. In questo caso però è stato dimostrato che 

generalmente lo scontro diretto tra le larve non avviene, salvo in alcuni casi (Meyer-

Grassmann, 1967; Eijsackers e Bakker, 1971; van Strien-van Liempt, 1983). L’eliminazione 

dei concorrenti conspecifici non avviene durante lo stadio larvale, bensì poco dopo 

l’ovideposizione, allo stadio di uovo (Silvers e Nappi, 1986). All’interno di un singolo ospite 

è possibile rinvenire fino a 5 uova prodotte da 5 differenti individui di L. heterotoma, ma 

generalmente 1 sola di queste 5 risulterà più grande in dimensioni e in una fase di sviluppo più 

avanzata rispetto alle altre (Silvers e Nappi, 1986). Si ipotizzò dunque che potesse esserci la 

presenza di qualche sostanza avente lo scopo di inibire lo sviluppo delle restanti uova (Silvers 

e Nappi, 1986). Allo stesso modo, negli studi sulla competizione tra L. heterotoma e Asobara 

tabida, l’eliminazione dei competitori avveniva prima della schiusa delle larve, suggerendo 

anche in questo caso la possibilità della presenza di una sostanza inibente capace di sopprimere 

lo sviluppo delle uova in eccesso (Silvers e Nappi, 1986). Questa strategia di soppressione 

fisiologica, messa in atto durante lo stadio di uovo, risulta vincente dal punto di vista del 

risparmio dei nutrienti presenti nell’ospite: l’attacco fisico, infatti, si verifica solo dopo che il 

parassitoide dominante si trova allo stadio larvale, e ciò può richiedere anche diversi giorni, 
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durante i quali i nutrienti dell’ospite verranno consumati da tutti i concorrenti presenti (Silvers 

e Nappi, 1986). 

Un risultato simile a quello riscontrato da Silvers e Nappi è stato riportato anche da Hagvar 

nel 1988, il quale verificò che lo sviluppo delle uova di Afidius matricariae era stato inibito 

prima ancora che fosse schiuso l’uovo del loro concorrente superiore Ephedrus cerasicola. 

Hagvar ipotizzò tuttavia che la soppressione di A. matricariae era dovuta o a fattori iniettati 

dalla femmina di E. cerasicola durante l’ovideposizione, o a fattori rilasciati dal suo uovo 

(Hagvar E.B. & Hofsvang T., 1988). Non è tuttavia chiaro se la soppressione sia stata 

effettivamente determinata da una tossina iniettata dalla femmina o se sia coinvolto qualche 

altro meccanismo. La possibilità che la soppressione sia dovuta a un fattore materno è 

un’ipotesi ragionevole in quanto sappiamo che molti imenotteri parassitoidi iniettano fattori 

che influenzano il metabolismo del loro ospite (Beckage, 1985, 1993; Stoltz e Vinson, 1979; 

Vinson, 1988, 1990; Vinson e Iwantsch, 1980b). Nelle interazioni eterospecifiche, come nel 

caso di A. matricariae e E. cerasicola, la specie dominante potrebbe tranquillamente essere 

capace di rilasciare un veleno a cui la propria progenie risulta resistente. D’altro canto, nella 

competizione intraspecifica, sarebbe piuttosto difficile per una specie parassitoide sviluppare 

la capacità di produrre una tossina che uccida o prevenga lo sviluppo di individui conspecifici, 

o addirittura di tutti i conspecifici tranne il primo della sua stessa progenie (Hagvar E.B. & 

Hofsvang T., 1988). 

Anche Spencer, nel 1926, studiando l’interazione competitiva tra due specie parassitoidi 

appartenenti ai generi Aphidius e Aphelinus all’interno di uno stesso afide, ipotizzò che la 

soppressione fisiologica potesse non avvenire mediante la secrezione di un fattore di origine 

materna come ad esempio un virus e una tossina, ma grazie ad enzimi citolitici prodotti dalla 

larva dominante (Spencer H., 1926). Gli afidi multiparassitizzati da larve di Aphidius e 

Aphelinus mostravano che la seconda specie veniva devitalizzata durante la prima fase dello 

sviluppo; Spencer dedusse che la soppressione non avvenisse per mancanza di nutrienti o di 

ossigeno, dal momento che questi due meccanismi sarebbero andati ad interessare tutte le larve 

presenti nell’afide, e non solamente quelle di Aphelinus, come risultava evidente dagli 

esperimenti. Inoltre, questi meccanismi non spiegherebbero il fatto che, quando venivano 

allevate due larve di Aphidius e una larva di Aphelinus all’interno dello stesso afide, cresceva 

una sola larva di Aphidius a discapito dell’altra larva conspecifica e della larva di Aphelinus 

(Spencer H., 1926). La teoria dell’attacco fisico tra le larve venne esclusa anch’essa in quanto 

è stato constatato che la larva di Aphidius non è solita usare le sue mandibole, se non 

successivamente, a soppressione oramai avvenuta. Escluse inoltre la possibilità dell’azione di 
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una sostanza tossica, dal momento che questi fattori difficilmente discriminerebbero tra 

individui conspecifici, come invece accadde (Spencer H., 1926). I risultati mostravano una 

sola larva di Aphidius, la più vecchia e sviluppata, caratterizzata da un aspetto vigoroso, con i 

tessuti in rapida crescita e con una colorazione più profonda rispetto alle larve concorrenti.  Le 

larve in via di soppressione di entrambe le specie invece, mostravano avere il citoplasma molto 

più scolorito, come se fosse stata sottratta della sostanza da quest’ultimo (Spencer H., 1926). 

Spencer concluse che la larva di Aphidius che si sviluppa prima di tutte le altre, ad un certo 

stadio della sua crescita, inizia probabilmente a secernere un enzima citolitico che colpisce sia 

i tessuti della larva di Aphelinus, sia quelli delle altre larve più giovani di Aphidius, che i tessuti 

dell’afide stesso (Spencer H., 1926). Dunque, Aphidius elimina tutta la concorrenza 

secernendo una citolisina la quale permette l’estrazione dei nutrienti essenziali dai tessuti 

colpiti, poi utilizzati per la propria crescita (Spencer H., 1926). 

Un altro meccanismo che permette la soppressione fisiologica dei concorrenti è l’induzione 

di anossia nell’ospite. Fisher, nel 1963, fornì alcune prove del fatto che la variazione della 

disponibilità di ossigeno nell'emolinfa dell'ospite ebbe un effetto sulla soppressione dei 

parassitoidi in competizione, ipotizzando che la morte di uova o delle giovani larve fosse 

dovuta all'asfissia. Per questo studio vennero utilizzate due specie di ichneumonidi parassitoidi 

Nemeritis canescens e Horogenes chrysostictos. Entrambe le specie attaccano le larve mature 

della falena Ephestia kuehniella (Fischer R.C., 1963). Dal momento che era già stato 

dimostrato che per queste specie il meccanismo di soppressione fisiologica è lo stesso sia nella 

competizione intraspecifica che in quella interspecifica (Fischer R.C., 1961 b), la maggior 

parte degli esperimenti è stata condotta su Nemeritis canescens, che essendo partenogenetica 

risultava più facilmente allevabile in laboratorio. Come negli studi esaminati precedentemente, 

anche in questo caso la competizione ha portato alla soppressione delle larve più giovani e alla 

sopravvivenza della più vecchia. Le larve di questi due endoparassitoidi non entrano a contatto 

diretto con il sistema tracheale del loro ospite, ma respirano direttamente attraverso l’ossigeno 

presente nell’emolinfa. L’ipotesi da cui Fischer è partito prima di condurre questo 

esperimento, è che la mancanza di ossigeno nell’emolinfa dell’ospite determinata dall’attività 

respiratoria della larva più anziana, fosse responsabile della soppressione fisiologica di quelle 

più giovani (Fischer R.C., 1963). Allo scopo di determinare la validità di questa ipotesi venne 

esaminata la relazione tra la tensione di ossigeno dell’atmosfera che circonda l’ospite e la 

tensione di ossigeno nell’emolinfa, sia prima della parassitizzazione che durante lo sviluppo 

del parassitoide (Fischer R.C., 1963). In secondo luogo, sono stati valutati gli effetti della 

variazione della tensione di ossigeno nell’emolinfa sul comportamento e sulla sopravvivenza 
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delle larve durante il periodo iniziale della parassitizzazione, ossia quando normalmente si 

verifica la soppressione fisiologica. Infine, durante lo stesso periodo, è stato misurato 

l’assorbimento di ossigeno sia da parte dell’ospite che del parassitoide (Fischer R.C., 1963). I 

risultati mostrarono che l’ospite non riusciva a garantire il fabbisogno respiratorio di più di un 

individuo parassitoide, a meno che il contenuto di ossigeno nell’emolinfa non venisse 

aumentato artificialmente. Ciò era dovuto al fatto che la larva, quando si trova nell’emolinfa 

dell’ospite, respira l’ossigeno ad una velocità superiore rispetto al contenuto totale di ossigeno 

presente. La respirazione della larva parassitoide viene quindi limitata dalla velocità con cui 

l’ossigeno riesce a diffondere dalle trachee dell’ospite alla sua emolinfa (Fischer R.C., 1963). 

Il progressivo abbassamento della tensione di ossigeno nell’emolinfa dell’ospite, che avviene 

durante lo sviluppo di una larva parassitoide, suggerisce che la velocità di diffusione 

dell’ossigeno dalle trachee all’emolinfa è il fattore limitante per la crescita di più larve 

all’interno dello stesso ospite. Fischer concluse che la disponibilità di ossigeno nell’emolinfa 

gioca un ruolo chiave nella sopravvivenza dei parassitoidi e che questi risultati confermano 

l’ipotesi che l’asfissia possa essere una causa della soppressione fisiologica in diverse specie 

parassitoidi (Fischer R.C., 1963). 

 

1.6.2 Competizione intraspecifica  

 

Se la competizione è intraspecifica determina un comportamento denominato 

superparassitismo, il quale si verifica quando avviene l’ovideposizione da parte di uno o più 

individui della stessa specie parassitoide all’interno dello stesso individuo ospite. Questo 

comportamento si riscontra sia nel caso di ovideposizioni da parte di differenti individui di 

specie solitarie, che nel caso di parassitoidi gregari quando il numero di uova deposte eccede 

il numero massimo di individui in grado di svilupparsi. Il risultato della competizione 

intraspecifica tra le larve parassitoidi porta alla morte di tutti gli individui ad eccezione del più 

competitivo, nel caso dei parassitoidi solitari. Nei parassitoidi gregari invece la competizione 

determina la notevole riduzione del numero delle larve, la propensione nella sopravvivenza di 

individui maschili e la riduzione delle dimensioni dei pochi adulti che sfarfalleranno 

dall’ospite. Una delle "decisioni" più importanti per un parassitoide gregario è quante uova 

depositare su un determinato ospite. I parassitoidi gregari regolano le dimensioni della covata 

per adattarsi alla qualità e alla frequenza degli ospiti incontrati, bilanciando così la necessità 

di massimizzare la produzione riproduttiva e minimizzare la competizione intraspecifica tra le 

larve. Quindi solitamente il numero delle uova ovideposte aumenta con la dimensione e la 
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qualità di un ospite, e diminuisce all'aumentare dell'età del parassitoide e del tasso di incontri 

(numero di individui ospiti che la femmina riesce a individuare) (Encyclopedia of Insects, 

Parasitoids, Mills, Nick, 2009). 

Il fenomeno del superparassitismo si traduce quindi in una riduzione della sopravvivenza 

delle larve e/o delle loro dimensioni, nel decremento della loro longevità e di conseguenza 

della fecondità degli adulti che ne derivano. Evitare di incorrere in tale fenomeno diventa 

fondamentale per la femmina nel caso in cui sia nella condizione di trovare sufficienti ospiti 

non parassitizzati; in questo caso il meccanismo di discriminazione dell’ospite, mediato dalla 

secrezione di marcatori e sostanze chimiche prodotte dalla femmina durante la deposizione, 

diventa un aspetto cruciale ai fini del successo riproduttivo (Visser et al., 1990). Tuttavia, nel 

caso opposto in cui gli ospiti risultano scarseggiare e i singoli parassitoidi devono competere 

per gli stessi ospiti, adattarsi a convivere con il fenomeno del superparassitismo diventa una 

vera e propria strategia evolutiva (Visser et al., 1990). In queste circostanze, risulterà utile per 

la femmina distinguere gli ospiti da lei già attaccati con quelli attaccati da conspecifici, al fine 

di evitare almeno la competizione tra la propria discendenza. Questa capacità discriminatoria 

attraverso l’uso di specifici marcatori chimici è stata dimostrata essere utilizzata da molte 

specie parassitoidi (van Dijken et al., 1992).  

Nel caso di Cotesia flavipes, un braconide endoparassitoide gregario di larve di falena, 

l’utilizzo di marcatori per la discriminazione dell’ospite risulta fondamentale: per raggiungere 

l’ospite nascosto all’interno di un tunnel, C. flavipes necessita di un tempo piuttosto lungo in 

quanto dovrà per prima cosa entrare nel tunnel, strisciare per raggiungere l’ospite, ovideporre 

e infine strisciare nuovamente per uscire. Gestire un ospite all’interno di un tunnel non è 

solamente dispendioso in termini di tempo impiegato, ma soprattutto risulta essere alquanto 

rischioso. Attaccare una larva protetta nello spazio confinato di un tunnel comporta un 

sostanziale rischio di mortalità per la femmina parassitoide. È infatti stato dimostrato che il 

30-40% dei parassitoidi in questi casi non sopravvive all’attacco delle larve protette, le quali 

risultano essere voraci ed aggressive (Potting et al., 1996). L’aggressività è ancora più 

accentuata per le larve già parassitizzate, le quali, rispetto a quelle non parassitizzate, 

determinano una maggiore mortalità per il parassitoide (Takasu & Overholt, 1996). Per questi 

motivi la discriminazione conferisce un vantaggio enorme alle femmine di C. flavipes le quali 

riescono sia a ridurre il tempo impiegato nella gestione di ospiti di bassa qualità o già 

parassitizzati da conspecifici, che a evitare un rischio di mortalità superfluo. Questa specie può 

riconoscere ospiti già parassitizzati e i siti precedentemente visitati, attraverso la rilevazione 

di segnali molecolari esterni direttamente sul substrato (Greany & Oatman, 1972) o, più 
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raramente, di segnali interni all’ospite dopo l’oviposizione. È stato tuttavia constatato che C. 

flavipes non sia in grado di discriminare (e che non abbia l’esigenza di farlo) tra ospiti 

precedentemente visitati dall’individuo stesso e quelli precedentemente visitati da 

conspecifici, come contrariamente avviene in diverse altre specie parassitoidi, le quali sono in 

grado di distinguere marcatori specifici individuali da marcatori prodotti da individui 

conspecifici (van Dijken et al., 1992; Hubbard et al., 1987; Visser, 1993; Völkl & Mackauer, 

1990). Questa strategia di discriminazione individuale non avviene in C.flavipes: tale 

comportamento è stato giustificato dal fatto che abbia un tasso di incontro dell’ospite molto 

basso e un numero di uova sufficienti a parassitizzare solamente 3-4 ospiti nell’arco del suo 

ciclo vitale (Potting et al., 1996). Incontrando così pochi ospiti, non ha la necessità di 

identificare ospiti autoparassitizzati, dal momento che la probabilità di trovarne uno è molto 

bassa (Visser et al., 1992). Nonostante ciò, è importante per C. flavipes riconoscere ospiti o 

siti di ovideposizione già visitati da conspecifici in modo da risparmiare tempo nella ricerca, 

evitare lo spreco di uova e il rischio di mortalità diretta.  
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1.6.3 Competizione interspecifica 

 

La competizione interspecifica, come già accennato, avviene invece tra parassitoidi di 

specie differenti. Il comportamento che ne consegue viene definito multiparassitismo; esso 

deriva dall’ovideposizione di due o più specie differenti di parassitoidi che si verifica a carico 

dello stesso individuo ospite. L’esito del multiparassitismo è spesso indeterminato: può 

favorire la specie che ha attaccato prima l’ospite, ma più frequentemente, vince la 

competizione il concorrente più competitivo, qualunque sia stata la sequenza temporale di 

attacco. 

All’interno della stessa gilda, definita come un gruppo di diverse specie appartenenti allo 

stesso livello trofico e che sfruttano le stesse risorse ambientali, esiste una specializzazione 

nelle strategie competitive; a volte una specie parassitoide cerca in tutti in modi di evitare il 

multiparassitismo, mentre altre volte, altre specie si adattano benissimo a questo 

comportamento tanto da diventare iperparassitoidi, quindi parassitoidi di parassitoidi primari, 

o cleptoparassitoidi. Quest’ultima è una forma particolarmente interessante di 

multiparassitismo, in cui la localizzazione dell’ospite è facilitata dal riconoscimento di 

specifici marcatori chimici utilizzati da un concorrente parassitoide inferiore, allo scopo di 

discriminare un ospite già parassitizzato. Il cleptoparassitoide si è quindi adattato nel cercare 

e rubare l’ospite ad un suo concorrente inferiore, grazie all’ausilio di una prima larva più 

aggressiva (larva precoce) in grado di uccidere il parassitoide primario dell’ospite. 

La presenza di multiparassitismo dipende dal comportamento, dalla capacità riproduttiva e 

dalla sincronizzazione fenologica del parassitoide femmina nei confronti dell’ospite (Van 

Alphen e Visser, 1990; Tumlinson et al., 1993). Se la femmina non evita o addirittura 

preferisce un ospite già parassitizzato, le larve che si sviluppano con successo producono adulti 

di parassitoidi che cambiano le dinamiche dell’intera popolazione formata delle diverse specie 

di parassitoidi coinvolte, svolgendo un ruolo nel dimensionamento e nella formazione della 

comunità (Godfray, 1994). Secondo diversi studi sulle comunità di specie parassitoidi 

coinvolte nel controllo biologico, endoparassitoidi ed ectoparassitoidi, appartenenti alla stessa 

gilda, possono spesso interagire tramite una qualche forma di predazione/competizione (IGP 

– intraguild predation) (Borer E.T., 2002). In letteratura è generalmente accettato che quando 

le uova di un ectoparassitoide e quelle di un endoparassitoide vengono deposte nello stesso 

ospite, emergerà sempre il primo, avendo prima consumato la larva dell’endoparassitoide 

(Flanders, S.E., 1971; Godfray 1994). Nonostante sia generalmente accettata e constatata tale 
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tesi, secondo gli esperimenti eseguiti da Elizabeth T. Borer sulla cocciniglia rossa di 

California, Aonidiella aurantii, ospite condiviso dall’ectoparassitoide Aphytis melinus e 

dall’endoparassitoide Encarsia perniciosi, viene fornito un esempio in cui non sempre si 

verifica la morte dell’endoparassitoide a spese dell’ectoparassitoide. Questo studio ha 

dimostrato infatti che queste due specie parassitoidi mostrano una forte asimmetria nella loro 

capacità di ottenere con successo le risorse dallo stesso ospite. L’ectoparassitoide A. melinus 

non è sempre la specie prevalente, mentre E. perniciosi non è sempre la specie meno 

competitiva. La sopravvivenza di un giovane A. melinus diminuisce quasi interamente in 

funzione dell'età della giovane larva di E. perniciosi che troverà all’interno dell’ospite. Al 

contrario, la sopravvivenza di E. perniciosi dipende sia dalla sua età nel momento dell’attacco 

da parte di A. melinus, sia dallo stadio della cocciniglia rossa scelto per la sua ovideposizione. 

I risultati di questo studio suggeriscono che E. perniciosi diventa sempre più resistente alla 

predazione dell’ectoparassitoide A. melinus con l'aumentare dell'età larvale. Per A. melinus 

quindi, il fattore più importante per la sua sopravvivenza è l’età del suo concorrente nel 

momento in cui avviene l’interazione. Questo risultato si è rivelato in contrasto con la generale 

convinzione che gli ectoparassitoidi siano sempre vincitori degli endoparassitoidi nei 

complessi rapporti previsti dal multiparassitismo (Salt 1961; Flanders, S.E., 1971; Askew 

1974; Godfray 1994; Mills 1994; Sugiura & Takagi 1996). 

La competizione interspecifica svolge un ruolo nel dimensionamento della struttura della 

comunità parassitoide, andando a modellarne i rapporti che intercorrono tra le varie specie 

presenti. Oltre ad essere rilevante per gli studi ecologici di base, la comprensione di come la 

competizione interspecifica tra i parassitoidi influenzi la soppressione delle varie specie 

parassitoidi è importante allo scopo di migliorare le tecniche di lancio di parassitoidi per il 

controllo biologico (Cusumano et al., 2016). 

La competizione larvale interspecifica va a influire in modi diversi sullo sviluppo delle 

diverse specie parassitoidi coinvolte: la specie che supera la competizione può sia ridurre la 

propria fitness che, in alcuni casi, ricevere addirittura dei benefici, grazie ad alterazioni 

quantitative e qualitative delle risorse presenti nell’ospite. In questo ultimo caso la 

competizione viene definita facilitazione interspecifica (Harvey J.A. et al., 2009; Poelman 

E.H. et al., 2014; Cusumano A. et al., 2015). 

Le specie parassitoidi possono competere per le stesse risorse sia nella fase adulta che in 

quella larvale. La competizione tra specie parassitoidi allo stato di adulto dipende dalla 

differenza tra le varie specie nella capacità di individuazione dell’ospite, nella capacità 

riproduttiva, in quella di combattimento e nella sincronizzazione fenologica con l’ospite 
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(Wang X.G. & Keller M.A., 2002). Quando la competizione avviene tra individui adulti 

prende il nome di competizione estrinseca. Per quanto riguarda la competizione durante lo 

stadio larvale, definita competizione intrinseca, essa viene influenzata dalle differenze nei tassi 

di sviluppo nelle diverse specie, dalle differenze nella preferenza dello stadio e dello stato 

fisiologico dell’ospite attaccato, dall’ordine e dall’intervallo di tempo che intercorre tra le 

ovideposizioni delle specie competitrici (Agboka K. et al. 2002; Wang X.G. et al. 2008).  

Le femmine adulte di specie parassitoidi che possiedono un’elevata efficienza nella 

localizzazione dell’ospite hanno generalmente un vantaggio quando competono 

indirettamente con specie antagonistiche all’interno dello stesso habitat. Ad esempio studi su  

Trissolcus basalis e Ooencyrtus telenomicida, due parassitoidi di Nezara viridula, hanno 

rivelato che la prima specie è superiore in termini di efficienza nella ricerca dell'ospite, poiché 

in grado di sfruttare sia i sinomoni prodotti dalla pianta durante l'ovideposizione del 

parassitoide, sia i cairomoni prodotti dalla pianta e recepiti dagli ospiti (Colazza S., et al., 

1999; Colazza S., et al., 2004).  

La competizione interspecifica tra femmine adulte si verifica attraverso interazioni più o 

meno aggressive a seconda delle specie, le quali possono prevedere morsi, punture, colpi, 

portando, a volte, l’avversario anche a morte (Hardy I.C.W. et al., 2013). In alcune specie, le 

lesioni risultano poco evidenti, come ad esempio avviene in Goniozus nephantidis, mentre 

altre specie sono note per il loro comportamento combattivo, come accade nei betilidi in cui 

le femmine della specie inferiore possono essere paralizzate ed uccise durante gli scontri 

interspecifici. (Pérez-Lachaud G. et al., 2002; Batchelor T.P. et al., 2006). 

Per evitare tale competizione, che sarebbe solo deleteria per la propria fitness, il 

concorrente inferiore mette in atto delle strategie di discriminazione interspecifica; nonostante 

la capacità di discriminare tra ospiti già parassitizzati e non ancora parassitizzati sia più 

frequentemente riscontrabile a livello intraspecifico, dal momento che è comunque più 

probabile che un parassitoide incontri l’ospite già parassitizzato da un conspecifico, piuttosto 

che da un eterospecifico (Godfray H.C.J.,1994), non mancano tuttavia casi in cui la 

discriminazione avviene a livello interspecifico e addirittura non a carico del solo stadio di 

adulto; nel caso di Cotesia marginiventris, la discriminazione interspecifica può essere 

mediata a lunga distanza grazie alla ricezione dei semiochimici prodotti dalla larva del 

concorrente superiore Campoletis sonorensis (Tamò C. et al., 2006). 

Al contrario, le specie parassitoidi che dimostrano avere una certa condizione di superiorità 

nei confronti degli avversari durante la competizione allo stadio larvale, hanno evidenziato la 

loro preferenza nel deporre in un ospite già parassitizzato da un’altra specie, dal momento che, 
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essendo quest’ultima inferiore, risulterà sicuramente sconfitta dalla competizione 

interspecifica tra le larve delle due specie (Van Alebeek F.A.N. et al., 1993). Questa preferenza 

è dettata dal fatto che, spesso, questi parassitoidi superiori riescono a trarre vantaggi, in termini 

di risorse, dal parassitare un ospite già precedentemente attaccato da un concorrente inferiore 

(Harvey J.A. et al., 2009; Poelman E.H. et al., 2014; Cusumano A. et al., 2015). 

Quindi, in diverse specie di parassitoidi superiori, la competizione interspecifica porta a 

determinati benefici: negli ospiti soggetti a multiparassitismo, più fattori regolatori possono 

agire in maniera sinergica garantendo effetti positivi in termini di capacità fisica e 

competitività larvale. Questo processo di agevolazione a carico della specie parassitoide 

superiore, come già accennato, viene definito facilitazione interspecifica. Sono attualmente 

disponibili conoscenze molto limitate su questo comportamento dei parassitoidi 

multiparassitari, in quanto esistono ancora pochi studi a riguardo. Un esempio della 

facilitazione interspecifica è stato rinvenuto in prove sperimentali sull’endoparassitoide 

solitario Hyposoter ebeninus (Hymenoptera, Ichneumonidae), il quale beneficia della 

competizione con il suo competitore inferiore, endoparassitoide gregario, Cotesia glomeratus, 

dimostrando una maggiore capacità di sopravvivenza all’interno dell’ospite 

multiparassitizzato (Poelman E.H. et al., 2014). È stato constatato che H. ebeninus beneficiava 

degli ospiti multiparassitizzati dal suo competitore inferiore, dal momento che dimostrava 

avere un tasso di sopravvivenza più elevato durante la competizione, rispetto a quando è stato 

allevato in solitaria all’interno dello stesso ospite. Come avviene per molti altri 

endoparassitoidi solitari, le larve di H. ebeninus sono capaci di secernere proteine nell’emocele 

dell’ospite con funzione di soppressione dello sviluppo dei competitori inferiori. In presenza 

delle larve di H. ebeninus, le larve di C. glomeratus risultavano circondate da un film che 

inibiva la loro capacità di ottenere quantità sufficienti di nutrienti o di ossigeno all’interno 

dell’ospite (Fig. 5) (Poelman E.H. et al., 2014). 

Questo film è risultato essere il tessuto immunitario formato attorno alle uova e prodotto 

dalla risposta immunitaria dell’ospite. Ciò può indicare che H. ebeninus indebolisca le difese 

immunitarie delle larve di C. glomeratus attraverso la secrezione di proteine, riducendo così 

la sua capacità di elusione della risposta immunitaria dell’ospite (Poelman E.H. et al., 2014). 
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Il fatto che sia stato osservato un maggior tasso di sopravvivenza di H. ebeninus negli ospiti 

multiparassitizzati, rispetto a quelli sottoposti a parassitismo solitario e superparassitismo, 

suggerisce che i fattori materni e larvali delle due specie potrebbero agire in modo sinergico 

andando a favorire la riproduzione del competitore superiore. Si potrebbe dunque ipotizzare 

che C. glomeratus possa cercare di evitare il concorrente superiore, mentre quest’ultimo possa 

addirittura preferire e in qualche modo beneficiare degli ospiti già parassitizzati dal 

concorrente inferiore, dal momento che ciò ne migliorerebbe la sopravvivenza degli stadi 

immaturi e quindi la propria fitness (Poelman E.H. et al., 2014). 

Da questo studio su questi due parassitoidi degli stadi larvali si evince che la difesa 

immunitaria dell’ospite dovrebbe giocare un ruolo cruciale nel successo della facilitazione 

interspecifica nei parassitoidi larvali: questa tesi è ulteriormente avvalorata dal fatto che, in 

generale, si ipotizza che la facilitazione interspecifica si verifichi più frequentemente nei 

parassitoidi larvali piuttosto che in quelli oovali, proprio a causa della mancanza della risposta 

immunitaria dell’ospite allo stadio di uova. In questo caso i fattori regolatori iniettati dalle 

specie parassitoidi oofaghe non hanno lo scopo di sopprimere le difese immunitarie dell’ospite 

e quindi i concorrenti superiori non avranno la necessità di indebolire le difese immunitarie 

Figura 8 - (a) Cotesia glomeratus (b) Hyposoter ebeninus, (c) uova di entrambe le specie a 

confronto: quelle di H. ebeninus sono molto più grandi (d) larve con dettaglio del film/tessuto 

immunitario, indicato dalla freccia.  

Fonti: (a, b) Hans Smid (www.bugsinthepicture.com); (c, d) Alex V. Gumovsky. 
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del concorrente inferiore allo scopo di vincere la competizione interspecifica (Cusumano et 

al., 2016).  

La facilitazione interspecifica potrebbe anche verificarsi quando il concorrente larvale 

superiore interagisce con un’altra specie che rilascia teratociti nell’ospite. Avendo quest’ultimi 

anche funzioni nutritive potrebbero fornire risorse alimentari aggiuntive alla specie 

parassitoide superiore che sopravvive alla competizione (Boivin G. & Brouder J., 2006).  

Nonostante il multiparassitismo sia generalmente considerato un fenomeno negativo e 

spesso evitato nei programmi di controllo biologico, nel caso in cui invece la specie candidata 

al bio-controllo dimostri un comportamento di facilitazione interspecifica, potrebbe addirittura 

consentire un maggior tasso di successo rispetto all’uso di un’altra specie che non prevede 

multiparassitismo; queste specie che sopravvivono e traggono benefici dalla competizione 

interspecifica, riescono ad ottenere effetti positivi quali l’aumento delle dimensioni corporee, 

conferito dalle risorse alimentari aggiuntive, l’aumento delle capacità di ricerca dell’ospite, e 

tassi di ovideposizione maggiori, risultando quindi potenzialmente più efficienti nel 

sopprimere la popolazione delle specie fitofaghe (Cusumano et al., 2016). Sono necessari 

ulteriori studi sul multiparassitismo, sulla competizione interspecifica e sulla facilitazione 

interspecifica e su come questa possa essere sfruttata per migliorare le tecniche di lotta 

biologica. In particolar modo, sarà necessario effettuare altri approfondimenti sulla 

facilitazione interspecifica in modo da stabilire quanto questo fenomeno sia diffuso nelle 

comunità di parassitoidi. Uno dei principali aspetti limitanti nella comprensione dei 

comportamenti che avvengono durante la competizione interspecifica è costituito dalla scarsità 

di dati provenienti da esperimenti effettuati in campo. Spesso la struttura sperimentale delle 

indagini svolte in laboratorio su queste specie non riflette la reale complessità delle interazioni 

che si verificano tra le comunità di parassitoidi negli habitat naturali. Per questi motivi, 

mediante le sole sperimentazioni in laboratorio non sempre si riesce a spiegare con correttezza 

i reali comportamenti che queste specie hanno in natura. I futuri studi molecolari dovrebbero 

perciò focalizzarsi nell’analisi della frequenza con cui il multiparassitismo si verifica negli 

ambienti naturali, soffermandosi in particolar modo sulla variazione spaziale e temporale delle 

comunità parassitoidi negli ambienti naturali (Gariepy T.D., et al., 2012; Varennes Y.D., et 

al., 2014). 

Un altro aspetto da tenere in considerazione sono i rapporti che si instaurano in natura durante 

la competizione interspecifica intrinseca, tra concorrenti superiori e inferiori, per la stessa 

limitata risorsa. Studiare i comportamenti e le interazioni delle specie parassitoidi presenti in 

una stessa comunità e coinvolte nella lotta ad un determinato fitofago, permetterà di chiarire 
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le dinamiche della competizione, in modo da garantire un migliore utilizzo di queste specie 

nel controllo biologico.  

Negli esempi precedenti abbiamo visto come la facilitazione interspecifica sia una strategia 

adottata da un concorrente superiore allo scopo di beneficiare del suo concorrente inferiore; in 

altri casi, tuttavia, i concorrenti inferiori riescono a coesistere con quelli superiori nello stesso 

ambiente, sfruttando le loro stesse risorse. In linea generale è stato dimostrato e sempre 

sostenuto che gli endoparassitoidi solitari dovrebbero, nella maggior parte dei casi, 

comportarsi da concorrenti superiori e quindi superare la competizione intrinseca offerta dagli 

endoparassitoidi gregari (Laing & Corrigan, 1987; Pexton & Mayhew, 2002, 2004; Traynor 

& Mayhew, 2005; Harvey et al., 2009, 2013; Magdaraog et al., 2012, 2013). Nonostante ciò, 

in natura molti fitofagi vengono attaccati da comunità di parassitoidi formate sia da 

endoparassitoidi solitari che gregari (Hawkins, 1994; Elzinga et al., 2007), suggerendo che 

esiste una serie di meccanismi ecofisiologici che permette a diverse specie parassitoidi di 

coesistere negli stessi habitat e negli stessi stadi una stessa specie ospite. In particolar modo, i 

concorrenti inferiori (gli endoparassitoidi gregari) riescono a coesistere con i concorrenti 

superiori quando ad esempio ovidepongono in ospiti più giovani o quando hanno tassi di 

sviluppo delle uova e di riproduzione più rapidi su determinate risorse, rispetto ai concorrenti 

superiori (Messing & Wang, 2009); tali condizioni consentono ai concorrenti inferiori di avere 

un certo vantaggio nella competizione (Slansky, 1986; Mackauer & Sequeira, 1993; de Moraes 

et al., 1999; Harvey et al., 2013). Un’altra strategia adottata delle specie intrinsecamente 

inferiori per vincere la competizione consiste nel trovare nicchie complementari tali da 

permettere di ridurre o eliminare la competizione. Ad esempio, i concorrenti inferiori possono 

avere ovopositori più lunghi tali da permettere il raggiungimento di ospiti nascosti più in 

profondità all’interno degli organi vegetali (Paranhos et al., 2013). 

Infine, un altro importante fattore da considerare nella valutazione della competizione è 

sicuramente il ruolo svolto dallo “status” dell’ospite, condizione che ne determina la qualità 

(Irvin N.A. et al., 2006; Poelman E.H. et al., 2014): un parassitoide reagisce meglio alla 

competizione larvale interspecifica quando interagisce con la sua specie ospite preferita e allo 

stadio prediletto. Inoltre, la qualità di una determinata specie ospite viene influenzata dalla 

specie vegetale di cui si sta nutrendo, la quale, attraverso le diverse proprietà nutrizionali 

offerte, determina miglioramenti nel sistema immunitario dell’ospite che se ne nutre; di 

conseguenza tutto questo può influire sulla competizione interspecifica e quindi sulla 

prestazione delle varie specie parassitoidi (Harvey J.A. et al., 2013; Ode P.J. et al., 2006). 

Nell’esempio riportato precedentemente, il parassitoide solitario Hyposoter ebeninus ha 
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dimostrato una maggiore capacità di competizione negli ospiti multiparassitizzati da Cotesia 

glomeratus, anch’essa una specie parassitoide di Pieris brassicae e Pieris rapae, due 

lepidotteri fitofagi di brassicaceae coltivate. Come abbiamo visto, nonostante H. ebeninus sia 

generalmente avvantaggiato nella competizione, sono stati tuttavia dimostrati dei casi in cui 

C. glomeratus sia stata in grado di vincere la competizione larvale interspecifica: a differenza 

dei medesimi esperimenti ma condotti su Brassica oleracea, C. glomeratus vinceva la 

competizione solamente quando il suo ospite preferito (P. brassicae) si stava nutrendo di 

Brassica nigra, (Poelman E.H. et al., 2014). Questo esempio evidenzia che le capacità 

competitive delle specie parassitoidi sono cambiate in funzione della specie ospite ma anche 

della specie vegetale di cui l’ospite stesso si nutre (Poelman E.H. et al., 2014). 
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1.7 Hyposoter ebeninus  

 

Hyposoter ebeninus (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae) è un 

endoparassitoide solitario, coinobionte, dello stadio larvale di alcune specie di lepidotteri, 

fitofagi molto dannosi di colture brassicaceae economicamente importanti (Harvey et al., 

2010). In particolar modo è un parassitoide di Pieris rapae (cavolaia minore o rapaiola) e 

Pieris brassicae (cavolaia maggiore). A differenza di altre specie parassitoidi, come ad 

esempio Cotesia rubecula e Cotesia glomerata che attaccano le larve di Pieris durante le prime 

fasi larvali e continuano a nutrirsene durante gran parte del loro ciclo, le larve di H. ebeninus 

tendono ad uccidere il loro ospite prima che esso completi il terzo stadio larvale. Questa 

caratteristica permette di ridurre il tempo di permanenza delle larve nella pianta ospite, e di 

conseguenza di ridurre il danno del raccolto. Per questo motivo questa specie può essere 

considerata un eccellente candidato per il controllo biologico di queste specie di lepidotteri 

(Harvey et al., 2010). Diversamente dalle due specie parassitoidi del genere Cotesia, delle 

quali si conosce abbastanza bene il comportamento coinvolto nel processo di 

parassitizzazione, e le loro strategie di sviluppo all’interno dell’ospite (Laing e Corrigan, 

1987), purtroppo ancora si conosce poco della biologia e del comportamento di H. ebeninus 

(Harvey et al., 2010). 

 

 

Figura 9 - Femmina di H. ebeninus che ovidepone in una larva di P. rapae. 
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1.8 Pieris rapae e Pieris brassicae  

 

Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae) e Pieris brassicae (L.) (Lepidoptera: Pieridae) 

sono due comuni fitofagi parassiti di varie specie coltivate e non, appartenenti alla famiglia 

delle Brassicaceae, dalla rapa ai broccoli, dal cavolo (Brassica oleracea var. Capitata L.), al 

cavolfiore (Brassica oleracea var. Botrytis L.) e di numerose altre crucifere che si rinvengono 

lungo le regioni temperate, tropicali e subtropicali dell'emisfero orientale. 

P. rapae viene comunemente definito cavolaia minore o rapaiola. È una specie di 

lepidotteri diffusa dall’Europa all’Africa del nord e fino in Giappone. Alcuni esemplari sono 

stati introdotti in Nord America e in Australia. E’ diffuso in tutta Italia ed è una delle specie 

di lepidotteri diurni più comuni, potendolo trovare su terreni incolti, giardini, aree fiorite, e nei 

margini stradali, dal livello del mare fino ai 2000/2300 m s.l.m.  

La cavolaia minore sverna allo stadio di pupa, ma se l’inverno è particolarmente mite può 

svernare anche allo stadio di larva. È una specie polivoltina che produce dalle due alle quattro 

generazioni all’anno. La voracità delle larve provoca seri danni ai raccolti, sia in termini di 

produzione che qualitativi. Le foglie divorate dalle larve risultano scheletriche in quanto 

vengono erose più o meno intensamente fino alle nervature. I fusti tendono ad afflosciarsi, 

spezzandosi in seguito alle numerose gallerie scavate internamente dalle larve. 

 

Figura 10 - Esemplare di femmina adulta di P. rapae. 



 

 54 

 

Figura 11 - Larva di P. rapae 

 

P. brassicae o cavolaia maggiore (o semplicemente cavolaia) è una di una specie paleartica, 

ben diffusa in tutta la penisola italiana, in Europa continentale e nel bacino del Mediterraneo, 

Africa Settentrionale compresa. Raggiunge anche i massicci dell'Himalaya. In alcuni casi è 

migrante (per esempio in Gran Bretagna). Anche P. brassicae è uno dei lepidotteri più diffusi 

in Italia. È una specie molto simile a P. rapae ma si distingue da essa per le dimensioni 

decisamente superiori. La Cavolaia sverna come crisalide tra la corteccia. Gli adulti 

compaiono ad aprile e compie, generalmente, da tre alle quattro generazioni all'anno, a seconda 

del clima. Anche in questo caso il danno si manifesta principalmente sulle foglie a carico 

dell’azione trofica delle larve. Predilige le foglie più esterne della pianta, le quali vengono 

erose, lasciando solamente le grosse nervature. Inoltre, gli escrementi delle larve tendono ad 

accumularsi nel cuore della pianta, diminuendo così di molto la qualità della stessa e 

rendendola spesso non commercializzabile.   
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Figura 12 - Esemplare femmina di P. brassicae. 

 

 

 

Figura 13 – Larva di P. brassicae. 
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2. SCOPO DELLA RICERCA 

In materia dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari impiegati per la lotta agli insetti 

fitofagi, nel corso degli anni, la normativa è stata molte volte modificata ed aggiornata con 

disposizioni sempre più stringenti. Allo scopo di scongiurare possibili futuri danni ecologici 

ed ambientali, negli anni, moltissime molecole sono state rimosse dal mercato, dal momento 

che, rivelatesi non avere un profilo tossicologico ed ecotossicologico idoneo, non rispettavano 

le attuali norme stabilite dalla comunità europea. Per questo motivo diventa sempre più 

crescente l’interesse posto nella ricerca e nello studio di mezzi alternativi ai mezzi chimici, in 

modo da garantire, nel tempo, la possibilità di raggiungere un alto livello di sostenibilità 

ambientale in agricoltura.  

Una notevole attenzione viene rivolta agli insetti utili (ausiliari), sia in termini della 

salvaguardia degli stessi negli ambienti naturali, sia per ciò che riguarda il loro utilizzo come 

efficienti mezzi biologici all’interno dei programmi di produzione integrata. Tra i nemici 

naturali (entomofagi) degli insetti fitofagi, i parassitoidi sono tra gli organismi maggiormente 

utilizzati e considerati negli attuali programmi e in quelli futuri, grazie alla loro elevata 

efficienza nel contrastare le popolazioni di insetti dannosi. Dal momento che nei prossimi anni 

si prospetta un incremento dell’utilizzo dei mezzi biologici come alternativa sostenibile a 

quelli di natura chimica, la ricerca sui parassitoidi diventa di cruciale importanza. Oltre 

all’aspetto prettamente legato al controllo biologico e al miglioramento delle strategie 

d’impiego di quest’ultimi, gli studi riguardanti le specie parassitoidi e le interazioni che 

avvengono tra le loro popolazioni, saranno sempre più utilizzati come sistemi modello per 

rispondere a numerose domande di ecologia comportamentale ed evolutiva. Queste 

conoscenze potranno quindi essere applicate al fine di massimizzare il successo riproduttivo 

dei parassitoidi, permettendo di migliorare l’efficienza del loro allevamento per il rilascio nei 

programmi di controllo biologico, e garantendo inoltre la loro conservazione negli ambienti 

naturali. 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di determinare la funzione e la natura di una 

particolare struttura rinvenuta nella porzione addominale della larva di Hyposoter ebeninus 

(Hymenoptera: Ichneumonidae) un endoparassitoide solitario delle larve di Pieris rapae e 
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Pieris Brassicae (lepidoptera: pieridae). È stato ipotizzato che questa struttura mai studiata 

fino ad ora possa trattarsi di una particolare ghiandola. Per confermare tale ipotesi, abbiamo 

effettuato uno studio morfologico-funzionale della presunta struttura ghiandolare presente 

nella larva di H. ebeninus, con l’intenzione di fornire una nuova ipotesi circa la morfologia e 

il meccanismo funzionale di questa potenziale ghiandola addominale. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Insetti 

 

Le larve di Hyposoter ebeninus sono state fornite già devitalizzate ed immerse in tampone 

cacodilato dalla Wageningen University, Wageningen (NL) nel febbraio 2020. 

 

3.2 Microscopia ottica  

 

Venti larve di H. ebeninus sono state anestetizzate mediante esposizione a basse 

temperature (-18 ° C) per 60 secondi, quindi subito immerse in una soluzione di gluteraldeide 

e paraformaldeide 2,5% in tampone di cacodilato 0,1 M + 5% saccarosio, a pH 7,2- 7.3. Ogni 

campione è stato poi immerso nel fissativo per 2 ore a 4 ° C, trasferito in tampone cacodilato 

0,1 M + 5% saccarosio, pH 7,2-7,3 e mantenuto a 4 ° C per tutta la notte. Successivamente le 

larve sono state post-fissate in OsO4 all'1% (tetrossido di osmio) per 1 ora a 4 ° C e sciacquate 

nello stesso tampone. Si è proceduto poi alla disidratazione dei campioni in una serie di 

soluzioni contenenti progressive concentrazioni di etanolo, dal 60% al 99%, a cui hanno fatto 

seguito due passaggi in ossido di propilene puro da 15 minuti, e un passaggio in una miscela 

50:50 di ossido di propilene e resina Epon-Araldite (vedi allegato 6) per tutta la notte. Infine, 

i campioni sono stati incorporati in resina pura all’interno delle nicchie di un tappetino di 

silicone (vedi allegato 2). 

I campioni ottenuti, incorporati all’interno degli stampi in resina, sono stati poi sezionati 

utilizzando una lama di diamante mediante l’utilizzo di un ultramicrotomo LEICA 

ULTRACUT R (Leica®). Successivamente, le sezioni semi-fine così ottenute sono state 

montate su vetrini e colorate con blu di metilene per 30 minuti a 70°C. I vetrini contenenti le 

sezioni semi-fine vanno infine visionate utilizzando un microscopio modello Nikon® Eclipse 

E600. 

I protocolli utilizzati sono descritti in dettaglio negli allegati 3, 5, 6.  
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3.3 Microscopia elettronica a scansione  

 

La preparazione dei campioni per l’analisi mediante microscopio elettronico a scansione 

ha previsto la preparazione di trenta larve di H. ebeninus. Gli insetti sono stati anestetizzati 

mediante esposizione a basse temperature (-18 ° C) per 60 secondi, quindi immersi in alcool 

al 60%. Le larve sono state poi disidratate in una serie di soluzioni contenenti progressive 

concentrazioni di etanolo (dal 60% al 99%) per 15 minuti ciascuno. Dopo la disidratazione, 

l'etanolo al 99% è stato rapidamente sostituito con HMDS puro (examethyldisilazane, 

Sigma®) e i campioni sono stati lasciati asciugare in una cappa chimica a temperatura 

ambiente, fino alla completa evaporazione dell’examethyldisilazane. Cinque campioni sono 

poi stati montati su ciascun supporto in alluminio (STAB) e poi metallizzati allo scopo di 

garantire una corretta osservazione mediante il FE-SEM Zeiss® SUPRA 40 (Carl Zeiss NTS 

GmbH, Oberkochen, Germania). 

I protocolli utilizzati sono descritti in dettaglio nell’allegato 1. 

3.4 Microscopia elettronica a trasmissione  

 

La preparazione dei campioni da visionare mediante microscopia elettronica a trasmissione 

ha richiesto gli stessi passaggi previsti nella preparazione dei campioni per la microscopia 

ottica. Dopo aver trattato venti larve di H. ebeninus allo stesso modo di come è avvenuto per 

la microscopia ottica, gli stampi in resina Epon-Araldite contenenti i campioni sono stati 

sezionati con una lama di diamante su un ultramicrotomo LEICA ULTRACUT R (Leica®) in 

modo da ottenere sezioni fini da montare in apposite griglie di metallo (retini) a 50 maglie 

rivestite con uno strato di Formvar. Successivamente, le sezioni sulle griglie sono state 

colorate con acetato di uranile (20 minuti, a temperatura ambiente) e piombo citrato (5 minuti, 

a temperatura ambiente).  

Le sezioni così trattate sono pronte per essere analizzate con il microscopio elettronico a 

trasmissione Philips® EM 208 che permette di ottenere immagini digitali (1376 x 1032 pixel, 

8b, file TIFF in scala di grigi non compressi) mediante l’utilizzo di una fotocamera digitale ad 

alta risoluzione MegaViewIII (SIS®) collegata al microscopio stesso. 

I protocolli utilizzati sono descritti in dettaglio negli allegati 2-11. 
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4. RISULTATI E CONSIDERAZIONI 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, i laboratori di microscopia elettronica a 

scansione e a trasmissione dell’Univpm sono rimaste chiuse per rispettare i provvedimenti 

previsti dal governo. Per questo motivo non è stato possibile ottenere tutti i risultati attesi. 

 Nonostante ciò, è stato possibile osservare al microscopio ottico sezioni semi-fini della 

larva di H. ebeninus in modo da riuscire a ricavare delle informazioni preliminari.  

Dalla osservazione delle sezioni semi-fini attraverso il microscopio ottico è stato possibile 

affermare la presenza di un tessuto istologico attribuibile a quello di tipo ghiandolare, data la 

presenza nelle cellule secretrici (SC) di vescicole secretrici (VS) e canali escretori (CE), 

prerogativa caratteristica di questa tipologia di tessuto.  

Ciascuna cellula secretrice che costituisce il tessuto ghiandolare è composta da un grande 

nucleo (Nu) posizionato in posizione basale (opposta al sito di fuoriuscita della secrezione), 

da un ammasso centrale di vescicole secretrici (VS), da un serbatoio (S) che probabilmente ha 

la funzione di stoccaggio della secrezione, e da un canale escretore (CE) che è collegato ad un 

poro esterno (Po), il quale attraversa la barriera cuticolare e permette la fuoriuscita della 

secrezione all’esterno della larva, nell’emocele dell’ospite.  
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Figura 14 - Sezione trasversale dell’addome della larva di H. ebeninus in cui è visibile la ghiandola 

addominale visualizzato mediante microscopia ottica. Le cellule secretrici che costituiscono la struttura 

ghiandolare sono costituite da un nucleo in posizione basale e da vescicole secretorie (VS) in posizione 

distale, che confluiscono mediante esili canali al serbatoio centrale (S). Da quest’ultimo, il secreto 

sembrerebbe confluire prima nel canale escretore (CE) e poi nel poro esterno (Po) posto a contatto con 

la cuticola.  



 

 62 

 

 

 

Nonostante questi risultati, sarà tuttavia necessario attendere il prossimo via libera 

all’utilizzo delle sale di microscopia elettronica, allo scopo di ottenere altri dati morfologici 

che permettano di fare ulteriore chiarezza sulla morfologia e sul meccanismo funzionale di 

questa ghiandola, e quindi di fornire informazioni fondamentali per la redazione di futuri studi 

sui meccanismi evolutivi ed etologici previsti all’interno delle comunità di specie parassitoidi. 

Tuttavia, nell’attesa dei risultati della microscopia elettronica, è stato comunque possibile 

fornire delle ipotesi preliminari circa il funzionamento della potenziale ghiandola in esame; 

queste ipotesi sono state ricavate in base alla sua posizione nella larva e alle esperienze in 

merito, già riscontrate in letteratura.  

Figura 15 – Sezione trasversale dell’addome della larva di H. ebeninus in cui è visibile la ghiandola 

addominale visualizzato mediante microscopia ottica. Nell’immagine risulta evidente la presenza di un ammasso 

di vescicole secretrici (VS) che caratterizzano il tessuto ghiandolare. Le cellule secretrici (SC) che costituiscono 

questa ghiandola sembrerebbero riversare il secreto all’interno di un serbatoio (S). Successivamente il secreto 

sembrerebbe essere convogliato, mediante un apposito condotto denominato canale escretore (CE), collegato a 

sua volta ad un poro esterno (Po) che attraversa la barriera cuticolare.  
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5. CONCLUSIONI 

La classificazione delle ghiandole epidermiche proposta da Noirot e Quennedey (1974) 

prevede la distinzione in tre classi differenti (fig. 14) in funzione del tipo di cuticola che le 

riveste e in funzione dalla modalità di emissione delle sostanze prodotte verso l’esterno.  

Nelle cellule secretrici di prima classe, ciascuna cellula è semplicemente rivestita dalla 

cuticola prodotta dalla cellula stessa, come in una cellula epidermica comune, pertanto la 

secrezione deve attraversare questa barriera costituita dalla cuticola medesima. 

Nelle cellule secretrici di seconda classe, molto più rare sia di quelle di prima che di terza 

classe, le cellule secretrici sono circondate da altre cellule epidermiche nelle quali viene 

riversato il secreto. Questa secrezione, prima di giungere all’esterno, attraversa anche la 

barriera cuticolare allo stesso modo di come avviene nelle cellule secretrici di prima classe.  

Le cellule secretrici di terza classe sono caratterizzate invece dalla presenza di un canale 

cuticolare che mette in comunicazione la cellula stessa con l’esterno attraverso dei pori 

cuticolari.  Questa terza tipologia di ghiandole presenta il più alto livello di complessità, data 

la presenza di più cellule (cellula secretrice e cellula del dotto) che concorrono alla formazione 

di singole unità funzionali bi- o pluricellulari. Le cellule secretrici di terza classe presentano 

una cellula posta basalmente (cellula secretrice), di dimensioni cospicue, caratterizzata da un 

nucleo ben sviluppato e di forma regolare, e dalla presenza di organuli citoplasmatici quali 

mitocondri e ribosomi. Questa cellula secretrice differenzia apicalmente uno spazio occupato 

dall’apparato terminale. Questa struttura, che continua nel dotto cuticolare, è caratterizzata 

dalla presenza di microvilli che riempiono l’esiguo spazio extracellulare apicale delimitato 

dalla cellula secretrice. Il secreto viene trasferito attraverso i microvilli all’interno del dotto e 

viene poi emesso all’esterno, passando attraverso questo canale (dotto) senza dover 

attraversare attivamente la barriera cuticolare, come invece avviene nelle cellule secretrici di 

prima e seconda classe. La cellula del dotto si presenta di dimensioni ridotte, con nucleo poco 

evidente e organuli scarsamente presenti sia in termini di tipologia che di numero.  
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Alla luce di tale classificazione, le cellule secretrici che costituiscono la ghiandola 

addominale nella larva di H. ebeninus appartengono alla prima classe, dal momento che sono 

risultate essere a contatto diretto con la cuticola esterna, senza la presenza di cellule di 

trasporto specializzate o di condotti cuticolari.  

In funzione della posizione all’interno della larva, della tipologia di cellule secretrici 

presenti e delle esperienze in merito già riscontrate in letteratura, abbiamo ipotizzato tre 

possibili funzioni della ghiandola in esame.  

Come prima ipotesi, questa ghiandola potrebbe essere imputata nel processo di 

discriminazione dell’ospite, permettendo alla giovane larva di indicare la sua presenza 

nell’ospite ad altre specie parassitoidi o ad individui della stessa specie. Secondo questa 

ipotesi, questa ghiandola potrebbe servire a produrre una sostanza che funge da marcatore, la 

Figura 16 – Rappresentazione schematica dei tre tipi di cellule secretrici, secondo lo schema proposto da 

Noirot e Quennedey (1974). Le cellule di prima classe (c1) sono direttamente a contatto con la cuticola ed il 

secreto ghiandolare (frecce nere) la deve attraversare per fuoriuscire. Le cellule di seconda classe (c2) non sono 

in contatto diretto con la cuticola, ed il secreto (frecce nere curve) deve passare attraverso le circostanti cellule di 

prima classe, prima di attraversare la cuticola. Le cellule di terza classe (c3) sono formate da diverse unità 

cellulari, ed un dotto cuticolare connette la cellula secretrice interna con la cuticola. Il secreto (frecce bianche) 

deve essere riversato in questo dotto per poter essere rilasciato all’esterno (da Quennedey, 1998).  
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quale, una volta secreta e riversata nell’emocele dell’ospite, permetterebbe di indicare ad altre 

femmine parassitoidi intente nella ovideposizione la sua presenza nell’ospite. Questa strategia 

permetterebbe di ridurre la competizione intra o interspecifica. Nonostante questa sostanza 

con funzione marcatrice sia solitamente attribuita all’azione della femmina parassitoide 

durante l’ovideposizione, e che sia considerata l’unica responsabile nel processo di 

discriminazione dell’ospite, dal momento che si conosce ancora poco dell’origine e della 

natura dei segnali chimici coinvolti in tale processo, non è da escludere la possibilità che questa 

sostanza prodotta dalla ghiandola addominale della larva parassitoide sia anch’essa coinvolta 

nel processo di discriminazione (probabilmente in sinergia con i fattori materni prodotti 

durante l’ovideposizione).  

La seconda ipotesi è che questa ghiandola possa avere una funzione nell’interazione 

parassitoide-parassitoide, garantendo la secrezione di proteine aventi lo scopo di influenzare 

la sopravvivenza del suo concorrente inferiore Cotesia glomerata. 

Secondo Poelman, H. ebeninus non solo risulta essere un concorrente superiore rispetto a 

C. glomerata durante il multiparassitismo (dal momento che risultava sempre vincitore della 

competizione), ma ha addirittura riscontrato benefici legati alla forma fisica in seguito alla 

competizione con C. glomerata. Questo processo di agevolazione a carico della specie 

parassitoide superiore viene definito facilitazione interspecifica. Questa tesi è stata confermata 

dal fatto che H. ebeninus ha dimostrato avere un tasso di sopravvivenza più elevato durante il 

multiparassitismo con C. glomerata, rispetto a quello riscontrato durante lo sviluppo solitario 

nell’ospite (Poelman E.H. et al., 2014; Cusumano et al., 2016). Questo più alto tasso di 

sopravvivenza di H. ebeninus riscontrato nei trattamenti multiparassitari suggerisce che i 

fattori materni e larvali delle due specie potrebbero agire in modo sinergico andando a 

determinare una più efficace soppressione del sistema immunitario dell’ospite e a favorire la 

fitness del competitore superiore H. ebeninus. 

Inoltre, secondo Poelman, le larve di H. ebeninus sono capaci di secernere proteine 

nell’emocele dell’ospite con lo scopo di sopprimere lo sviluppo delle larve del suo competitore 

inferiore. Poelman ha verificato la presenza di un film che circonda le larve di C. glomerata 

nell’ospite multiparassitizzato. Questo film, una sorta di tessuto protettivo che solitamente si 

forma attorno alle uova parassitoidi grazie alla risposta immunitaria dell’ospite, serve a 

sopprimere la capacità delle larve di C. glomerata di ottenere quantità sufficienti di nutrienti 

o ossigeno all’interno dell’ospite. Poelman ha ipotizzato che le larve di H. ebeninus siano in 

grado diminuire la capacità delle larve di C. glomerata di eludere il sistema immunitario 

dell’ospite. La funzione della ghiandola addominale rinvenuta nelle larve di H. ebeninus 
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potrebbe dunque giocare un ruolo cruciale nel processo di interazione tra queste due specie 

parassitoidi, naturalmente in competizione. Sarebbe tuttavia da approfondire il meccanismo 

specifico con cui queste proteine secrete dalla larva possano influenzare la sopravvivenza del 

competitore C. glomerata.  

Questa seconda ipotesi risulta tuttavia in contrasto con la prima, in quanto la necessità della 

larva di H. ebeninus di produrre sostanze che indichino ad altri individui parassitoidi la sua 

presenza nell’ospite verrebbe meno nel contesto di un comportamento di facilitazione 

interspecifica: dal momento che H. ebeninus sembrerebbe trarre benefici legati alla fitness, 

potrebbe avere meno senso per questa specie produrre sostanze che indichino la sua presenza 

allo scopo di evitare la competizione intra e interspecifica. 

La terza ipotesi è che questa ghiandola addominale possa svolgere un ruolo nel processo di 

interazione ospite-parassitoide, andando ad influenzare la fisiologia di Pieris brassicae. 

Questa teoria deriva dai risultati ottenuti da Willers et al (1982), i quali indicavano che le larve 

della specie parassitoide Pimpla turionellae sono capaci di produrre secrezioni proteiche dalla 

cavità anale con funzione antibatterica particolarmente efficace nei confronti di Enterobacter 

cloacae, un batterio virulento rinvenuto all’interno dell’intestino dell’ospite P. brassicae (lo 

stesso ospite di H. ebeninus e C. glomerata). Questa strategia è dettata dal fatto che le larve 

parassitoidi, durante la loro attività motoria all’interno dell’ospite, possono danneggiare 

l’intestino dell’ospite, provocando così la possibile insorgenza di setticemia nell’ospite. 

Queste infezioni batteriche, oltre che per l’ospite, potrebbero risultare letali anche per la larva 

parassitoide stessa. La probabilità di danneggiare l’intestino dell’ospite aumenta con 

l’avanzare dello stadio larvale del parassitoide: più la larva è grande, meno spazio dispone 

all’interno dell’ospite e maggiori danni può causare all’intestino. In questo caso verrà rilasciata 

una maggior quantità di secrezione ad intervalli di tempo minori. Per questi motivi la 

secrezione anale svolgerebbe un ruolo essenziale al fine di garantire la sopravvivenza della 

larva parassitoide.  

In modo analogo, la secrezione proteica secreta dalla ghiandola addominale rinvenuta nella 

larva di H. ebeninus potrebbe avere una funzione simile.   

In un secondo studio di Fuehrer e Willers nel 1986 venne evidenziata un’altra funzione di 

questa secrezione proteica prodotta da P. turionellae: oltre ad avere effetti antibiotici, come 

già visto, questa secrezione ha mostrato avere un effetto inibitorio nei confronti della reazione 

DOPA-tirosinasi. In particolar modo andrebbe ad inibire l’attività dell’enzima tirosinasi (o 

DOPA ossidasi), un cuproenzima appartenente alle fenolossidasi, sintetizzato dai melanociti, 

e responsabile della produzione di melanina a partire dall’amminoacido tirosina. Questa 
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reazione risulta fondamentale per l’ospite in quanto garantisce il processo di melanizzazione, 

ossia la reazione di difesa nei confronti dell’ingresso di un qualsiasi “patogeno”, la quale 

accompagna il processo di incapsulamento dei corpi estranei (uova o larve parassitoidi) 

all’interno dell’ospite. La melanizzazione rappresenta una rapida risposta del sistema 

immunitario dell’ospite; questa reazione non affianca solamente il processo di 

incapsulamento, ma è coinvolta in tutti i diversi meccanismi difensivi previsti dall’insetto 

ospite e messi in atto a carico degli emociti, quali la nodulazione, la coagulazione e la 

fagocitosi (Cerenius et al., 2008). Gli emociti si classificano in plasmatociti, deputati 

all’allontanamento dei microrganismi e delle cellule apoptodiche, e in lamellociti, che 

incapsulano i grossi invasori come le uova o larve parassitoidi (Meister e Lagueux, 2003). I 

lamellociti iniziano a costruire intorno all’uovo del parassitoide una serie di strati cellulari, 

andando a formare la capsula emocitaria, in cui riverseranno il proprio contenuto 

citoplasmatico contenente le fenolossidasi (tirosinasi) che permettono l’avvio della 

melanizzazione. All’interno della capsula il parassitoide viene ucciso per produzione locale di 

radicali citotossici, quali ROS e RNS, o per asfissia (Nappi et al., 1995; Nappi e Ottaviani, 

2000). 

 

Per quanto concerne le proprietà chimiche di questa secrezione proteica, i test preliminari 

hanno indicato che la sua composizione chimica è molto complessa. Le reazioni istochimiche 

e microchimiche hanno rivelato la presenza di grandi quantità di sostanze acide, alcune delle 

quali possono essere attribuibili all’acido ialuronico. La produzione di acido ialuronico e di 

altri componenti ha la funzione di inibire la reazione di melanizzazione e di incapsulamento 

operato dagli emociti, inibendo quindi la risposta immunitaria dell’ospite. 

Figura 17 - Esempio di incapsulamento dell'uovo di un imenottero parassitoide 
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In questa specie parassitoide, questa secrezione proteica svolge quindi una funzione 

analoga a quella del veleno prodotto dalla ghiandola velenosa e dei Polydnavirus (PDV) 

rilasciati della femmina adulta durante l’ovideposizione (Willers e Lehmann-Danzinger, 

1984). La secrezione larvale rivestirebbe quindi un ruolo cruciale nel processo di interazione 

che avviene tra il parassitoide e il suo ospite Pieris brassicae, andandone ad influenzare la 

fisiologia ed il comportamento.  

Dunque, alla luce di tali risultati, è possibile ipotizzare che anche la ghiandola rinvenuta 

nella larva di H. ebeninus possa avere una funzione simile, andando probabilmente ad agire in 

modo sinergico con i fattori materni, quali il veleno e i PDV prodotti e rilasciati dalla femmina, 

con lo scopo di aumentare così l’efficienza nella soppressione del sistema immunitario del suo 

ospite P. brassicae. 

Rimanendo in termini di interazione ospite-parassitoide e quindi nella capacità di queste 

specie parassitoidi di influenzare la fisiologia e il comportamento del proprio ospite, la 

ghiandola in esame potrebbe inoltre rilasciare secrezioni proteiche aventi la funzione di 

alterare il sistema endocrino dell’ospite, modificandone così lo sviluppo e determinando 

cambiamenti nel suo comportamento. Tale ipotesi potrebbe anch’essa risultare valida e 

plausibile, alla luce dei risultati ottenuti da Iwantsch e Smilowitz nel 1976.  In questo studio 

effettuato sull’endoparassitoide ichneumonide solitario Hyposoter exiguae e sul suo ospite 

Trichoplusia ni, sono stati esaminati dati istologici e citologici di diversi tessuti, mediante un 

confronto tra larve ospiti parassitizzate e non parassitizzate, quest’ultime utilizzate come 

controllo. I risultati ottenuti hanno fornito un’indicazione di quali tessuti sono colpiti 

direttamente o indirettamente dal parassitismo. Innanzitutto, è stato analizzato il corpo 

adiposo, un sistema di origine mesodermica che svolge diverse funzioni quali quella trofica, 

metabolica, escretoria ed endocrina. Esso è composto da amassi di cellule di diverso tipo, 

principalmente localizzate nell’emocele, tra cui troviamo i trofociti, i nefrociti e gli enociti. I 

trofociti svolgono la funzione di deposito delle sostanze nutritive di riserva ed intervengono 

anche nel metabolismo intermedio. I nefrociti sono cellule con funzione escretoria che 

accumulano i prodotti di scarto del metabolismo e sono generalmente abbondanti negli insetti 

privi di tubi malpighiani. Infine, gli enociti sono ghiandole unicellulari facenti parte 

dell’apparato endocrino. La struttura infracellulare dei trofociti è risultata essere modificata, 

con la presenza di nuclei ipercromici allargati nelle larve parassitizzate rispetto al controllo. 

Inoltre, i nuclei dei trofociti sono oscurati e circondati da piccoli corpi acidofili, i quali 

differiscono dai più grandi e distinti granuli proteici rinvenuti nelle larve non parassitizzate in 

procinto di impupare. La struttura cellulare dei tubi malpighiani non sembra essere stata 
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alterata dal parassitoide, ad eccezione del fatto che non mostra una marcata riduzione del 

contenuto proteico, caratteristica riscontrata invece nelle larve non parassitizzate durante la 

fase appena precedente alla pupazione. Dall’osservazione delle sezioni della larva di H. 

exiguae fu notata la fuoriuscita di un materiale proteico proveniente sia dalla ghiandola rettale 

che da quella salivare e riversato nell’emolinfa dell’ospite. Iwantsch e Smilowitz ipotizzarono 

dunque che queste secrezioni potessero essere state responsabili della modificazione citologica 

delle cellule adipose dell’ospite e dell’alterazione del sistema endocrino che ha determinato 

l’interruzione della metamorfosi.  

Allo stesso modo, appartenendo allo stesso genere, la larva di H. ebeninus potrebbe 

determinare queste stesse alterazioni del sistema endocrino e quindi dello sviluppo del suo 

ospite, attraverso la secrezione di simili proteine a livello della ghiandola addominale. 
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ALLEGATO 1 

 

PROTOCOLLO PER LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER IL 

MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE 

 Preparare una o più vaschette per la dissezione, pinzette e forbici di precisione 

 Anestetizzare l’insetto con CO2 o basse temperature 

 Dissezionare l’insetto ed estrarre i campioni con tampone cacodilato (vedi allegato 3) 

 2 passaggi in tampone cacodilato da 15 minuti e overnight 

 Passaggio in osmio tetrossido (vedi allegato 5) da 50 minuti (fissazione) 

 2 passaggi in campione cacodilato da 15 minuti 

 Disidratazione in alcol a concentrazione crescente (50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 95°) 10 

minuti ogni passaggio 

 2 passaggi in alcol assoluto (99°) da 15 minuti 

 Spostarsi sotto cappa e sostituire velocemente l’alcol assoluto con 

examethyldisilazane 

 Coprire parzialmente la vaschetta e lasciare sotto cappa fino alla completa 

evaporazione dell’examethyldisilazane 

 

Montaggio dei campioni 

 Preparare un supporto di polistirolo forato per gli STAB 

 Attaccare su ogni STAB due quadratini di nastro biadesivo evitando il contatto con le 

dita 

 Posizionare i campioni sul nastro biadesivo fissandoli nella posizione desiderata 

 Metallizzare 
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ALLEGATO 2 

PROTOCOLLO PER LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER IL 

MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE 

 Preparare una o più vaschette per la dissezione, pinzette e forbici di precisione 

 Anestetizzare l’insetto con CO2 o basse temperature 

 Dissezionare l’insetto ed estrarre i campioni con tampone cacodilato (vedi allegato 3) 

 Passaggio in Karnowsky (vedi allegato 4) da 2-3 ore 

 2 passaggi in tampone cacodilato da 15 minuti e overnight 

 Passaggio in osmio tetrossido (vedi allegato 5) da 1 ora 

 2 passaggi in tampone cacodilato da 15 minuti 

 Disidratazione in alcol a concentrazione crescente (50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 95°) 10 

minuti ogni passaggio 

 2 passaggi in alcol assoluto (99°) da 15 minuti 

 Spostarsi sotto cappa ed effettuare 2 passaggi in ossido di propilene puro da 15 minuti 

 1 passaggio in miscela 50:50 ossido di propilene e resina (vedi allegato 6) overnight 

 Ultimo passaggio in resina pura 

 

Inclusione in resina 

 All’interno delle nicchie del tappetino preparare uno strato di resina che arrivi circa 

alla metà dell’altezza 

 Lasciare indurire in stufa (60°-65°C) lo strato per circa tre ore 

 Quando lo strato risulta indurito ma ancora appiccicoso riempire le nicchie con resina 

fresca e mettere in frigo per 2-3 gg  

 Disporre i campioni nella posizione desiderata adagiandoli sullo strato inferiore 
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ALLEGATO 3 

TAMPONE CACODILATO (0,1 M a pH 7.2) 

Soluzione A: Cacodilato di Sodio 5,25g in 250cc di H2O bidistillata 

Soluzione B: HCl 0,1 N 

 50 cc di Soluzione A + 4,2 cc di Soluzione B, considerando che mediamente sono 

necessari 4,2 cc di Sol. B si possono aggiungere in un’unica dose 3 cc di Sol. B e poi, 

controllando con il piaccametro, si aggiunge Sol. B fino al valore di pH desiderato 

(7.2 - 7.4) 

 Si aggiunge 5% di saccarosio (2,5 - 2,6 g)  

 Conservare il matraccio sigillato con parafilm in frigorifero (4°C) 
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ALLEGATO 4 

KARNOWSKY 

 12,5 cc di H2O in un matraccio da 25 ml 

 Sciogliere 1g di paraformaldeide nell’acqua 

 Mettere in agitazione a 60-65°C per circa 30’ (colore latteo) 

 Aggiungere a caldo, con una siringa, NaOH 1N (5-6 gocce) (colore trasparente) 

 Filtrare a caldo la soluzione direttamente nel matraccio con carta da filtro 

 Aggiungere 2,5 ml di gluteraldeide (GTA) agitando progressivamente la soluzione 

 Portare a 25 ml con tampone cacodilato (pH 7,2) (vedi allegato 3) 

 Conservare il matraccio sigillato con parafilm in frigorifero (4°C) per non più di 1 

settimana 
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ALLEGATO 5 

OSMIO TETROSSIDO (SOLUZIONE 1%)  

Eseguire velocemente e sotto cappa: 

 Preparare una bottiglietta ambrata con tappo a tenuta 

 Preparare una fialetta di osmio cristallino da 0,1g 

 Rompere la fialetta e metterla senza svuotarla nella bottiglietta ambrata 

 Aggiungere 10 cc di tampone cacodilato (pH 7,2) (vedi allegato 3) 

 Assicurarsi che il contenuto penetri nella fialetta 
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ALLEGATO 6 

RESINA PER INCLUSIONI (Epon-Araldite) 

 Preparare una boccetta di plastica con doppio tappo, un’ancoretta ed il bicchiere 

graduato 

 Versare fino alla prima tacca (10 cc) ARALDITE M (FLUKA, rif. 10951) 

 Versare fino alla seconda tacca (12,5 cc) EPON 812 (FLUKA, rif. 45345) 

 Versare fino alla terza tacca (25 cc) ARALDITE HARDNER DDSA (FLUKA, rif. 

45346) 

 Trasferire la miscela nella boccetta con l’ancoretta+ 

 Posizionarsi sotto cappa e prelevare con una siringa da insulina 26 unità (0,65 cc) di 

EPON ACCELERATOR DMP (FLUKA, rif. 45348) ed aggiungerle alla miscela, il 

colore virerà istantaneamente al rosso 

 Chiudere la boccetta con il doppio tappo e porla in agitazione per alcune ore a 

temperatura ambiente 
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ALLEGATO 7 

PREPARAZIONE RETINI 

 Preparare, sotto cappa, un cilindro con valvola a farfalla montato su un supporto 

 Riempire il cilindro con Formvar (vedi allegato 8) per i 2/3 circa dell’altezza 

 Posizionare la boccetta del Formvar sotto al cilindro, in corrispondenza del foro di 

uscita del liquido 

 Dopo aver fissato un vetrino portaoggetti pulito ad un mollettone apposito immergerlo 

nel cilindro 

 Aprire completamente la valvola e far defluire il liquido nella boccetta, per ottenere 

film meno spessi è necessario diminuire la velocità di deflusso 

 Estrarre il vetrino e lasciarlo asciugare sotto cappa per massimo 7 minuti  

 Preparare una vaschetta di vetro e riempirla con acqua bidistillata, eliminare le 

impurità superficiali passando a pelo d’acqua una bacchetta di vetro pulita 

 Sui vetrini preparati in precedenza effettuare con una lama due incisioni trasversali, la 

prima in corrispondenza della parte terminale del vetrino, la seconda a metà circa 

 Raschiare con la lama i lati maggiori del vetrino in modo da definire, con le incisioni, 

un rettangolo 

 Alitare abbondantemente sul vetrino e immergerlo nell’acqua della vaschetta, con un 

angolo di circa 45° dando tempo al film di distaccarsi completamente 

 Con delle pinzette posizionare sul film 16-24 retini su file da quattro, lasciare 

abbastanza spazio sui bordi laterali del film 

 Prendere un vetrino pulito, posizionarlo a 45° con la punta in corrispondenza del film 

e con un movimento rapido e sicuro immergerlo 

 Asciugare i bordi del vetrino e metterlo dentro una piastra, in stufa a 55°C, per almeno 

3 giorni 
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ALLEGATO 8 

FORMVAR (Cloroformio SOL. 1%) 

 Preparare un becker da 120cc facendo l’allattamento con una piccola quantità di 

cloroformio 

 Pesare 1g di FORMVAR 1595 E (Polyvinylformal) 

 Portarsi sotto cappa e versare 100 cc di cloroformio nel becker 

 Sempre sotto cappa mettere in agitazione il becker a temperatura ambiente ed 

aggiungere a poco a poco il FORMVAR 

 Lasciare in agitazione fino al completo discioglimento del FORMVAR ed alla 

scomparsa del precipitato 

 È possibile conservare il prodotto in frigorifero (4°C) per lungo tempo, sigillare il 

contenitore con parafilm 
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ALLEGATO 9 

PROTOCOLLO DI CONTRASTO DEI RETINI  

 

Acetato di uranile 

 Preparare un tappeto di parafilm con otto gocce di acetato di uranile (vedi allegato 11) 

 Posizionare i retini sulle gocce a faccia in giù ad intervalli di circa 30 secondi 

 Coprire le gocce con un coperchio oscurato con della stagnola e lasciare a contrastare 

per 15 minuti 

 Risciacquare i retini lasciando gocciolare, sulla faccia rimasta a contatto con l’acetato 

di uranile, acqua bidistillata per almeno 15-20 secondi 

 

Citrato di piombo 

 Preparare un tappeto di parafilm con otto gocce di citrato di piombo (vedi allegato 10) 

e delle perline di NaOH 

 Posizionare i retini sulle gocce a faccia in giù ad intervalli di circa 30 secondi 

lasciandoli in questo modo per 5 minuti 

 Risciacquarli lasciando gocciolare, sulla faccia rimasta a contatto con l’acetato di 

uranile, acqua bidistillata per almeno 15-20 secondi 
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ALLEGATO 10 

PIOMBO CITRATO (25 ml) 

 Preparare un becker, un matraccio da 25 ml ed un’ancoretta 

 0,66g di piombo nitrato + 0,88g di citrato di sodio vanno sciolti contemporaneamente 

in 15 cc di H2O 

 Agitare per 30’ a temperatura ambiente 

 Aggiungere 4 cc di NaOH 1N e attendere che la soluzione sia limpida 

 Portare il tutto a 25 cc con H2O 

 Sigillare con parafilm e conservare in frigo (4°C) 
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ALLEGATO 11 

ACETATO DI URANILE 

 Preparare una boccetta con tappo a tenuta ed un’ancoretta 

 1,5% in H2O bidistillata (10 ml H2O + 0,18g di acetato di uranile) 

 Porre in agitazione fino a che la soluzione non risulta limpida 
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