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IL NUOVO CATALOGO DI EKOMMERCE
Non è un semplice contenitore di
prodotti, ma vuole essere l’espressione
di tutti i valori concreti che guidano le
azioni aziendali: solidità, affidabilità,
qualità, ricerca, tecnologia, innovazione.
Già la copertina sottolinea l’attenzione
all’ambiente nella quale si identifica
la missione di Ekommerce, orientata
a promuovere una disinfestazione 2.0
che indirizza il pest management verso
l’adozione di una cultura ecosostenibile.
Ricco di novità, il catalogo presenta
11 famiglie di prodotto, ognuna con
un prodotto Top, che nel complesso
costituiscono la Top Eleven.
Inoltre, nel 2018 i clienti potranno
giocare con i migliori prodotti grazie
all’iniziativa Fantapest. E sul catalogo
sarà presente la pagina Green Friday per
usufruire di speciali promozioni che
trasformeranno tutti gli ultimi venerdì
del mese in un’occasione di grande
vantaggio. Il Catalogo Professionale 2018
è disponibile in formato cartaceo o in

A SCUOLA DI DISINFESTAZIONE

Dopo oltre 20 anni di esperienza
nell’insegnamento nel mondo della
disinfestazione nasce INFESTALIA,
una scuola. realizzata applicando la
competenza conseguita e mettendo
in pratica meccanismi che possano
aiutare i discenti ad acquisire i concetti
per portare a casa metodi migliori per
lavorare con professionalità, qualità
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PUNTERUOLO ROSSO, 			
IL NEMICO DELLE PALME

formato digitale scaricabile al link:
goo.gl/DNPxyG
e facendo fruttare al meglio le nuove
conoscenze imparate durante i corsi.
Chi parteciperà ai corsi presso la sede
di Infestalia potrà apprezzare ambienti
moderni e confortevoli, destinati ad
accogliere e mettere a proprio agio chi
ha deciso di dedicare ore o giornate
a una parte troppo sottovalutata di
ogni lavoro: l’aggiornamento. Inoltre,
sono stati realizzati ambienti specifici
come il Laboratorio Entomologico e
il Laboratorio Chimico che saranno di
supporto per imparare a riconoscere
i parassiti e per la preparazione di
insetticidi. La parte più interessante, per
quanto riguarda il coinvolgimento pratico,
è costituita dalle ambientazioni che
aiuteranno docenti e discenti a vivere
e capire meglio come intervenire negli
ambienti più comuni (cucina/bar, camera
da letto, biblioteca, industria alimentare).
Infestalia è un marchio di Colkim.
www.infestalia.it

Lotta continua contro il Rhynchophorus
ferrugineus, originario dell'Asia
sudorientale e della Melanesia, che è
un parassita delle palme e sta creando
problemi in tanti comuni italiani. Per
esempio, a Varazze sono ‘in cura’ 50
esemplari di Phoenix canariensis, mentre
a Villa Torlonia a Roma verranno abbattute
29 piante ormai compromesse e altre 69
palme saranno sottoposte a potatura e
trattamento. Buone notizie da Cagliari,
dove la battaglia al curculionide ha dato
buoni risultati. La prima segnalazione
in Italia è del 2004 e si deve a un vivaista
di Pistoia che aveva importato delle piante
dall'Egitto. L'infestazione può essere a
lungo asintomatica e manifestarsi solo in
una fase avanzata; i primi sintomi sono
rappresentati da un anomalo portamento
della chioma, che assume un caratteristico
aspetto divaricato ‘a ombrello aperto’.
Nei casi più gravi si arriva alla perdita
completa delle foglie, per cedimento
del rachide fogliare, per cui la pianta
appare come ‘scapitozzata’. Nello stadio

SALUTE PUBBLICA: LE MALATTIE
TRASMESSE DA VETTORI (VBD)
Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), le malattie trasmesse da
vettori (VBD) sono responsabili del 17%
di tutte le malattie infettive e causano

terminale della infestazione si produce un
vero e proprio ‘collasso’ della pianta: solo
a questo punto le colonie di curculionidi
abbandonano la pianta attaccata
migrando su un nuovo esemplare.

ogni anno oltre un milione di decessi. Più
della metà della popolazione mondiale è
a rischio. Se si considera la combinazione
di aumento dei costi sanitari, salari
persi e potenziale di guadagno, i costi di
cura, l’impatti sugli animali da reddito
e da compagnia e altri fattori, l’onere
economico dei VBD è impressionante:
la sola malaria ha un onere economico
stimato in 12 miliardi di dollari all’anno
in Africa. I vettori includono zanzare
(principalmente Aedes, Anopheles e Culex),
flebotomi, mosche nere, mosche tse-tse,
triatomine, zecche, pulci e altri. Di questi,
le zanzare da sole sono ora ampiamente
conosciute come gli animali più pericolosi
del mondo, visto che uccidono circa
725.000 persone all’anno.
Fonte: entomology challenges
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LO SPUNTINO SCAPPA...
DALLO STOMACO

Un incauto anfibio pensava a uno
spuntino succulento e invece il
coleottero che aveva inghiottito faceva
parte dei coleotteri bombardieri (la
loro principale caratteristica: se si
sentono minacciati, colpiscono i loro
predatori con una sostanza urticante
e molto calda che viene spruzzata
dal loro addome) e non si è certo
arreso: nello stomaco ha provocato
un tale disagio che il rospo alla fine
ha vomitato la sua preda che, avvolta
nel muco e nei succhi gastrici, si è
allontanato dal suo predatore. Ci sono
almeno 50 specie di Brachininae, i
cosiddetti coleotteri bombardieri, che
producono e mantengono diverse
sostanze chimiche in ambienti
separati all’interno del loro organismo,
che sono messi in comunicazione da
minuscole valvole: in caso di pericolo
si aprono consentendo ai composti
di miscelarsi tra loro. La loro reazione
porta a sviluppare temperature
fino a 100 °C e a fare aumentare la
pressione all’interno dell’addome,
che viene ridotta attraverso una sorta
di sfiatatoio dal quale fuoriescono
gas e fluidi irritanti, che sono quindi
proiettati ad alta velocità contro i
predatori.
Il lavoro di ricerca
Due ricercatori dell’Università di Kobe
(Giappone), Shinij Sugiura e Takuya
Sato, hanno effettuato esperimenti per
comprendere le difese dei coleotteri
bombardieri e soprattutto sui rospi,
tra i loro più grandi predatori. Hanno
prelevato rospi appartenenti a
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due specie diverse che vivono nel
Giappone centrale: una condivide
abitualmente l’habitat con quello
dei bombardieri, l’altra li incontra
raramente. Ogni rospo è stato
collocato in una vasca di plastica,
dove i ricercatori hanno poi aggiunto
un coleottero. Così facendo hanno
notato che, poco dopo l’ingestione
dell’insetto, era udibile una piccola
esplosione provenire dall’interno del
rospo: il coleottero aveva attivato le
sue difese contro il predatore. Come
diversi altri anfibi, i rospi ingurgitano
praticamente intere le loro prede
senza masticarle, quindi può accadere
che restino vive quando raggiungono
lo stomaco dove i succhi gastrici le
scioglieranno. Dopo l’ingestione e
la piccola esplosione, i ricercatori
hanno cronometrato quanto tempo
passava prima che i rospi vomitassero
la loro preda, messi a dura prova
dalle sostanze bollenti e urticanti. Il
43 per cento dei rospi ha vomitato
mettendoci un minimo di 12 minuti
e un massimo di quasi due ore. Gli
esemplari appartenenti a quella che
condivide in natura l’habitat con
i coleotteri hanno dimostrato una
migliore resistenza: solo il 35 per cento
di loro ha vomitato, a fronte del 57 per
cento dell’altra specie che frequenta
aree diverse rispetto a quelle di questi
insetti. Viene ipotizzato quindi che
la convivenza abbia reso alcune
specie di rospo più tolleranti alle
sostanze emesse dai coleotteri nel loro
stomaco. Lo studio dei due ricercatori
è stato pubblicato su Biology Letters,
pubblicazione della Royal Society. Sui
coleotteri bombardieri rimangono
comunque ancora molte cose da
capire: l’ipotesi che abbiano sviluppato
una resistenza ai succhi gastrici,
per esempio, deve essere ancora
confermata. Altri ipotizzano che siano
invece i composti emessi dal loro
addome a mettere in crisi l’apparato
digerente dei rospi, impedendo una
normale produzione delle sostanze
usate per la digestione.
Fonti: Biology letters, il Post;
foto Biology letters

UN SITO DA VEDERE
Per ragioni professionali, ma anche per
piacere personale (e a volte le due situazioni
coincidono), oltre alla stampa specializzata
visito frequentemente siti del mondo del
pest o collegati. Sono visite molto istruttive
che consentono aggiornamenti e approfondimenti che riguardano il nostro lavoro. Spesso
nei siti specializzati, che affrontano in modo
approfondito come contrastare e combattere
le incursioni indesiderate di insetti, volatili
e altri animali, le immagini non sono troppo
piacevoli da vedere (per non dire peggio... ).

IL PROBLEMA TERMITI IN AUSTRALIA
Nel 2012 uno studio di settore commissionato
da AEPMA (Australian Environmental Pest
Managers Association) ha stimato che il
costo medio del trattamento delle termiti
e del danno per le riparazione è di circa $
10.000 per casa. Le termiti sono un problema
crescente in Australia. In particolare, i livelli
di rischio nelle case sono in aumento in
quanto la costruzione della maggior parte
delle abitazioni a partire dagli anni 60 è stata
di tipo più alto a causa dell’uso di lastre di
cemento con poca distanza dal suolo e l’uso
di legno morbido per l’incorniciatura. Nel
settembre 2017, la Australian Competition &
Consumer Commission (ACCC) ha concesso
l’autorizzazione ad AEPMA in merito ai
codici di pratica, linee guida che stabiliscono
gli standard di condotta del settore per
la gestione delle termiti. Questi codici di
pratica supportano gli obiettivi generali
di AEPMA, che si possono riassumere nel
definire uno standard di best practice per

Non sono cacciatore e mi troverei in grande
imbarazzo con un fucile tra le braccia. Ma non
ho mai pensato ai cacciatori come persone
orribili, violente, insensibili alle bellezze naturali. Al contrario, nei miei personali giovanili
ricordi i cacciatori (non quelli dei safari e della
caccia grossa ovviamente) sono collegati a
persone attente all’ambiente naturale e anche
impegnate a mantenerlo integro e ben conservato. Questa personale riflessione mi si è
affacciata spontaneamente quando ho visitato
il sito www.alexanderwild.com, che contiene
fotografie e filmati di quegli insetti che per
professione i disinfestatori sono impegnati a
contrastare. Che esistono molti modi di amare
la natura. Alex Wild (il destino del nome!) è un
biologo texano che ha iniziato a fotografare
insetti nel 2002 come complemento estetico
del suo lavoro scientifico sulla tassonomia
e l’evoluzione delle formiche. Alex ha conseguito un dottorato di ricerca in Entomology
dall’Università della California/Davis ed è
Curator of Entomology presso l’Università del
Texas/Austin. Le sue fotografie appaiono in numerosi musei di storia naturale, riviste, libri,
programmi televisivi e altri media.
Fonte: FuBe

il comportamento e l’erogazione dei servizi
per la gestione della termite; uniformare
il livello di azione dei professionisti del
settore; costruire la professionalità del
settore nel futuro: le persone, le aziende e le
organizzazioni che aderiscono a questi Codici
di buona pratica si impegnano a seguire e
rispettare gli obiettivi del Codice, i requisiti e
le disposizioni delle migliori pratiche.
Fonte: Aepma
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LO SPORCO PUÒ PRODURRE
ANTIBIOTICI
Nonostante l’ampia disponibilità di antibiotici, le malattie infettive rimangono
una delle principali cause di morte in
tutto il mondo (e questo è aggravato dalla
crescente resistenza agli antibiotici). Un
grammo di terreno contiene almeno 1.000
specie batteriche, e questi microrganismi
trovati nell’ambiente possono essere utili

TRATTAMENTO ANTITARLO:
ANCHE PER IL 2018 BONUS
RISTRUTTURAZIONI
Anche per quest’anno è stato
confermato il bonus con detrazione
del 50% per le ristrutturazioni edilizie,
su una spesa che non deve superare
i 96mila euro. La detrazione viene
ripartita per un periodo di 10 anni
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per uccidere i patogeni resistenti a più
farmaci. Per esplorare il potenziale medico di questa diversità, Sean Brady della
Rockefeller University di New York City
e i suoi colleghi hanno analizzato circa
2.000 campioni di suolo raccolti negli
Stati Uniti. I ricercatori hanno estratto il
DNA dai campioni e lo hanno analizzato
per sequenze genetiche coinvolte nella
produzione di antibiotici da parte di vari
batteri. La ricerca ha rivelato una nuova
famiglia di antibiotici che il team ha chiamato “malacidine”: i composti uccidono
molti agenti patogeni formidabili, tra cui
un batterio resistente alla vancomicina,
che è considerato l’antibiotico di ultima
istanza. Quando applicati alla pelle dei
ratti, i nuovi antibiotici hanno sterilizzato
ferite infette da Staphylococcus aureus
resistente alla meticillina (MRSA), un batterio che può devastare grandi estensioni
di tessuto.
Fonte: Nature Microbiology (2018)

d’imposta a partire dall’anno in cui
viene sostenuta la spesa documentata.
In genere si parla di interventi
di manutenzione (ordinaria e
straordinaria), restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazioni
edilizie. In questo tipo di interventi
rientrano gli interventi necessari
alla ricostruzione e al ripristino
dell’immobile danneggiato per eventi
calamitosi, installazione di impianti a
energia pulita e bonifica di materiali
edilizi nocivi per la salute e l’ambiente
(eternit e amianto). L’argomento può
riguardare il settore del Pest Control,
quando si pensa ai trattamenti
antitarlo, alla lotta contro questi insetti
che possono attaccare le strutture
in legno delle abitazioni, come per
esempio le travi in legno dei soffitti.
Fonte: Comunicati-Stampa.net

CRESCIUTA L’EDIZIONE 		
DI EXPOCIDA IBERIA
Il 22 e 23 febbraio si è tenuta a
Madrid l’edizione 2018 della fiera,
che ha visto la presenza - su più
di 3.500 metri quadrati di spazio
espositivo - di 44 espositori nazionali
e internazionali che rappresentavano

l’industria del Pest Control.
Sono stati oltre 2.000 i visitatori
professionali, e ha riaffermato
la sua posizione come punto di
incontro per il settore e spazio di
aggiornamento, di presentazione
dei prodotti e delle soluzioni
per il settore.

LA GIORNATA MONDIALE 		
DELLA ZANZARA
Manca ancora molto tempo, ma visto
che proprio in questo numero - a pag.
26 - parliamo di zanzare anticipiamo
i tempi e ricordiamo che il 20 agosto
si celebra la Giornata Mondiale della
Zanzara. Sostenuta ogni anno dai
Centri per la prevenzione e il controllo
delle malattie (Centers for Disease
Control and prevention - CDC) e dai
loro partner (in Europa ECDC - ecdc.
europa.eu/en) si tratta di una giornata
di sensibilizzazione sulle malattie
trasmesse dalla zanzare, tra cui il
virus del Nilo occidentale, malaria,
dengue e Zika. La data è stata scelta
per ricordare l’anniversario di una
grande scoperta scientifica: il 20 agosto
1897 Donald Ross, medico britannico

in India, esaminando una zanzara al
microscopio ha riscontrato la presenza
dello stesso protista che era stato
identificato come agente patogeno
della malattia.
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MARZO
GLOBAL FOOD SAFETY
MARZO
21/22 Roma
X CONFERENZA NAZIONALE DELLA DISINFESTAZIONE
La X Conferenza Nazionale della Disinfestazione, organizzata da
ANID tramite la propria società di servizi Sinergitech, ha come tema:
“Disinfestazione 4.0: raccogliere la sfida”. www.disinfestazione.org
PROGRAMMA
Mercoledì 21
9.30 Apertura e introduzione della Conferenza			
Marco Benedetti, Presidente ANID
9.45 Sessione 1 - Il Controllo delle Zanzare			
Problematiche epidemiologiche da arbovirosi; 		
Piani di monitoraggio e di interventi nel controllo dei Culicidi;
Metodologie, strumenti e programmi di prevenzione e controllo
Relatori: Istituto Superiore di Sanità; 			
Romeo Bellini CAA di Crevalcore
11.30 Sessione 2 - Normativa appalti			
L’affidamento dei servizi di disinfestazione e derattizzazione
con i Decreti Legislativi 56/2016 e 50/2017			
Relatore: Avv. Carlo Contaldi La Grotteria
12.15 Sessione 3 - I blattoidei sinantropici, 			
vecchi problemi e nuove strategie				
Relatore: Agatino Russo - Università di Catania
12.45 Interventi istituzionali
14.30 Sessione 4 - Tecniche del diserbo			
Metodologie e tecniche consentite nei servizi di diserbo		
a cura di Vebi
15.00 Sessione 5 - La gestione delle Risorse umane interne
16.00 Sessione 6 - L’impresa di Pest Control			
Interventi e testimonianze di colleghi USA ed Europei
Relatori: Kevin Lemasters USA - Henry Mott UK; La dimensione
europea: l’impegno di CEPA - Relatori: Henry Mott UK, presidente
CEPA - segretariato CEPA
Giovedì 22
9.00 Sessione 7 - L’Informatica nel Pest Control		
Dalla gestione del servizio al controllo da remoto			
a cura di Ekommerce
9.45 Sessione 8 - Il controllo dei roditori				
Il futuro dei rodenticidi				
Relatrice: Maristella Rubbiani - Istituto Superiore di Sanità;
I roditori inusuali: conoscere e gestire			
Relatore: Dino Scaravelli - Università di Bologna; 			
Le infestazioni di Rattus rattus: metodologie ed esperienze 		
di controllo di un roditore difficile			
Relatore: Ugo Gianchecchi; 				
L’evoluzione delle problematiche degli anticoagulanti 		
nel permanent baiting
Relatore: Dario Capizzi - regione Lazio
11.45 Sessione 9 - Le derrate alimentari			
Prospettive future nella difesa delle derrate		
Relatrice: Sara Savoldelli - Università di Milano
12.15 Sessione 10 - L'utilizzo della pressione acustica			
a cura di Multitecno
14.00 Sessione 11 - Tecniche di comunicazione nella strategia 		
di un’impresa di servizi				
Relatore: Massimo Franceschetti
15.15 Sessione 12 - La Certificazione UNI EN 16636 			
e la definizione del “Trained professional”			
Relatore: Sergio Urizio
16.30 Conclusione dei lavori della X Conferenza
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Tokyo - Japan
www.tcgffoodsafety.com
PEST MANAGEMENT CANADA

6/8

Toronto - Ontario
pestworldcanada.net
IBEROPRAGAS				

9/11

Batalha - Portogallo
exposalao.pt
PPC LIVE 2018- PROFESSIONAL PEST CONTROL

11

Malvern - Gran Bretagna
bpca.org.uk/Upcoming-Events
ISNTD THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR NEGLECTED
TROPICAL DISEASES				27
London - Gran Bretagna
www.isntd.org
APRILE
BENELUX PEST 2018

25

Veldhoven - NL
beneluxpest.nl/en
GIUGNO
GLOBAL SUMMIT OF PEST - MANAGEMENT SERVICES

4/6

Hotel Cascais Miragem - Portogallo
gs18.npmapestworld.org
13TH FUMIGANTS & PHEROMONES CONFERENCE

12/14

Indianapolis - USA
www.insectslimited.com
LUGLIO
NPMA ACADEMY 2018

18/20

Palm Beach Gardens, Florida - USA
npmapestworld.org
OTTOBRE
PEST WORLD 2018

23/26

Orlando, Florida - USA
npmapestworld.org
NOVEMBRE
ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA (ESA),
ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF CANADA (ESC) AND
ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA (ESBC)
ANNUAL MEETING
11/14
Vancouver - Canada
www.entsoc.org/events

attualità

Nutrie:

il problema si aggrava
IL CONTROLLO DEL RODITORE
È COMPLESSO, ANCHE PERCHÉ
NON ESISTE UNA LEGISLAZIONE
UNIVOCA
Vittoria Orsenigo

D

anni per le colture e
difficoltà nell’attuazione del controllo di
questo roditore che ha invaso massicciamente le nostre campagne. Originario
del Nord America, da dove
il Myocastor coypus - questo è il nome scientifico
della nutria - era stato importato per motivi economici come animale (il
cosiddetto “castorino” che
chi è meno giovane ricorda
bene), dopo lo scarso
successo in questo campo è
stato liberato oppure è fuggito, ritrovando un habitat
adatto nei territori più simili a quello di origine.
Così nelle nostre campagne si è ambientato e ha
prolificato. Al punto da
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creare un vero problema
per le colture e anche per
la sicurezza (per la poca
stabilità degli argini) e gli
agricoltori hanno mostrato
un’evidente esasperazione,
Anni fa, a cura del Ministero dell’Ambiente e
dell’INFS Istituto per la
Fauna Selvatica, è stata
pubblicata una Guida con
indicazioni per il controllo della nutria, ma
da quando il Myocastor
coypus non è più stato
considerato ‘fauna selvatica’ ma animale nocivo,
il controllo dall’INFS
è passato all’ISPRA. A
seguito della ‘nocività’ della nutria, dunque, anche
la normativa di riferimento
si è modificata.

Cosa dice la Legge
La normativa rimanda alle
Leggi Regionali, che negli
anni sono state aggiornate.
Citiamo per esempio quella
della Lombardia - Legge
Regionale 4 dicembre

2014, n. 32 “Modifiche
e integrazioni alla legge
regionale 7 ottobre 2002,
n. 20 (Contenimento
della nutria - (Myocastor
coypus)”.

L’articolo 3 (Metodologie di
eradicazione) cita:
1. L’eradicazione delle
nutrie avviene secondo
le modalità disciplinate
dai piani provinciali
di contenimento ed
eradicazione di cui
all’articolo 2, comma 2, in
ogni periodo dell’anno, su
tutto il territorio regionale,
anche quello vietato alla
caccia, con i seguenti
metodi di controllo
selettivo:
a) armi comuni da sparo;
b) armi da lancio
individuale;
c) gassificazione
controllata;
d) sterilizzazione
controllata;
e) trappolaggio con
successivo abbattimento

dell’animale con
narcotici, armi ad aria
compressa o armi comuni
da sparo;
f) metodi e strumenti
scientifici, messi a
disposizione dalla
comunità scientifica;
g) ogni altro sistema
di controllo selettivo
individuato dalla Regione
e validato dall’Istituto
superiore per la
protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) o
dal Centro di referenza
nazionale per il benessere
animale.

1, la polizia municipale
e provinciale, gli agenti
venatori volontari, le
guardie giurate, gli
operatori della vigilanza
idraulica, i cacciatori e i
proprietari o conduttori
dei fondi agricoli in
possesso, ove previsto dalla
normativa vigente, di porto
d’armi ad uso venatorio
o ad uso sportivo e con
copertura assicurativa in
corso.
3. L’eradicazione della
nutria nelle riserve e
nei parchi naturali deve
avvenire in conformità

al regolamento delle
medesime aree protette
e sotto la diretta
responsabilità e
sorveglianza dell’ente
gestore. I prelievi e gli
abbattimenti sono svolti
dal personale dell’ente
gestore o da soggetti
appositamente autorizzati
dall’ente gestore stesso.
Il problema dunque
sembra complicarsi
non poco, anche perché
- nella prospettiva di
un panorama poco
controllabile di “licenze
di uccidere” da parte
chi i danni li subisce

- ci sono movimenti
come la LAV e gli
ambientalisti, che pur
comprendendo il problema,
suggeriscono soluzioni
meno cruente, come
per esempio la cattura e
conseguente sterilizzazione
oppure la soppressione
‘indolore’.
Ecco allora arrivare i ricorsi al Tar a favore di scelte
meno aggressive, ricorsi
che - a complicare ancor
più il problema - in alcune
Regioni sono stati accolti, e in altre respinti. Ne
parleremo ancora.

2. Le province, d’intesa
con i sindaci dei comuni
interessati, nel rispetto
delle leggi e delle norme
di pubblica sicurezza e
sanitarie, con adeguato
coordinamento e
formazione di base dei
partecipanti, autorizzano
all’abbattimento diretto
degli animali, avvalendosi
dei metodi di cui al comma
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formiche

che salvano
le compagne
ferite
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IL COMPORTAMENTO
DI ‘ASSISTENZA MEDICA’
DELLE FORMICHE
MATABELE
Vittoria Orsenigo

L

e formiche Matabele,
native dell’Africa subsahariana, ogni giorno
inviano numerosi gruppi di
incursori per dare la caccia
al loro piatto preferito:
le termiti. Ma queste,
dotate di potenti mascelle,
possono facilmente
strappare i piccoli arti
delle formiche, ferendole
gravemente. Ogni raid
quindi per le formiche
significa lasciare sul campo
numerosi feriti. Che però
non vengono abbandonati
a se stessi, ma ai feriti
viene spesso somministrato
un trattamento salvavita da parte di altri
membri della loro
colonia. Nel 2017,
il mirmecologo Erik
Frank osservò le
formiche Matabele che
trasportavano i loro
compagni feriti fuori dal
campo di battaglia e poi
tornavano al nido. Volendo
sapere cosa succedeva una
volta che le formiche si
trasferivano sottoterra lui
e un gruppo di ricercatori
presso la stazione di
ricerca del Parco Nazionale

di Comoé in Costa
d’Avorio hanno creato nidi
artificiali sormontati da
una copertura trasparente
che permetteva loro
a sbirciare dentro le
abitazioni. E - come hanno
riferito nei Proceedings of
the Royal Society B - i
ricercatori hanno osservato
l'esistenza di un vero
'ospedale' per le formiche
e sono stati in grado di
registrare le prime prove
di 'assistenza medica' non
umana ad altri.

La terapia
Secondo lo studio, le
formiche Matabele sane
hanno tenuto gli arti feriti
dei loro compagni e hanno
leccato intensamente le
loro ferite per un massimo di quattro minuti alla
volta. Non è molto chiaro
il motivo per cui le formiche agiscono in quel
modo, nel senso che non si
sa se stanno rimuovendo
solamente lo sporco dalla
ferita oppure applicano
una sostanza antimicrobica
per combattere un’infezione. Ma anche se non
si comprende ancora il
motivo, questo comportamento sembra essere un
vero salvavita.

La ricerca
Per avere dati certi, i
ricercatori hanno ferito un
certo numero di formiche,

e hanno constatato che
l’80% di queste lasciate da
sole sono morte, mentre
il 90% delle formiche
che hanno ricevuto solo
un’ora di cura dalle
loro compagne sono
sopravvissute. Le ricerche
precedenti di Frank hanno
rivelato che le formiche
Matabele, quando sono
ferite, rilasciano un
‘feromone di aiuto’ che
segnala la loro angoscia.
Ma lo studio più recente ha
scoperto che questi insetti
hanno altri modi per far
sapere ai loro amici che
hanno bisogno di aiuto:
se si trovavano sole, molte
formiche ferite si erano
dimostrate in grado di
alzarsi da sole e accorrere
verso il nido, mentre
quando le altre formiche
erano in giro il ferito si
muoveva lentamente e
incespicava, forse nella
speranza di essere raccolto.
Le formiche ferite a morte
- quelle che si trovano
con cinque parti del corpo
schiacciate, a differenza di
una o due - non venivano
prese dai loro compagni
di nido e trasportate,
anche quando i ricercatori
coprivano questi insetti
con il ‘feromone di aiuto’.
Ma questo non era dovuto
alla ‘mancata assistenza’,
ma al comportamento
delle stesse formiche ferite:
quando le formiche sane

sono arrivate sulla scena
per salvare i loro compagni
morenti, le formiche ferite
si agitavano, rendendo
impossibile il loro ritiro.
Il triage - cioè la
classificazione dell’ordine
di gravità e quindi la
priorità nell’intervento di
assistenza - nell’uomo è
regolamentato dall’alto
in basso: è il medico
che decide, mentre
nelle formiche avviene
esattamente il contrario.
La logica è quella della
sopravvivenza e dell’utilità
generale: è inutile sprecare
tempo ed energia con i
compagni di nido che non
sopravviveranno alle loro
ferite. Ma con l’assistenza e
il trattamento, le formiche
leggermente ferite possono
riprendersi e continuare a
combattere con le termiti.
Questo è stato dimostrato
da Frank - che è ora

borsista postdottorato
presso l’Università svizzera
di Losanna - e il suo team.
La nuova ricerca solleva
molte domande sulle
formiche Matabele:
come fanno le creature a
localizzare le ferite dei loro
compagni di nido? Come
fanno a sapere quando
smettere di curare le ferite?
Ci sono altre formiche con
un atteggiamento simile,
cioè che accorrono in aiuto
ai compagni feriti? Ed è
un comportamento che
presuppone una cognizione
di ciò che stanno facendo?
Comportamenti molto
complessi e sofisticati
- secondo Frank avvengono senza che
i soggetti abbiano
una conoscenza di ciò
che stanno facendo. Tante
le domande, e la ricerca
continua...
Fonte: Smithsonian Magazine
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ilnascosto
fascino
dei
parassiti
A TOKYO ESISTE UN PICCOLO MUSEO
DEDICATO INTERAMENTE A LORO.
CHE SONO PIÙ IMPORTANTI PER GLI
ECOSISTEMI DI QUANTO SI PENSI

Chiara Merlini

N

ei musei di Storia
Naturale esistono
sezioni dedicate a
tutte le forme di vita, e
quindi anche ai parassiti,
ma pensare a una
esposizione interamente
riservata a queste forme di
vita è un po’ insolito.
A Tokyo, nel quartiere
di Meguro, un sobborgo residenziale, sorge un
museo molto particolare,
interamente dedicato ai
parassiti. Infatti, il Meguro
Parasitological Museum,
fondato nel 1953 da Storu
Kamegai (1902-2002), è
una struttura dedicata al
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loro studio, che organizza
attività educative, editoriali
e di ricerca.
I preparati visibili al
pubblico - conservati in
formalina - sono 300, ma
nel museo sono presenti
60.000 campioni parassitologici, una biblioteca
di 5.000 volumi e 50.000
saggi accademici. E sono
esposte inoltre le ceroplastiche di Jinkichi Numata
(1884-1971). Articolato su
due piani, il piano terra
del museo è dedicato alla

biodiversità dei parassiti,
mentre il primo piano è
riservato alle infestazioni
che possono colpire uomo
e mammiferi.
Lasciati preconcetti, diffidenza e un po’ di repulsione all’entrata, dentro si
scopre un mondo affascinante. Argomenti di interesse, infatti, al Museo se
ne sono trovano tanti: fatti
poco noti, informazioni,
immagini che colpiscono
molto, anche perché spesso
nelle sale sono visibili i

parassiti e i loro ospiti, in
una commistione affascinante e... piuttosto impressionante. Tutte le tavole
esplicative sono scritte
solamente in giapponese e
anche questo, per chi è digiuno della lingua, lasciando spazio all’immaginazione aggiunge un effetto di
disorientamento.

Un lungo viaggio
attraverso i secoli
Dal punto di vista evolutivo, i parassiti hanno
un’anzianità millenaria, nel corso del tempo
hanno modificato la loro
struttura per adattarla
agli organismi ospiti, un
cambiamento che coinvolge molti e diversi parametri, dalla temperatura
corporea dell’ospite agli
enzimi digestivi, alle difese
immunitarie, all’assenza di
luce e di ossigeno. Spesso
il parassita per sopravvivere ha dovuto sacrificare
alcune capacità, come
quelle sensoriali, nervose,

di movimento o digestive
ed è capitato che nel corso
dei secoli abbiano anche
modificato la loro forma:
l’adattamento ha affinato la loro morfologia, il
loro organismo si è modificato in relazione a un
determinato ospite, il ciclo
vitale sempre più legato e
specifico secondo l’ospite.
E senza fargli troppi danni:
lo scopo del parassita non
è quello di uccidere l’ospite, di provocargli danni
letali, che andrebbe contro
i propri interessi, perché i
trasferimenti in cerca di un
altro organismo potrebbero
essere problematici (come
tutti i traslochi!).
A prova di questo, a volte
per arginare un’epidemia
è stata dottata una strategia allo stesso livello: in
Giappone per combattere
lo Schistosoma japonicus
(un parassita del sistema
circolatorio dei mammiferi)
è stata utilizzata la lumaca
Oncomelania nosophora,
che aveva il ruolo di ospite

intermedio (ora sono le
lumache a rischio di estinzione).

Se i parassiti
scomparissero...
A prima vista potrebbe
sembrare una buona notizia, ma se si approfondisce
appena un po’ l’argomento, si può anche cambiare
parere. Ben Panko, che fa
parte dello staff di scrittori
per Smithsonian.com, ne
parla in un recente articolo. Parassita è un organismo che vive a spese di un
altro, e pare che il sistema
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funzioni bene: oltre la
metà delle 7,7 milioni di
specie conosciute della Terra sono parassite e questo
stile di vita si è evoluto in
modo indipendente centinaia di volte. Però in uno
studio pubblicato sulla
rivista Science Advances i
ricercatori avvertono che
il cambiamento climatico
potrebbe portare fino a un
terzo delle specie di parassiti all’estinzione entro il
2070. Colin Carlson, studente laureato che studia
biologia del cambiamento
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globale presso l’Università
di California a Berkeley
e autore principale dello
studio, afferma che questo
potrebbe significare un
disastro ecologico. I parassiti, spiega Carlson, sono
una parte enorme e importante degli ecosistemi, una
parte che è stata trascurata
da anni. I cambiamenti climatici hanno una grande
parte di responsabilità, non
solo per specie più note e, aggiungiamo noi, più
accattivanti e simpatiche ma anche per i parassiti.

Lo studio portato avanti
dal team per saperne di più
su come le specie parassite
potrebbero sentire il calore
nei prossimi decenni ha
basato le sue previsioni
per questa ricerca su un
“modello ingannevolmente semplice” tratto da un
importante studio del 2004
sulla rivista Nature, che
collegava le percentuali
di estinzione delle specie
a quanto del loro habitat
avrebbero dovuto perdere. Per approfondire dove
vivono i parassiti (argomento poco conosciuto)
hanno fatto riferimento
alla National Parasite Collection dello Smithsonian,
che vanta 125 anni di età e
contiene più di 20 milioni
di esemplari parassiti di
migliaia di specie risalenti
ai primi anni del 1800.
Coinvolta nella ricerca
Anna Phillips, zoologa
ricercatrice e curatrice allo
Smithsonian, i lavori sono
proseguiti. Questo, per le
sue caratteristiche, potrebbe servire come database
storico da cui partire per
calcolare le stime di intervalli geografici per specifici parassiti. Utilizzando
questa immensa risorsa, i
ricercatori potrebbero usare modelli informatici per
prevedere cosa accadrebbe
a più di 450 diverse specie
di parassiti quando i cambiamenti climatici avessero
alterato i loro habitat, in
base a come sono cambiati

negli ultimi due secoli. La
loro conclusione: anche
negli scenari più ottimistici, circa il 10% delle specie
di parassiti si estinguerà
entro il 2070. Nell’ipotesi
peggiore, un terzo di tutti
i parassiti potrebbe scomparire.

Le conseguenze
Questo tipo di estinzione
avrebbe moltissime conseguenze sfortunate: i
parassiti svolgono un ruolo
importante nella regolazione delle popolazioni dei
loro ospiti e nell’equilibrio
dell’intero ecosistema. Innanzitutto, uccidono alcuni
organismi e rendono gli
altri vulnerabili ai predatori. Ad esempio, quando
viene infettato dal nematode Trichostrongylus tenuis,
l’uccello del tetraone rosso
emette un odore più forte,
che aiuta i predatori a
trovarlo e mangiarlo più
facilmente, servendo così a
controllare la popolazione
di uccelli. I parassiti possono anche avere effetti più
indiretti, come le lumache
di pervinca infettate con la
specie di trematodi Cryptocotyle lingua, per esempio,
che mangiano molto meno
alghe sulla costa atlantica, perché il parassita
indebolisce i loro tratti
digestivi. E così ci sono più
alghe disponibili per altre
specie. In futuro, Phillips
e Carlson sperano di fare
ulteriori analisi sempre

più precise e più fini, per
prevedere in che modo
alcuni parassiti andranno
in diverse regioni nell’ambito dei cambiamenti
climatici. Si aspettano che,
come molti organismi, le
specie parassite che sono
maggiormente in grado di
migrare e adattarsi ai nuovi habitat si adatteranno
meglio di quelle che sono
più legate a determinati
luoghi.

E per le persone?
Le prospettive sono
preoccupanti, perché i
parassiti possono sicuramente essere dannosi per
le persone (come nel caso
delle zanzare che trasmettono Zika, malaria o febbre
dengue), ma in questo caso
“il diavolo che si conosci
potrebbe essere migliore di
quello che non si conosci”.
I parassiti e i loro ospiti si sono spesso evoluti
insieme per molti anni

per mantenere un delicato
equilibrio. Dopo tutto, i
parassiti di solito hanno
poco interesse a uccidere
i loro ospiti, spiega Phillips, dal momento che ciò
significherebbe perdere le
loro case e fonti di nutrimento. Ecco perché le tenie
sono raramente fatali per
le persone che le hanno; i
vermi si sono evoluti per
viaggiare verso l’intestino e nutrirsi del cibo che
ingerisci, ma raramente assorbono abbastanza calorie
per ucciderti. Ma quando
un parassita noto si estingue, crea in un ecosistema
nuove nicchie aperte per
altre specie invasive di
parassiti da sfruttare. E ciò
può creare opportunità per
nuovi incontri tra parassiti
e ospiti che non hanno
familiarità tra loro e non
hanno ancora sviluppato
quella relazione non letale.
Fonti: Smithsonianmag,
Bizzarrobazar
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intervista

Collaborazione,
formazione,
informazione
SONO QUESTI I
TEMI CRUCIALI PER
IL SETTORE
DEL PEST
MANAGEMENT.
L’OPINIONE E
IMPEGNO
DEL PRESIDENTE
A.N.I.D.
Chiara Merlini

A

bbiamo chiesto a
Marco Benedetti,
presidente
dell’Associazione
Nazionale delle Imprese
di Disinfestazione, di fare
il punto su ciò che accade
in questo comparto, su
ciò che è cambiato - se
è avvenuto - e in quale
direzione si può pensare a
uno sviluppo del settore.
L’attività dell’associazione
è stata intensa, con
passaggi significativi
e momenti di grande
interesse per tutto il settore
(e non solo).
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Nell’ottobre scorso si
è tenuto a Roma un
incontro della delegazione
A.N.I.D. con la Direzione
del Dipartimento Tutela
Ambientale del Comune
per esaminare il problema
zanzare nel Comune
Metropolitano. Cosa è
emerso dal confronto?
Quali sono i punti cruciali
evidenziati?
“Ci siamo sentiti, con il
suo giornale, all’incirca un
anno fa e… molta acqua
è passata sotto i ponti
della Disinfestazione,
dell’opinione pubblica
e, forse anche delle
cose da fare. Dopo i
problemi emersi nel
Comune Metropolitano
(che hanno avuto echi e
riscontri preoccupati in
tutta Europa) c’è stato
un momento che più di
ogni altro ha favorito il
confronto e la volontà
di tutti gli interlocutori,
mettere da parte i
preconcetti e collaborare.
Mi riferisco al Seminario di
Parma del gennaio scorso,
quando tutti (proprio tutti)
i rappresentanti delle

parti interessate, si sono
confrontate apertamente
e sinceramente e ne è
scaturita la convinzione
che la gravità dei
problemi impone a tutti
il superamento dei propri
punti di vista.
Da questo appuntamento
sono emerse alcune
posizioni comuni e
condivise”.
Ce ne può parlare in
dettaglio?
“Molti sono stati i temi su
cui abbiamo concordato,
come l'opportunità di
un Piano Nazionale
Sanitario, di competenza
del Ministero della Salute,
che realmente individui e
impegni adeguatamente
soggetti e risorse; una
gestione dei dati rilevati
territorialmente quanto
più possibilmente
condivisa; il superamento
dello strumento
dell’ordinanza sindacale
con la definizione
di un Regolamento
più omogeneo; la
regolamentazione degli
interventi operativi in

relazione alle aree di
rischio sanitario e al
benessere delle persone;
la professionalità e la
formazione documentata
degli Operatori della
disinfestazione; l’utilizzo di
prodotti PMC regolarmente
autorizzati per gli usi
specifici dal Ministero della
Salute; l’attenzione alle
problematiche ambientali
ed ecosostenibili; la
definizione di capitolati
d’appalto competenti
ed adeguati da porre a
disposizione delle stazioni
appaltanti; un controllo
effettivo da parte delle
Autorità sanitarie locali.
Su queste premesse ci
siamo tutti impegnati a
proseguire il cammino
e A.N.I.D. è di fatto la
capofila di questi incontri.
Al Seminario ha preso
parte anche l’Ufficio
Ambiente del Comune di
Roma, con la Responsabile
dottoressa Matassa,
che ha confermato la
sua convergenza sulla
opportunità di utilizzare
un Regolamento in luogo
della consueta Ordinanza

e la necessità che questi
interventi siano eseguiti da
Operatori Professionali.
Abbiamo chiesto anche
a Matassa un incontro
propedeutico alle nuove
disposizioni e stiamo
attendendo la risposta”.
L’Ente pubblico su questi
argomenti è un importante
protagonista: quali sono
i temi principali e quali
azioni - magari anche
con l’aiuto della stampa
- devono essere messe
in atto per migliorare le
diverse situazioni?
“Su queste tematiche
il ruolo dell’opinione
pubblica è fondamentale,
perché non si tratta
soltanto di prevenire
e contrastare rischi di
carattere sanitario, ma
anche di intervenire a

tutela del benessere delle
persone, della qualità
della vita. Di conseguenza
i mezzi di divulgazione
della realtà (e tra questi
in primo luogo la stampa)
hanno un compito e, mi
permetto di dire, una
responsabilità: quella di
informare compiutamente
e giustamente, facendo
comprendere come
l’inseguire il consenso
di chi grida più forte o il
minor prezzo a qualunque
costo non risolvono nulla,
ma lascano il campo
aperto alla superficialità
e all’improvvisazione.
È tempo che si capisca
che questo lavoro è
complesso, delicato e
difficile: va affidato a chi
lo svolge con la dovuta
professionalità. La stampa
è importantissima, quindi”.
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La certificazione UNI
16636: in Italia qual è la
situazione? Alcuni dati
informano che le aziende
italiane certificate sono
circa 60: all’estero lei
riscontra una maggiore
sensibilità? Come
bisogna fare per indurre
ad adottare questo
strumento?
“Sono molte di più, più
del doppio e stanno
rapidamente aumentando. I
motivi sono essenzialmente
due: su di un versante
- quello professionale
interno - molti Colleghi
si sono convinti che la
UNI EN 16636 è uno
strumento utilissimo per
mettere ordine al proprio
interno dare alla propria
Azienda un assetto
tecnico-operativo adeguato
e standardizzato, pur nelle
notevoli particolarità degli
infestanti, dei prodotti,
delle metodologie e delle
condizioni strutturali.
Su di un secondo piano
questo Standard è di
grande interesse e utilità
per il Cliente, per la
Committenza, che si pone
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in grado di sapere in cosa
consiste il servizio che
gli viene fornito e quali
sono le competenze e i
requisiti degli Operatori.
Infatti, si sta diffondendo
con maggior rapidità
di quanto onestamente
pensavamo la richiesta
di Imprese certificate
non solo da parte della
Committenza privata ma
anche di quella Pubblica:
nei capitolati delle gare
in appalti è sempre più
diffusa la richiesta di
fornitori certificati. La
EN 16636 è diffusissima
anche in Europa, dove per
la verità non siamo agli
ultimi posti: dopo il Regno
Unito, è l’Italia il Paese
con il maggior numero di
Imprese certificate”.
La figura del ‘trained
professional’: in Italia
comincia a diventare
effettiva la necessità di
una figura professionale
dedicata oppure la strada
è ancora in salita? Può
illustrarci le differenze con
la realtà negli altri Paesi?
“La figura del Trained

Professional, l’Operatore
Professionale Formato non
è solo una necessità: è un
obbligo normativo. Il Regolamento 528/2012, noto
come Regolamento Biocidi,
impone che l’utilizzo dei
nuovi Biocidi (oggi sono
i nuovi derattizzanti, e a
seguire tutti gli insetticidi) deve essere riservato a
questa figura professionale,
la cui formazione deve essere effettiva e documentata. Il Ministero della Salute
ha questa competenza e
A.N.I.D. collabora per
arrivare al più presto alla
definizione di questa figura
essenziale. Ha concordato
un programma formativo
con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e con
ASSOCASA, l’Associazione
dei Produttori, che ha posto sul tavolo dell’Ufficio
competente del Ministero:
stiamo aspettando una ulteriore convocazione per la
messa a punto del Decreto
Legislativo dedicato alla
formazione del Professionista Formato”.
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Zanzare & malaria

Seguiranno alcuni cenni
sugli aspetti clinici di
come l’agente patogeno
una volta inoculato
induce la malattia e molto
sinteticamente le tecniche
di lotta. L’obiettivo è
approcciare il problema e
le possibili soluzioni con le
giuste informazioni. D’altro
canto, si dice che la Storia
sia maestra di Vita, forse
non sarà sempre vero ma
più si sa meglio si agisce.

Il cammino che mi riprometto
di percorrere sarà lungo e tortuoso
perché il “discorso zanzare” è lungo
e necessariamente zigzagante.
Visto che ho analizzato la storia della
Malaria mi sembra coerente affrontare
un po’ di sistematica delle zanzare
e il meccanismo di trasmissione dei
plasmodi (che è anche quello dei Virus
e delle filarie). Per poi affrontare i criteri
di lotta e prevenzione e successivamente
ritornare agli aspetti più strettamente
sanitari. E poi si vedrà.

Cenni storici sulla malaria

(A. N.)

COME SI È ARRIVATI A
COMPRENDERE CHE LA
MALATTIA ERA CAUSATA
DALLA PUNTURA DELLE
ANOFELINE
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Athene Noctua

U

na serie di piccole
monografie sulle zanzare (e i guai a esse
collegate) potrebbe iniziare
in mille modi diversi, ma
prima è bene sottolinearne
l’obiettivo, che è quello di
dimostrare la complessità e la pericolosità della
malaria che a tutt’oggi è
responsabile ogni anno di
milioni di decessi, senza
contare i malati cronici
fortemente invalidati per le
debilitanti “febbri ricorrenti”.
A mio giudizio il
punto focale nasce
dall’osservazione che

il prof. Battista Grassi
fece a Robert Koch
medico, batteriologo e
microbiologo tedesco
(1843-1910) e premio
Nobel che disse: “Vi sono
plaghe in Italia dove pur
essendovi zanzare pestifere,
non v’è traccia di Malaria,
per cui le zanzare non
hanno nulla a che vedere
con la malaria”. Ma Grassi
replicò: “Sicuro, ma per
contro vi è un altro fatto
altrettanto vero: non vi è
un luogo malarico senza
zanzare per cui la tesi più
probabile è che la malaria
sia trasmessa da una sola
specie di zanzare”. Questa
importante deduzione non

convinse Koch, i due si
lasciarono e ognuno andò
per la sua strada.
Dall’aneddoto si può capire
come la “caccia ai microbi”
sia legata a uomini dalle
personalità più varie e
ognuno arrivi alle sue
scoperte per le strade più
diverse.
Per la Malaria bisogna
sottolineare che i
personaggi erano
caratterizzati da tinte
(caratteri) forti e
contrastanti perché il
nostro professore ebbe
scontri accesi anche con
il dottor Ronald Ross che
pur ricevette il Nobel
(1902) per i suoi studi sulla

malaria, a dimostrazione
che anche i ricercatori
non sempre brillano per
il fair play. È anche vero
che le zanzare ancora oggi
sono oggetto di contrasti
su quale strategia sia più
logico adottare (ma di
questo ci occuperemo in
un prossimo capitolo) per
difendersi.

Chiave di lettura
Questa nota ripercorre
le tappe storiche che
segnarono la scoperta, per
nulla facile da dimostrare,
che la trasmissione della
malaria a livello umano
era determinata dalla
puntura delle anofeline.

Partiamo dal primo
precetto igienico per
la difesa dalle zanzare
malarigene risalente a
circa 3500 anni or sono
(il periodo della storia
egizia che comprende le
dinastie faraoniche XVIII,
XIX e XX nota con il
nome di Nuovo Regno)
e precisamente a una
iscrizione geroglifica incisa
nel tempio di Denderah:
“Non uscirai di casa dopo
il tramonto del sole nelle
settimane che seguono
l’ingrossamento del Nilo”.
Non è questa la sede per
entrare nei dettagli di quel
flagello, ma merita un
cenno il fatto che nella
Magna Grecia (intorno
al VIII-VII secolo a.C.) la
malaria rappresentava
un problema sanitario
rilevante, limitato
fortunatamente a quella
manifestazione morbosa
nota come malaria terzana
benigna e malaria quartana
supportata (come vedremo
meglio in una prossima
nota) dal Plasmodium
vivax e P. malariae. Per
arrivare all’affrancarsi del
Plasmodium falciparum
vettore della malaria
maligna probabilmente

introdotto in Italia dalle
cosiddette guerre puniche
nel III secolo a.C.
Ma la diffusione vera
e propria nella nostra
penisola inizia nel V
secolo d.C. dovuta a
gravi sconvolgimenti
politici e alle invasioni
barbariche causa di
carestie, disboscamenti e
impaludamenti.
Con la caduta dell’Impero
Romano vanno perdute
le conoscenze mediche
e ingegneristiche per cui
le cose si complicano e
bisognerà arrivare al IX
secolo, periodo in cui
viene fondata la Scuola
Medica Salernitana, in cui
si riprende la tradizione
medica ellenistica e
romana, insieme a quella

arabo-ebraica.
A sottolineare l’importanza
“militare” della malaria
si potrebbe citare il fatto
che Federico Barbarossa fu
presumibilmente fermato
nell’assedio romano del
1167 dalla morte per febbri
ricorrenti di 7000 soldati
e altri 2000 morirono
durante la ritirata verso
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Nord. Ma persino due papi
soccombettero all’esito
infausto della malaria:
Sisto V e Urbano VIII,
accompagnati nell’ultimo
viaggio da ben 60.000
persone.
Dal 1116 fino al 1897 si
affrancò la pratica della
”estatura” per cui le
classi agiate lasciavano
le aree malsane per zone
più salubri: ad esempio
i notabili di Grosseto
si spostavano nella
vicina Scansano. Ora
è bene concentrarci su
alcuni aspetti di biologia
applicata e analizzare
come l’uomo scoprì la
catena epidemiologica
plasmodio>zanzara>uomo.

I cacciatori di microbi
o per meglio dire di
plasmodi
Fino al 1717 la malaria
resta collegata alle acque
stagnanti tanto che il
fenomeno ancora oggi
è noto con il nome di
“paludismo”, ma una
precisa ipotesi che
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coinvolge un’entità
animata la formulò
Giovanni Maria Lancisi
che suggerì di cercare per
mezzo del microscopio e
con la massima diligenza
possibile l’effluvia animata
nel sangue perché in
esso probabilmente si
moltiplicava. Il Lancisi va
oltre indicando le zanzare
come lo strumento con cui
viene inoculato il liquido
velenoso. Ma il primo
a vedere i plasmodi nel
sangue di un malarico fu
il medico militare francese
Charles Louis Alphonse
Laveran. Avvenne 137
anni fa (1880) in Algeria
e così descrive la sua
scoperta quattro anni
dopo in una sua nota: “Io
esaminai il sangue di un
malato in cura per febbre
intermittente all’ospedale
militare di Costantina,
allorché constatai per la
prima volta l’esistenza
di filamenti mobili
che aderivano ai corpi
pigmentati e la cui natura
animata non era dubbia”.

Si trattava indubbiamente
dei cosiddetti “corpi
flagellati” che si
sviluppano nello stomaco
delle zanzare (solo quelle
portatrici).
Fu però la scuola italiana
che approfondì con rigore
scientifico il problema:
in primo luogo Ettore
Marchiafava e Angelo
Celli, rispettivamente
nel 1883 e nell’85,
dimostrarono che il
parassita si sviluppa come
una minuscola ameba nei
globuli rossi del nostro
sangue e lo classificarono
come protozoo. Fu però
Camillo Golgi nel 1892
a scoprire che esistevano
più specie di plasmodi
che avendo cicli biologici
differenti portavano a
stati febbrili con una
diversa intermittenza (si
trattava della quartana e
della terziaria benigna).
Successivamente ecco
Amico Bignami e lo stesso
Marchiafava che nello
stesso anno scoprì la specie
estiva-autunnale della

terziaria maligna. E qui
scoppia la prima disputa
scientifica, in quanto nel
1907 il Laveran nel suo
libro “Traté du Paludisme”
disconosceva l’esistenza di
specie differenti.
Una seconda diatriba dai
toni ben più accesi scoppiò
fra Ronald Ross (l’estroso)
e il nostro Battista Grassi
(il metodico). Ross faticò
molto a superare l’esame
che lo avrebbe abilitato
al servizio medico,
distratto com’era dalle
sue passioni (comporre
musica e a scrivere poesie)
ma una volta ottenutala
fu trasferito in Birmania
dove trovò molti malati
di malaria e così cercò di
trovare i microbi segnalati
da Laveran. Dopo aver
osservato centinaia di
gocce di sangue senza
trovare nulla concluse:
“Quel medico francese
ha torto! Il germe della
malaria non c’è”.
Forse Ross si sarebbe
fermato e non avrebbe
vinto il Nobel se non
avesse incontrato Patrick
Manson, un medico inglese
che, in quel di Sciangai,
aveva scoperto che le
zanzare succhiavano certi
vermiciattoli dal sangue
dei cinesi malati di malaria
e dimostrato che questi
vermi potevano svilupparsi
nello stomaco delle
zanzare. Vero è che i suoi
colleghi medici per queste
affermazioni l’avevano
soprannominato il Giulio
Verne della patologia.
Con questo accostamento
con il famoso romanziere
francese si dimostra
quanto l’inerzia mentale
possa ritardare l’affermarsi
di importanti scoperte.

Fu così che Manson
vide per la prima volta i
plasmodi e constatò che
quei germi avevano la
capacità di moltiplicarsi
all’interno dei globuli
rossi fino a romperli in
tanti frantumi e tutto
ciò accadeva, spiegava
Manson, quando
l’ammalato avvertiva
i brividi di freddo. Fu
così che un giorno
passeggiando con l’amico
Ross, Manson gli palesò la
sua teoria: “Sapete credo
proprio che la malaria sia
trasmessa dalle zanzare”.
E qui ci fermiamo
lasciando il seguito
alla prossima puntata,
aggiungendo però che
forse il primo trattamento
antimalarico avvenne
intorno alla città biblica di
Gerico più o meno nell’800
a. C. e fu effettuato dal
profeta Eliseo (citato anche
dal Corano come uomo
saggio e giusto).
Si narra infatti che dissero
a Eliseo che il soggiorno
nella città di Gerico era
assai confortevole, ma le
acque davvero pessime (la
malaria era endemica) e
il profeta si fece portare
un vaso pieno di sale
che vuotò nelle acque
dicendo: “Io ho sanato
queste acque ed esse non
saranno più causa né
di morte né di sterilità”.
Come effettivamente
si concluse la bonifica
antimalarica non mi è
dato sapere, però la dice
lunga su come anche
nella tradizione ebraica
la malaria era considerata
una maledizione divina,
collegata però alle acque
stagnanti.

Schema di riconoscimento
Uova:
le uova delle anofeline sono
deposte singolarmente in
acque non inquinate e hanno
un ben visibile galleggiante
che manca nelle uova delle
aedes (anch’esse deposte
singolarmente, spesso nella
fanghiglia; mentre le uova
delle culex sono deposte in
una sorta di barchette che ne
contendono alcune decine
Larve:
le anofeline non hanno
il sifone respiratorio; le
culex hanno un sifone
relativamente breve (la
lunghezza del sifone è circa 2
volte il diametro) mentre nelle
aedes la lunghezza e almeno
tre volte il diametro.

Adulti:
le anofeline si appoggiano
alla superficie in posizione
obliqua mentre le culex
e le aedes si posano in
posizione orizzontale.
L’addome delle culex e delle
anofeline termina in modo
“arrotondato” mentre le aedes
hanno il lato B puntuto in
quanto spesso ovodepongono
nel fango .
NB: i dati sono veritieri ma
devono essere interpretati
come indicativi in prima
approssimazione, la
determinazione entomologica
deve essere affidata a
entomologi esperti.

Uova di anofele
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Rodenticidi:
cosa
succederà
adesso?
COSA CAMBIA DA
MARZO? TRE GRANDI
CATEGORIE PER CHI
USA I PRODOTTI;
NUOVE REGOLE SUI
CONFEZIONAMENTI;
NUOVI PITTOGRAMMI E
FRASI DI PERICOLO

Servizio tecnico INDIA

A

partire dal 1 marzo
2018 è entrato in
vigore il Regolamento
(UE) 2016/1179 (IX ATP
del Regolamento CLP), che
include la classificazione
armonizzata di alcune
sostanze, tra le quali
tutti i principi attivi

anticoagulanti presenti
nelle formulazioni dei
rodenticidi attualmente
in commercio
(es. Brodifacoum,
Bromadiolone,
Difenacoum).
La nuova classificazione
dei principi attivi - e di
conseguenza anche dei
prodotti - comporterà

alcune limitazioni per
quanto concerne l’uso
dei rodenticidi da parte
delle diverse categorie di
utilizzatori.

Categorie di utilizzatori
La Commissione Europea
ha stabilito tre categorie di
utilizzatori, con il preciso
scopo di ridurre il rischio

BOX 1
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BROMADIOLONE

DIFENACOUM

BRODIFACOUM

Anticoagulante a dose singola
(2° generazione)
Antidoto: vitamina K
È una idrossicumarina e si presenta
sotto forma di solido di colore bianco,
insolubile in acqua. È normalmente
ben accetto al palato, infatti in
alcune formulazioni risulta essere il
rodenticida più facilmente assunto,
quindi alle concentrazioni in cui
è presente nelle esche, non viene
percepito dai roditori.

Anticoagulante a dose singola
(2° generazione)
Antidoto: vitamina K
È una idrossicumarina insolubile
in acqua. Il difenacoum è in grado
di permettere il controllo di topi e
ratti con una tossicità non elevata
nei confronti di mammiferi non
roditori, quindi verso animali non
bersaglio quali cani e gatti.

Anticoagulante a dose singola
(2° generazione)
Antidoto: vitamina K
Il brodifacoum tecnico è una
polvere di color bianco-brunastro,
stabile in condizioni normali.
È insolubile in acqua ma solubile
in comuni solventi organici.
Il brodifacoum è il più tossico tra
gli anticoagulanti sviluppati come
rodenticidi.

umano e ambientale. Ogni
categoria è caratterizzata
da specifiche peculiarità:
• General Public:
non-professionale,
occasionale. 		
Chi appartiene a
questa categoria fa uso
sporadico dei prodotti
anticoagulanti in ambito
privato, reperisce le
informazioni circa
il corretto uso dei
prodotti da opuscoli e
dall’etichetta, non ha
ricevuto una specifica
formazione.
• Professional:
professionale. 		
In questa categoria sono
collocati coloro i quali
utilizzano i prodotti
anticoagulanti nella loro
attività professionale
(ad es. agricoltori;
negozianti; operatori
in ambito zootecnico;

addetti alla preparazione,
imballaggio, stoccaggio,
distribuzione e vendita di
alimenti). Chi rientra in
questa categoria utilizza
i prodotti rodenticidi
con regolarità all’interno
della sua attività
lavorativa, ha acquisito
maggiori conoscenze
e competenze rispetto
al ‘General Public’. In
alcuni casi l’operatore
‘Professional’ ha
ricevuto una formazione
specifica, perché le
legislazioni di settore lo
richiederebbero.
• Trained Professional:
professionista formato.
In questo caso gli
operatori utilizzano i
rodenticidi per le loro
attività giornaliere
e hanno specifiche
competenze acquisite
grazie a corsi
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Che prodotti potranno
utilizzare le tre categorie?

di formazione e
addestramento o processi
di certificazione (ad es.
lo standard europeo
EN 16636). Attraverso
questo percorso di
formazione, unendo
conoscenza e pratica,
hanno raggiunto
la consapevolezza
necessaria per valutare

il rischio associato
all’utilizzo dei
rodenticidi, adottare le
misure di mitigazione
suggerite e attivare le
pratiche di lntegrated
Pest Management
(IPM) prima di arrivare
all’uso di un rodenticida
per il controllo delle
infestazioni.

La linea di confine è
rappresentata dalla
concentrazione di 30
ppm, equivalente allo
0,003% di sostanza
attiva. Gli utilizzatori
‘General Public’ potranno
acquistare e utilizzare solo
i prodotti contenenti una
concentrazione inferiore
(<) a 30 ppm – 0,003% che
troveranno in confezioni
fino a 150 grammi se si
tratta di esca in grano/
pellet/pasta fresca; in
confezioni fino a 300
grammi se si tratta di
blocco paraffinato.
Gli utilizzatori
‘Professional’ e ‘Trained
Professional’ hanno anche
a disposizione prodotti
con concentrazione
pari o superiore (≥) a 30
ppm - 0,003%, forniti in
confezioni da almeno 1,5
kg, indipendentemente dal
tipo di formulazione.

Classificazione CLP
Quali pittogrammi e frasi
di pericolo (Frasi-H) sono
associati ai prodotti?
Dal 1 marzo 2018, tutti
i rodenticidi hanno una
nuova classificazione
a seconda della

BOX 2
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GRANO

PASTA

PELLET

PARAFFINATO

Questa tipologia di esca è
particolarmente indicata
nel controllo dei roditori
infestanti gli allevamenti.
Per una maggiore stabilità
e omogeneità del prodotto
è stato adottato il
frumento intero.

Sono particolarmente
gradite ai roditori per il
contenuto di zuccheri,
proteine e grassi, per
questo motivo possono
essere impiegate con
successo anche in presenza
di altre potenziali fonti di
alimento.

L’esca rodenticida in
pellet è caratterizzata
da buona appetibilità
da una discreta
resistenza alle alte
temperature.

Esche a elevata appetibilità:
sostanze alimentari
sfarinate, semi interi e
spezzati di cereali e altre
piante vengono incorporati
in una matrice paraffinica.
Resistono per lunghi periodi
in ambienti a umidità molto
elevata.

concentrazione di sostanza
attiva anticoagulante
contenuta:
• ≥ 30 ppm 		
(es. 0,005%)
- tossici per la
riproduzione: H360D
- Può nuocere al feto
con in etichetta il
pittogramma GHS08
e le seguenti ulteriori
indicazioni di pericolo:
Prodotti a base di
Bromadiolone: H372
- Provoca danni agli
organi (sangue) in caso
di esposizione prolungata
o ripetuta;
Prodotti a base di
Brodifacoum o
Difenacoum: H373 		
Può provocare danni agli
organi (sangue) in caso
di esposizione prolungata
o ripetuta.
• < 30 ppm 		
(es. 0,0025%)
- in etichetta il
pittogramma GHS08 e la
frase di pericolo H373
- Può provocare danni
agli organi (sangue)
in caso di esposizione
prolungata o ripetuta.
In accordo con l’Art. 19
del Regolamento (UE)
528/2012, concernente
l’immissione sul mercato
e l’uso dei biocidi, i
prodotti classificati H360D
sono destinati alla sola
categoria di utilizzatori
“Professional” e “Trained
Professional”.

Dopo chi e cosa, bisogna
definire quando
Il Regolamento (UE)
2016/1179 prevede che a
partire dall’1 marzo 2018,
tutti i prodotti rodenticidi
immessi sul mercato

siano adeguatamente
etichettati secondo la
nuova classificazione.
Non è previsto alcun
periodo di smaltimento
successivamente all’1
marzo 2018, sono
consentiti 6 mesi per il
solo uso delle scorte dei
prodotti già acquistati.
Per riconoscere le
confezioni ci si può basare
sulla presenza/assenza del
pittogramma GHS08: solo
quelle a norma hanno il
pittogramma.
In questo momento è in
fase di conclusione il

rinnovo dei rodenticidi
anticoagulanti, che porterà
ad un adeguamento
delle etichette, non solo
per quanto riguarda la
classificazione.
L’impegno di INDIA
è mirato a ridurre i
disagi che potrebbero
insorgere attraverso una
informazione chiara,
precisa e tempestiva
per quanto riguarda i
cambiamenti normativi
e mantenendo costante
l’attenzione alle
tempistiche di consegna
dei prodotti.

TABELLA A
GENERAL
PUBBLIC

PROFESSIONAL
+ TRAINED PROFESSIONAL

BLOCCHI PARAFFINATI

≤ 300 g

≥ 1,5 kg

GRANO, PELLET,
PASTA FRESCA

≤ 150 g

≥ 1,5 kg

GENERAL
PUBBLIC

PROFESSIONAL
+ TRAINED PROFESSIONAL

GHS08

GHS08

H373

H360D
H372 - BROMADIOLONE
H373 - BRODIFACOUM
E DIFENACOUM

TABELLA B

PITTOGRAMMA
FRASI DI PERICOLO

TABELLA C
FINO AL 28 FEBBRAIO
2018

DAL 1 MARZO 2018
AL 31 AGOSTO 2018

DAL 1 SETTEMBRE
2018

NON HANNO IL
PITTOGRAMMA GHS08

HANNO IL
PITTOGRAMMA GHS08

HANNO IL
PITTOGRAMMA GHS08

Si possono vendere
e utilizzare prodotti
non riclassificati.

Si possono utilizzare prodotti
non riclassificati acquistati
prima del 28.02.2018. Si
possono vendere solo
prodotti riclassificati.

Si possono vendere
e utilizzare solo prodotti
riclassificati.
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Vespa
velutina,
minaccia
per le api
CONOSCIUTA ANCHE
COME CALABRONE
ASIATICO, È UN
PREDATORE
DELL’IMPORTANTE
IMENOTTERO

34

Zoe Battiston

L

a Vespa velutina,
comunemente
chiamata Calabrone
asiatico per distinguerla
dalla Vespa orientalis nota
come Calabrone
orientale, costituisce una
seria minaccia per tutta
l’apicoltura italiana.
L’Arpat, Associazione
Regionale Produttori
Apistici Toscani, ne parla
estesamente chiarendone
la pericolosità, le
abitudini, e aiutandone
l’individuazione.
La dieta della vespa
velutina è costituita in
gran parte da api, che

caccia vicino all’alveare:
se i danni in termini di
api bottinatrici uccise
sono evidenti, bisogna
aggiungervi anche quelli
causati dallo stress che
subisce tutta la colonia
che, sotto una continua
predazione, azzera l’attività
di volo e la deposizione
delle uova, arrivando al
collasso. Considerata la
pericolosità della specie è
assolutamente necessario
cercare di individuare e
distruggere i nidi e l’Arpat
chiede la collaborazione
di tutti gli apicoltori e non
solo, perché limitare la
diffusione di questo insetto
può voler significare la
salvezza di molti apiari
sul suolo toscano e
nazionale. Una campagna
di comunicazione, infatti,
che coinvolge gli apicoltori
italiani - ma non solo può sensibilizzare a questo
problema che costituisce
un vero pericolo per le api.
Per questo diamo spazio al
tema.

Conoscerla meglio
La Vespa velutina, come
le api, è un insetto
appartenente al genere
imenotteri, un ordine di
insetti molto vasto che
comprende oltre 120.000
specie diffuse in tutto il
mondo. Gli imenotteri si
dividono in due sottordini:
i Sinfiti, caratterizzati
dall’avere l’addome
unito al torace senza
strozzatura, e gli Apocriti,
sottordine a cui appartiene
la velutina, con torace
distintamente separato
dall’addome. La Vespa
velutina appartiene
alla famiglia Vespoidea
(vespe e calabroni) e
al genere Vespa che
comprende due specie di
calabroni molto simili per
grandezza e morfologia
alla velutina: Vespa
crabro (calabrone
giallo), comune in tutta
la penisola, e la Vespa
orientalis. Se non si è
esperti, è facile confondere
questa vespa con specie

che appartengono alla
famiglia delle Vespa
crabro, Vespula spp.,
Dolichovespula spp.,
Polistes spp.

Il suo aspetto
Vediamo allora in dettaglio
la morfologia della Vespa
velutina, che è lunga
dai 19 ai 29 mm, con
un’apertura alare tra i 37
e i 49 mm, ha antenne di
colore nero sulla parte
superiore, mentre nella
parte inferiore tendono
al bruno. Il suo capo ha
una parte frontale giallo
arancio e la parte superiore
(che si vede quando lo si
osserva dall’alto) è nero.
Anche il torace è nero
(o molto scuro), come
la parte superiore del
capo. A proposito delle
zampe, il primo tratto è
scuro, gli ultimi 5 tarsi
(la parte finale degli arti
divisi in piccole sezioni)
sono gialli. L’addome: i
primi tre tergidi sono di
colore bruno scuro, con

il margine posteriore
di colore giallo giallorossastro. Il quarto tergite
è quasi interamente
giallo con all’interno un
triangolino nero. La parte
terminale dell’addome è di
colore bruno rossastro.

I nidi
Sono costruiti con
cellulosa impastata alla
saliva, e si differenziano in
primari e secondari. I nidi
primari (che si osservano
a fine inverno - inizio
primavera), di piccole
dimensioni e abitati
dalla sola regina o da
pochi individui. Passano
facilmente inosservati e
possono trovarsi in zone
riparate anche in contesti
urbani (tettoie, serre, case):
si possono distinguere
dai nidi del calabrone
nostrano dal foro di
ingresso piccolo molto,
a differenza del classico
nido concavo ‘aperto’ con
le cellette in mostra del
nostro calabrone. I nidi

secondari (che si iniziano
a vedere in estate) sono
nettamente più grandi
e popolati e possono
arrivare a contenere fino
a 6000 esemplari. Sono
comunemente costruiti
sugli alberi ad altezze
superiori a 5 metri; sono
stati però trovati nidi
anche in prossimità del
suolo e in aree urbane.

Habitat e diffusione 		
in Europa
L’habitat della Vespa
velutina si estende
per un'ampia area
che comprende Cina
meridionale, India,
Indocina e Indonesia. Dalle
zone di origine, la specie
è stata accidentalmente
introdotta in Corea del
Sud nel 2003 e in Francia
nel 2005 nei dintorni di
Bordeaux, attraverso un
carico di vasi per bonsai
di origine cinese. Dalla
Francia, dove la diffusione
di V. velutina è stata
rapida - a fine 2013
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erano interessati almeno
45 dipartimenti - è arrivata
in altri paesi europei quali
Belgio, Spagna, Portogallo
e infine, nel 2012, in Italia
con il ritrovamento del
primo esemplare a Loano
(Savona).
A fine 2013 la presenza
del Calabrone asiatico
è stata accertata con
sicurezza in Liguria,
soprattutto in provincia
di Imperia e in Piemonte,
nella parte meridionale
della provincia di Cuneo.
La rapidità di espansione
è probabilmente dovuta
al trasporto passivo delle
regine svernanti, che si
rifugiano in materiali
di varia tipologia per
trascorrere il periodo
invernale.

Criticità ed effetti
sulle api e l’ambiente
La dieta del Calabrone
asiatico è costituita
prevalentemente da api
preferendo le bottinatrici
di ritorno all’alveare.
Nelle aree in cui la vespa
è presente è facile vederla
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in volo statico, a zampe
aperte, con le spalle rivolte
all’arnia in attesa del
ritorno della preda. Nelle
zone infestate da più
anni si contano fino a 10
individui ad alveare che,
in presenza di famiglie
deboli, non disdegnano
di entrare nel nido per
catturare le api. Come le
crabro catturano l’ape,
la smembrano vicino
all’alveare e portano
al nido solo le parti
più proteiche (torace e
addome).
Nelle zone più infestate 	
le api cessano il volo e di
conseguenza l’importazione
di nettare e polline che
porta a un arresto della
covata fino a causare
la morte della famiglia
o grosse difficoltà di
svernamento. In Liguria è
stato osservato dai tecnici
delle associazioni apistiche
che 3/5 velutine davanti
a una famiglia in piena
attività possono arrivare a
catturare un’ape ogni 10
secondi (6 api al minuto).

La pericolosità
La presenza della Vespa
velutina non rappresenta
una minaccia solo per
le api ma anche per il
nostro calabrone che,
occupando la stessa
nicchia ecologica e avendo
una dieta simile, rischia
di entrare in competizione
con il calabrone asiatico.
Non bisogna dimenticare,
infine, che la Vespa
velutina è un calabrone
la cui puntura (dolorosa)
può portare crisi allergiche
anche letali per l’uomo. La
tendenza nel costruire
nidi anche al suolo e in
ambienti urbani aumenta
la possibilità di attacchi di
velutina nei confronti della
popolazione. In Francia un
agricoltore è morto in
seguito ad essere passato
col trattore sopra un nido
di velutina.

Monitoraggio 			
e metodi di lotta
Le regine rappresentano
il target più efficace per il
controllo della popolazione
di V. velutina. È più

efficace intervenire in due
momenti dell’anno:
- Nel periodo
autunnale quando
vengono prodotti i
sessuati (regine e maschi).
- A inizio primavera 	
quando le regine
svernanti si accingono a
fondare le nuove colonie.

Trappole
È importante monitorare
la presenza del calabrone
fin dall’inizio della
stagione con la
speranza di individuare
e distruggere i nidi
prima che raggiungano
dimensioni notevoli
e prima che inizino a
nascere le regine. Si può
eseguire un monitoraggio
in prossimità degli
apiari installando le
tradizionali trappole a
bottiglia. Solitamente
all’interno delle trappole si
utilizzano esche a base di
carboidrati o proteine ma
una miscela di sostanze
zuccherine e birra chiara al
4,7% di alcool è risultata
molto attrattiva per la V.

velutina. Ovviamente,
le trappole a imbuto in
apiario possono solo
parzialmente limitare la
pressione di predazione
sulle arnie attirando le
operaie foraggiatrici di V.
velutina, ma l’efficacia nel
controllo della popolazione
è quasi nulla. Oltre a ciò
è importante segnalare la
scarsa selettività di questi
strumenti, che vanno a
colpire anche insetti non
bersaglio con conseguenti
danni alla fauna locale (in
particolare altri Vespidae e
ditteri).

Lotta biologica
La comunità scientifica da
tempo si sta interrogando
sul controllo della vespa
attraverso l’introduzione
di parassiti, parassitoidi,
patogeni o antagonisti.
Al momento però sono
pochissimi gli studi in
merito e l’introduzione o la
diffusione di specie per la
lotta biologica rappresenta
un alto rischio per le specie
endemiche (V. crabro). Per
questo tipo di approccio

è importante conoscere
molto bene la specie
target. Ecco alcune ipotesi
formulate dalla comunità
scientifica:
- impiegare patogeni
associati al calabrone
europeo o all’ape
mellifera
- impiegare parassiti
provenienti dall’habitat di
origine della V. velutina
(Bareogonalos jezoensis);
- studiare le esperienze
di lotta passate contro
imenotteri simili come,
ad esempio, in Nuova
Zelanda dove si è testato
l’uso di Sphecophaga
vesparum contro la
Vespula, che però ha dato
risultati deludenti.

Le strategie
La tempestività della
reazione è un concetto
chiave per una gestione
soddisfacente delle specie
invasive. Occorre dunque
un’azione sinergica per:
preparare piani di gestione
e valutazione del rischio di
introduzione da parte dei
singoli stati Europei (vedi
UK e Svizzera); coordinare
a livello Europeo delle
politiche sulle specie
invasive e intensificazione
dei controlli doganali;
finanziare progetti di
ricerca per colmare
l’attuale gap sulle
conoscenze sulla V.
velutina; strutturare
un vero e proprio
‘Progetto Vespa velutina’
basato sul monitoraggio
e il controllo e, infine,
sensibilizzare e informare
gli apicoltori, i politici e
l’opinione pubblica perché
tutti siano a conoscenza
del problema.
Fonte: Arpat
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DUE GEL EFFICACI
La linea MAGNUM GEL offre due
formulati specifici: uno per il controllo degli scarafaggi, l’altro per le
formiche. Entrambi sono a base di
Imidacloprid, rispettivamente 2,15%
e 0,08%, formulato in una specifica
miscela di sostanze nutritive molto
appetibile unita al Bitrex amaricante
che serve a prevenire l’ingestione
accidentale da parte di persone o
animali non bersaglio.
Il processo di formulazione dei
MAGNUM GEL include una specifica
fase di pretrattamento che conferisce al principio attivo Imidacloprid
un’azione insetticida ritardata delaying action - che si traduce in
un allungamento del periodo che
intercorre tra l’ingestione dell’esca e
la morte dell’infestante.
Magnum Gel Scarafaggi: la formulazione rallenta l’azione di Imidacloprid di circa 3 volte rispetto a
formulazioni classiche in gel. Questo
tempo di avvelenamento è stato
volutamente ricercato per sfruttare
il comportamento alimentare degli
scarafaggi, animali gregari e potenzialmente cannibali. Essere tanti e
tutti vicini può generare problemi
di spazio e di competizione alimentare, ecco perché gli scarafaggi si
danno al cannibalismo. Le blatte
intossicate muoiono dopo aver ingerito il prodotto ed essere tornate nei
luoghi di riproduzione, dove possono divenire cibo per le altre, così gli
effetti del gel si diffondono all’intera colonia. Questa loro abitudine si
rivela particolarmente vantaggiosa
per l’uomo quando effettua la disinfestazione tramite esche insetticide
in gel, appositamente studiate. È
efficace contro gli adulti e le ninfe di
Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana.
Magnum Gel Formiche è formulato
in modo che il suo effetto si manifesti dopo alcune ore dall’ingestione,
dando modo alle formiche operaie
di trasferire il prodotto agli altri
individui presenti del nido, compre-

se regine e larve. Ciò avviene per
effetto del comportamento alimentare della 'trofallassi': le formiche
condividono il cibo precedentemente assunto attraverso un contatto
bocca/bocca con altri componenti
della colonia. Questo modo di nutrirsi per poi alimentare altre formiche
che altrimenti non potrebbero farlo
è decisivo per l’efficacia del gel,
dotato di una azione ritardata mirata che dà tempo all’esca di essere
portata al formicaio e distribuita a
tutti gli individui, regina compresa.
La concentrazione di Imidacloprid
in Magnum Gel Formiche nasce per
sfruttare il comportamento della
trofallassi e aumentare la quantità
di esca circolante tra formiche all’interno e all’esterno del nido. Il gel è
efficace contro formiche comuni e
tropicali, tra le quali formica nera
(Lasius niger), formica argentina
(Linepithema humile) e formica faraone (Monomorium pharaonis). Per il
controllo della formica argentina, il
prodotto può essere posto all’interno di stazioni di adescamento.
Sia gli scarafaggi sia le formiche
danno luogo a un trasporto passivo
di microbi e batteri che depositano
su superfici e alimenti, mentre li
insudiciano con i loro escrementi e li
contaminano.
Questi insetti diventano un vettore
di malattie perché con il loro passaggio possono contaminare cibi e
oggetti che, se ingeriti o utilizzati,
divengono un fattore di rischio
per la salute umana. Gli scarafaggi,
ad esempio, possono trasportare
svariati microrganismi patogeni (tra
cui Enterobatteri, Salmonella spp.,
Pseudomonas aeruginosa, stafilococchi e micobatteri) e altri parassiti
(nematodi e cestodi) pericolosi per
l’uomo e per altri animali. Sono segnalati anche casi di asma in bambini che vivono in abitazioni infestate
dalla blatte (in particolare Blattella
germanica) a seguito della inalazione dei minuscoli frammenti prodotti
da corpi e feci.

ORMA di Trofarello (Torino) produce e
commercializza soluzioni per la disinfestazione
da 35 anni. Da sempre l’azienda ha orientato
la propria strategia sulla qualità a 360
gradi, proponendo prodotti che aiutino
effettivamente il professionista del Pest Control
nello svolgimento del suo lavoro, affiancandolo
in maniera costante grazie al personale
commerciale formato e con un’assistenza clienti
ai massimi livelli. Un altro plus della ORMA è il
servizio di spedizione e consegna, tra i più veloci
e precisi del settore (il 60 % delle spedizioni
vengono consegnate in 24 ore dall’ordine).
Negli ultimi anni la nostra strategia è stata
quella di organizzare una struttura che possa
accompagnare e consigliare il disinfestatore
nel lavoro di tutti i giorni. In tale strategia ha
sicuramente un ruolo di primo piano la forza
vendita, composta da figure che hanno un’alta
formazione accademica, hanno svolto il lavoro
del disinfestatore sul campo e che quindi
possono diventare dei veri e propri consulenti al
servizio del disinfestatore.
Inoltre, nel 2018 l'azienda punterà molto
sull’innovazione, ampliando il reparto ricerca e

www.ormatorino.com

sviluppo in modo da proporre al disinfestatore
dei prodotti sempre più innovativi che portino
degli effettivi miglioramenti alle possibilità
dei PCO di approcciare i diversi problemi che
incontrano ogni giorno.
Questo diventerà sempre più importante
anche in ottica Biocidi in quanto, con tutta
probabilità, l’offerta sul mercato si appiattirà
a causa dei costi di registrazione e i vincoli
posti dall’autorità e pertanto l’innovazione
sarà l’unico modo per avere un vantaggio
competitivo e sostenibile sul lungo termine.

Focus
PRODOTTI DI PUNTA
ORMA ha sviluppato in questo 2018 degli attrattivi 		
per aiutare il disinfestatore ad adottare misure correttive 		
e di monitoraggio nei confronti dei roditori senza l’utilizzo
di topicida. MASTERBALLS è un attrattivo liquido incapsulato
in un polimero assorbente.
RAT SPRAY è invece un attrattivo in bombola spray da 500 ml
RESPONSABILE COMMERCIALE
Salvatore Mangogna
CONTATTI
ORMA Srl
Via Umberto Saba, 4
10028 Trofarello (TO)
Tel 011.64.99.064
aircontrol@ormatorino.it
www.ormatorino.com
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I.N.D.I.A.

EURODIF

eurodif.it

UN PRATICO FISSAGGIO
FIXNET è un innovativo prodotto
per il fissaggio delle reti
antintrusione senza bisogno
di creare prima il telaio di
supporto e può essere utilizzato
su qualsiasi superficie. È un
prodotto economico, veloce da
montare e che non danneggia le
superfici. Può essere utilizzato per
proteggere pannelli fotovoltaici
e solari termici, finestre, porte,
balconi, piccole aperture... Il

gancio si posa direttamente, e non
è necessario forare (tranne si tratti
di superfici deteriorate o porose).
Il fissaggio può essere eseguito
con lo specifico silicone per
policarbonato oppure con nastro
biadesivo; ai lati le opportune
scanalature permettono di
fermare il gancio con viti o rivetti.
È in policarbonato trattato anti
U.V. nella massa; ha dimensioni di
mm 30 x 35 x 10 h e si presenta in
una confezione da 100 pezzi.

ORMA

www.ormatorino.it

CONTRO I RODITORI
MASTERBALLS è un attrattivo
liquido incapsulato in un
polimero assorbente che rilascia
lentamente l’aroma contenuto
all’interno. Ed è efficace
soprattutto contro il ratto dei
tetti, in misura maggiore se
usato all’interno delle trappole
a scatto. RAT SPRAY è invece un
attrattivo in bombola spray da

500 ml che può avere molteplici
utilizzi aumentando l’efficacia
di snap traps, piastre collanti o
addirittura tracciando dei sentieri
odorosi che portino il roditore fino
alla trappola. Entrambi i prodotti
sono disponibili in tre aromi:
Nocciola, Anice e Pesce, e sono
completamente privi di allergeni
rendendoli così adatti all’utilizzo
nell’industria alimentare.

www.vebitech.it
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chimica o biologici, sono idonei a sconfiggere
i parassiti e gli infestanti e riflettono scelte
rispettose dell’ambiente mantenendo bassi
profili tossicologici. Oltre ai suoi prodotti,
INDIA traduce la sua esperienza sui mercati
nazionali ed esteri anche nelle scelte di partner
importanti e selezionati con cui intraprende
collaborazioni atte al miglioramento continuo
nell’offerta di soluzioni per gli infestanti.
INDIA aderisce volontariamente a modelli
legislativi di legalità, come il MODELLO 231.
INDIA è certificata secondo le norme ISO
9001:2015 e ISO 29990.

Focus
PRODOTTI DI PUNTA
Antilarvali: Proxilar® Compresse, VectoMax® FG, Dudim TB2 / SC15
Adulticidi: Amplat® - Alfasect® - Cypesect Caps® - Pluricid®
Magnum Gel Formiche - Magnum Gel Scarafaggi

VEBI
CONTRO UNA GRANDE 		
VARIETÀ DI INSETTI
DRAKER 10.2 è un insetticida
microincapsulato concentrato,
a base di Cipermetrina pura e
Tetrametrina pura.
Si tratta di un PMC (registrazione
del Ministero della Salute n.
19380) a largo spettro d’azione,
fortemente abbattente e a lunga
persistenza, che può essere usato

INDIA è una storia di successo: è il partner
affidabile ed esperto di chi è in prima linea nel
controllo e nella lotta di parassiti e infestanti.
Dal 1932 ad oggi, affianca con competenza e
professionalità disinfestatori, distributori,
funzionari pubblici, agronomi, igienisti, medici,
parassitologi e veterinari. Informazione,
formazione e partecipazione attiva alla crescita
del settore della disinfestazione professionale
sono oggetto di investimenti e impegno
quotidiano.
INDIA si avvale di una vastissima conoscenza nei
formulati, maturata in più di 80 anni di sviluppo
di soluzioni specifiche sia per l’Italia sia per il
mercato estero; seleziona le formulazioni in
grado di mantenere intatte le caratteristiche
dei principi attivi, studia e consiglia l’idonea
applicazione sul campo per ottenere il massimo
dell’efficacia.
La ricerca di INDIA è a servizio della sanità
ambientale a 360°: dalla formazione qualificata
alla consulenza tecnica, dagli aspetti
regolatori alla gestione commerciale dei
suoi clienti. Soluzioni efficaci e costanti, nel
rispetto della sostenibilità. I prodotti INDIA
efficaci e altamente innovativi, di sintesi

www.indiacare.it

nella lotta contro le zanzare, le
mosche, pulci, zecche, formiche,
cimici e scarafaggi. È idoneo per
essere utilizzato con pompe a
pressione, nebulizzatori elettrici o
a motore e atomizzatori. La dose
efficace contro le mosche è di 20 30 ml per litro di soluzione, mentre
per gli altri insetti il dosaggio va
da 5 a 20 ml per litro di soluzione.

RESP. COMMERCIALE CLIENTI INDUSTRIALI - ITALIA
Mario Cignacco - 347.7473727 - m.cignacco@indiacare.it
RESP. COMMERCIALE PCO - ITALIA
Carlo Brando - 348.8264205 - c.brando@indiacare.it
RESP. COMMERCIALE ESTERO
Luigi Paravano - luigiparavano@induchim.eu
CONTATTI
I.N.D.I.A. Industrie Chimiche Srl 					
Via Sorgaglia, 25 35020 Arre (PD)
Tel. 049 807 61 44 Fax 049 807 61 46
www.indiacare.it info@indiacare.it
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SPRAY TEAM

PESTNET

www.zapiexpert.it

INSETTICIDA BICOMPONENTE
CONCENTRATO			
Per il controllo della cimice dei
letti, dell’acaro pollino, delle
formiche e degli scarafaggi
ecco TATHRIN HYDRO EC.
Si tratta di un insetticida
concentrato bicomponente
che fornisce ai disinfestatori
la versatilità di due principi
attivi di comprovata efficacia,
e insieme con la semplicità di
utilizzare un singolo prodotto.

L’azione abbattente e residuale
del piretroide Cipermetrina è
potenziata dall’azione sinergica
del neonicotinoide Imidacloprid,
che ne aumenta l’efficacia,
minimizzando i problemi di
resistenza. Grazie alle proprietà
dei principi attivi e ai particolari
co-formulanti utilizzati, che
impediscono la produzione di
vapori, il formulato risulta idoneo
per uso professionale in ambienti
domestici, civili e zootecnici.

PARABOLIKA

www.parabolika.it
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UN TEAM DI PROFESSIONISTI
Parabolika Consulting è una
squadra di esperti che fa leva
su flessibilità, professionalità e
passione. Si tratta di un team di
professionisti in grado di offrire
pieno supporto alle imprese
per la progettazione delle
strategie di partecipazione agli
appalti pubblici, piuttosto che
per la creazione di contenuti
multimediali innovativi e per
l’applicazione delle nuove
tecnologie a svariate attività
aziendale. Lo staff di Parabolika
Consulting è in grado di
garantire prestazioni tecniche in
outsourcing per crescere insieme.
Per le aziende che intendono
partecipare ad appalti pubblici
con offerta economicamente più
vantaggiosa, Parabolika si prende
cura della progettazione tecnicoeconomica, partendo da un’analisi
preliminare dei vantaggi e dei
punti critici dell’iniziativa. Inoltre,
è in grado di suggerire di volta in

volta le proposte più innovative
e all’avanguardia, tese a ottenere
i migliori punteggi nelle gare
d’appalto pubbliche.
Per quanto riguarda le tecnologie
innovative e l’applicazione delle
stesse alle attività delle aziende
clienti, lo staff cura ogni aspetto
relativo ai lavori di desktop &
digital publishing (produzione
ed impaginazione di relazioni
tecniche, libri, cataloghi, articoli
cartacei, PDF interattivi, prodotti
di comunicazione digitale e
brochure multimediali), print
design, grafica tridimensionale,
soluzioni per dispositivi mobili e
realtà aumentata.
Lo staff di Parabolika Consulting
si propone di garantire a
tutti i clienti l’esperienza e le
competenze adatte, offrendo un
ufficio tecnico esternalizzato,
ideato per ridurre i costi e
aumentare il successo delle
imprese.

SPRAY TEAM è un’azienda che nasce nel 1995,
grazie alla volontà di un gruppo di persone che
vantava già 20 anni di attività nel medesimo
campo e che aveva al suo attivo collaborazioni
esterne con numerosi tecnici del settore di
macchine per la distribuzione di fitofarmaci; da
qui la decisione di intraprendere la strada della
costruzione di atomizzatori.
Oltre a produrre fin da subito i tradizionali
atomizzatori trainati, prevalentemente usati
in agricoltura, Spray Team si specializza e
perfeziona la costruzione e la vendita di
attrezzature e macchine per la disinfestazione e
disinfezione urbana per il trattamento del verde
pubblico e urbano. Tutti i suoi prodotti sono
stati pensati per venire incontro alle esigenze
degli operatori tenendo sempre conto di tre
fattori fondamentali:
• l’efficacia
• la praticità
• la sicurezza d’impiego
L’elemento che le accomuna è la qualità che
parte dalla scelta dei materiali, attraversa
tutto il ciclo produttivo e arriva a un prodotto
finale di elevate prestazioni e di sicura durata,

www.sprayteam.it

facendo di queste macchine dei veri pezzi unici.
Infatti, poiché Spray Team è una ditta
certificata, intende applicare e migliorare
costantemente il proprio Sistema di Gestione
della Qualità aziendale, in riferimento alla
norma UNI EN ISO 9001:2015. Inoltre, tutte le
attrezzature rispondono ai requisiti richiesti
dalle normative CE e dal D.LGS per la sicurezza
del lavoratore.

Focus
PRODOTTO DI PUNTA
Gruppo per la disinfestazione 			
modello ELITE 14S-300
Grazie alle sue ridotte dimensioni d’ingombro
(130x105x130) e il peso a vuoto contenuto in 260 kg
è particolarmente indicato per l’applicazione
su pick-up con portata utile di 650 - 700 kg
RESPONSABILE COMMERCIALE
Gianni Bergamini
CONTATTI
SPRAY TEAM Srl
Via Cento, 42/D
44049 Vigarano Mainarda (FE)
Tel. 0532 737013
Fax 0532 739189
info@sprayteam.it
www.sprayteam.it
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VEBI

TIFONE

tifone.com

UN BOCCAGLIO INNOVATIVO
Per soddisfare tutte le esigenze di
disinfestazione, Tifone Ambiente
ha ottimizzato ulteriormente le
prestazioni del cannone Flexigun
completandolo con l’innovativo
boccaglio TWIST SuperGrandangolo, attivabile a necessità.
Si tratta di un’ulteriore evoluzione
del sistema, ora dotato di 2 uscite
addizionali per l’estensione
Angolare, Bilaterale, dotate
di propri ugelli e di sistema di
attivazione - disattivazione On/
Off. Il risultato è quello di poter
allargare notevolmente l’ampiezza
del pennello irrorante, utile per
il trattamento rapido di pareti,

scarpate, alte siepi...
La particolarità del boccaglio
Twist sta nel fatto che può
essere ruotato verticalmente
e orizzontalmente, secondo le
necessità, ed è molto utile per
trattare rapidamente le superfici
più ampie. Inoltre, l’attivazione
delle 2 uscite addizionali
non riduce minimamente la
gittata principale del cannone
(Patent Pending). Anche questa
innovazione è frutto della
passione per l’eccellenza nella
tecnologia, nella qualità e nel
servizio al centro della filosofia
Tifone, sin dal 1955.

TIPOESSE

www.tipoesse.it

ETICHETTE E CARTELLI AD HOC
Tipoesse è una tipografia nata
nel 1971, oggi specializzata nella
stampa su plastica che produce
cartelli ed etichette personalizzate
per aziende di disinfestazione
nella fase di controllo e
monitoraggio di postazioni per
roditori e insetti. I prodotti sono
tutti realizzati in laboratorio,
secondo un iter di stampa e
produzione artigianale, che ne
garantisca resistenza e qualità

di stampa. Vengono prodotti
cartelli da ancorare al muro con
silicone ed etichette autoadesive
da applicare sulle trappole, con
la completa personalizzazione
del cliente, offrendo prezzi
competitivi a scalare in base alle
quantità e il trasporto incluso
in tutta Italia. Negli ultimi
anni l’azienda ha ampliato la
produzione orientandosi anche
verso il mercato internazionale.

SPRAY TEAM

www.sprayteam.it
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UN GRUPPO PER LA
DISINFESTAZIONE
Il modello ELITE 14S-300 grazie
alle sue ridotte dimensioni
d’ingombro (130 x 105 x 130) e il
contenuto peso a vuoto in 260
kg è particolarmente indicato
per l’applicazione su pick-up con
portata utile di 650 - 700 kg.
Le attrezzature Spray Team
diventano così delle complete
'stazioni' mobili per interventi
di disinfestazione, disinfezione
e sanificazione in aree urbane

quali viali alberati, parchi, giardini,
canali, discariche, fognature e così
via. Un’ampia gamma di accessori,
quali rulli avvolgitubo manuali
o elettrici, pompa dosatrice, kit
termonebbiogeno, radiocomando,
indicatore di livello a LED, kit per
carica elettrostatica, telecamera
a colori a raggi infrarossi con
monitor a cristalli liquidi e
Navigatore incorporato, consente
di far fronte a ogni necessità di
trattamento.

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO sviluppa e
commercializza eccellenze biochimiche, con
un’ampia offerta per le diverse esigenze di mercato.
Opera a livello internazionale, con una rete di
distribuzione capillare - in più di 50 paesi - e una
filiale in Turchia. Nata nel dopoguerra, l’azienda ha
sempre puntato a soluzioni innovative per la tutela
di salute e igiene dell’ambiente industriale, civile e
domestico, prevedendo investimenti nella ricerca
e puntando a soddisfare al meglio delle proprie
possibilità le esigenze di sostenibilità. L’offerta di
Vebi Istituto Biochimico punta a coprire il mercato di
riferimento a 360°, rivolgendosi sia al consumatore al
dettaglio sia al professionista disinfestatore.
Per farlo al meglio, sono state concepite due
divisioni dedicate:
• Vebi, divisione home and garden per la cura e
la protezione di casa, orto e giardino. Si rivolge
all’hobbista, che cerca soluzioni semplici ed
efficaci per tutelare l’igiene e la salute del
proprio ambiente domestico. Inoltre, è il brand di
riferimento per le piccole-medie aziende agricole
che trovano nelle agrarie soluzioni e servizi
adeguati allo svolgimento della propria attività.
• Vebi Tech, la divisione dedicata al professionista
del settore, che chiede efficacia, innovazione e
servizio.

www.vebitech.it

I prodotti Vebi Tech sono un punto di riferimento
per il settore, grazie all’elevata qualità che
soddisfa il disinfestatore come l’impresa che
necessita di prodotti tecnici per il proprio lavoro.
Molto dettagliato è anche il piano di consulenza
sempre a disposizione dell’operatore del settore,
posizionandosi in una fascia di alto livello.
Per Vebi è fondamentale tenere conto non solo
delle esigenza economiche del mercato, ma anche
di quelle sociali e ambientali. Con questi valori
sullo sfondo l’azienda ha percorso in questo anno e
mezzo un cammino di rinnovo totale della propria
immagine e struttura, volgendo a un aspetto più
moderno e vicino alle esigenze attuali del mercato di
riferimento.

Focus
PRODOTTO DI PUNTA
DK 10.2 è l’insetticida adulticida microincapsulato dalla doppia azione:
il rapido effetto knock down e il graduale rilascio del principio attivo
permettono un’efficacia prolungata.
La microincapsulazione di DK 10.2 riduce la degradazione della Cipermetrina
dovuta agli UV più forti, che risulta più persistente nelle zone d’ombra come
siepi o cespugli, dove si annidano le zanzare. Il prodotto è quindi ideale
per la lotta alle zanzare adulte. A base acqua, la formulazione è attenta
all’utilizzatore che ne viene a contatto, confermandone il buon profilo
tossicologico.
RESPONSABILE COMMERCIALE
Nicola Lora - nicola.lora@vebi.it - (+39) 393 9837786
CONTATTI
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO Srl
Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD)
Tel. 049 933 71111
www.vebitech.it
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SYNGENTA

www.syngentappm.com
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PER IL CONTROLLO 		
DELLE FORMICHE
Nonostante le piccole
dimensioni, le formiche
possono rappresentare un
enorme problema per le
abitazioni, le imprese e le
istituzioni pubbliche; le loro
preferenze alimentari sono
note per essere estremamente
volubili e pertanto è
consigliabile utilizzare una
formulazione che garantisca
una maggiore flessibilità.
ADVION GEL FORMICHE è stato
formulato in modo da risultare
maggiormente apprezzato dalle
principali specie di formiche,
consentendone un controllo più
sicuro. Si tratta di un’esca in gel
per impiego professionale che
contiene lo 0,05% di Indoxacarb,
altamente appetibile e
sviluppata specificatamente per
il controllo - in ambienti - interni
ed esterni delle principali specie
di formiche. La molecola di
Indoxacarb viene attivata nella
sua forma altamente insetticida
dal metabolismo della formica
(bio-attivazione) e, grazie a
questa modalità di azione
unica, differenzia efficacemente
tra organismi bersaglio e non
bersaglio. Infatti, la conversione
del principio attivo nella sua
forma letale può avvenire
solo con l’interazione degli
enzimi dell’insetto (organismo
bersaglio); la molecola così
attivata si lega al sito bersaglio
e blocca i canali del sodio
dell’insetto, che va incontro a
paralisi e morte.

Questa attivazione metabolica
fa sì che l’Indoxacarb distingua
efficacemente tra insetti
bersaglio e organismi non
bersaglio, come i mammiferi.
Ciò consente un controllo più
mirato con la massima sicurezza
ambientale.
Advion Gel Formiche attrae
rapidamente le formiche,
vincendo la competizione con
altre fonti alimentari esistenti
e rimane attivo, appetibile
e stabile per lunghi periodi,
consentendo a più formiche di
consumare l’esca.
Alcune esche possono risultare
poco attrattive o sgradevoli
dopo l’applicazione, questo
prodotto, invece, rimane
appetibile ed efficace fino
a 90 giorni, garantendo una
prolungata ed efficace gestione
delle formiche. La sua formula
è stata studiata specificamente
per risultare attrattivo a molte
specie di formiche infestanti tra
cui:
Formica nera o da giardino
(Lasius niger);
Formica carpentiere
(Camponotus sp.);
Formica fantasma
(Tapinoma melanocephalum);
Formica argentina
(Linepithema humile).
La bassa tossicità del prodotto
e la sua precisa applicazione
lo rendono adatto per l’uso in
aree sensibili come ospedali,
scuole, stabilimenti per la
manipolazione degli alimenti e
residenze.

