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Piante e insetti 
dei paesi tuoi 

editoriale

Nuovo insetticida per utilizzatori professionali 
con formulazione brevettata PARTIX™

// Agisce rapidamente 
// Prestazioni eccellenti su tutte le superfici, 
 anche quelle porose e più difficili
// Efficace fino a 12 settimane
// Adatto per trattamenti contro insetti striscianti, 
 cimici dei letti, ragni, mosche e vespe

É un Biocida. Usare i Biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta
e le informazioni sul prodotto.

Bayer CropScience srl - Viale Certosa 130, 20156 Milano - Tel 02.39721 - es.bayer.it

Quando
   l’innovazione 

diventa
 realtà!

novità

> scopri di più

· Chiara Merlini

In questo periodo di 
colorato isolamento 
forzato causa Covid, molti 
di noi hanno dimostrato 
uno spiccato interesse per 

fiori e piante.
In città, terrazzi e balconi (grandi e piccoli) sono 
diventati luoghi di rifugio: alle piante anche chi 
non ha il pollice verde chiede un po’ di serenità. 
E se non c’è uno spazio più ampio, si può sempre 
mettere un vasetto sul davanzale delle finestre!

Dalle piante agli insetti il passo è breve: 
un’associazione naturale, anche se in genere 
non pensiamo a questi ultimi con particolare 
simpatia. Ma l’equilibrio del nostro ecosistema 
non si può mantenere senza il loro apporto.
Questo per arrivare al tema attuale 
dell’imminente scomparsa di molte specie 
viventi, e tra queste proprio gli insetti ne 
rappresentano la fascia più colpita (vedi 
‘Antropocene ‘ in questo numero)

Un interessante articolo pubblicato di recente 
su Entomology fa riflettere, a proposito di 
piante e di insetti, su come sia importante per 
preservare queste specie mantenere il legame 
con il nostro territorio. Infatti, molte piante non 
autoctone - importate e acquistate all’inizio come 

ornamentali - sono diventate invasive e hanno 
stravolto il delicato equilibrio stabilito dalla natura 
(e che comprende in grande misura anche gli 
insetti!).

Queste piante, che troviamo dovunque, dagli 
spazi verdi urbani ai bordi stradali eccetera 
possono causare enormi danni per il loro impatto 
sugli ecosistemi.
Come? Per la competitività con le colture, per 
il ‘soffocamento’ degli alberi autoctoni nelle 
foreste gestite. E quando gli alberi ornamentali 
competono con quelli nativi, l’effetto ecologico 
negativo coinvolge anche gli invertebrati e gli 
altri esseri viventi.
L’articolo si riferisce a ciò che accade negli Stati 
Uniti, ma anche noi conosciamo bene l’albero 
del paradiso (Alianthus altissima) e l’acero 
norvegese (Acer platanoides) che sono diventate 
piante ospiti per insetti invasivi.

Gli alberi ornamentali sono importanti per 
il nostro paesaggio (urbano e suburbano), 
migliorano la qualità dell’aria, aumentano la 
biodiversità e così via. Però pensiamo all’albero 
giusto per il posto giusto. Tutti noi facciamo parte 
di un delicato equilibrio, oggi ne siamo sempre 
più consapevoli, e abbiamo il dovere di sentirci 
responsabili.
Anche per il verde che scegliamo…

https://www.bayer.com/it/it/italia-home
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· IL GRUPPO RENTOKIL 
ACQUISISCE GICO SYSTEMS

Il Gruppo Rentokil Initial, leader nei servizi 
per la disinfestazione, la disinfezione, 
l’igiene e la profumazione per ambiente, 
ha acquisito Gico Systems Srl, importante 
realtà italiana nel settore del Pest Control.
L’operazione prevede l’acquisizione 
dell’intera partecipazione nel capitale 
sociale di Gico Systems - che ha  un 
fatturato di circa 6 milioni di euro, 70 
dipendenti e diverse sedi sul territorio 
nazionale - da parte di Rentokil Initial 
Italia S.p.A. che diventa socio unico; 
le due entità continueranno a operare 

in modo distinto sotto la direzione e il 
coordinamento della Capogruppo Rentokil 
Initial Plc.
Grazie all’acquisizione di Gico Systems, 
il Gruppo Rentokil Initial consolida la sua 
presenza in Italia e punta a rafforzare 
ulteriormente il business Pest Control con 
le competenze di Gico Systems, una delle 
più importanti realtà italiane nell’ambito 
del Pest management e della tutela 
ambientale, in particolare per i sistemi di 
controllo e allontanamento di volatili, con 
sede a Bologna e diverse filiali sul territorio 
(Milano, Venezia, Firenze, Roma, Perugia e 
Taranto).

· ISPRA: IL RAPPORTO 
NAZIONALE PESTICIDI NELLE 
ACQUE

Il Rapporto nazionale ISPRA mostra 
che su 426 sostanze inquinanti cercate 
nelle acque, ne sono state trovate 299. 
Insetticidi quelle più diffuse. Nelle acque 
superficiali, superamento dei limiti per 
glifosate e fungicidi.
Le indagini hanno riguardato 4.775 punti 
di campionamento e 16.962 campioni: 
nelle acque superficiali sono stati trovati 
pesticidi nel 77,3% dei 1.980 punti di 
monitoraggio e 415 punti di monitoraggio 
(21% del totale) hanno concentrazioni 
superiori ai limiti ambientali. Le sostanze 
che più spesso hanno determinato il 
superamento sono gli erbicidi glifosate 
e il suo metabolita 
AMPA, il metolaclor e 
i fungicidi dimetomorf 
e azossistrobina. 
Nelle acque 
sotterranee pesticidi 
sono stati trovati nel 

32,2% dei 2.795 punti e 146 punti (il 5,2% 
del totale) hanno concentrazioni superiori 
ai limiti. Le sostanze più rinvenute sopra il 
limite sono: gli erbicidi glifosate e AMPA, 
il bentazone e i metaboliti atrazina desetil 
desisopropil e  fungicidi triadimenol, 
oxadixil e metalaxil. Le concentrazioni 
misurate sono in genere frazioni di µg/L 
(parti per miliardo), ma gli effetti nocivi 
delle sostanze si possono manifestare 
anche a concentrazioni molto basse.  Sono 
state cercate complessivamente 426 
sostanze e ne sono state trovate 299. Gli 
insetticidi sono la classe di sostanze più 
rinvenute, a differenza del passato, quando 
erano gli erbicidi.  Leggi: https://www.
pest-news.com/ispra-il-rapporto-pesticidi-
nelle-acque/

· CORONAVIRUS: UNO STUDIO 
SUL RICCIO 

Un recente studio dei ricercatori 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
dell’Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 
dell’Università di Bologna (UNIBO) e 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
(IZLER) - pubblicato sulla rivista Viruses 
- ha dimostrato la capacità da parte di 
Coronavirus (CoV) del riccio comune 
(Erinaceus europaeus) di acquisire geni 
dell’ospite. I ricercatori hanno esaminato 
un gruppo di Coronavirus (CoV) in una 
popolazione di ricci selvatici del Nord 
Italia e hanno scoperto che i CoV dei 
ricci avevano acquisito una porzione 
del gene CD200 del riccio. Questi vrus 
appartengono allo stesso gruppo dei 
CoV responsabili di Covid-19 e MERS 

(con questo mostra stretta somiglianza 
genetica). 
Il gene CD200 e il suo recettore sono 
importanti nella risposta immunitaria e 
regolatori dell’infiammazione. È nota 
la capacità dei virus di acquisire geni 
dell’ospite, ma è la prima volta che viene 
descritto nei CoV.
Fonte: IZLER

· FITOSANITARI: I 
COFORMULATI VIETATI

La Commissione UE ha pubblicato l’elenco 
ufficiale - "Allegato III" del regolamento 
1107/2009, che disciplina l’immissione 
in commercio dei prodotti fitosanitari in 
Europa - con l’elenco dei coformulanti 
non ammessi per l’effetto nocivo dei 
loro residui sulla salute umana, degli 
animali, sui vegetali, sui prodotti vegetali 
e sull’ambiente. I coformulanti sono 
indispensabili per l’efficacia del principio 
attivo ma spesso contribuiscono alla 
pericolosità del prodotto fitosanitario.
Per ora la lista comprende sostanze 
con classificazione CMR (cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione) 
di categoria 1A e 1B (con effetto 
comprovato sull’uomo e sugli animali 
da esperimento) o con problematiche 
ambientali (sostanze PBT – persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche – o vPvB – 
molto persistenti e molto bioaccumulabili), 
sostanze con attività comprovata di 
Perturbatori Endocrini e include le 
sostanze già sottoposte a restrizione 
dal Reach (allegato XVII), oltre a criticità 
esaminate caso per caso.
Si tratta di 144 sostanze, tra cui 35 

cancerogeni, 12 mutageni (alcuni lo sono 
contemporaneamente), due con criticità 
non meglio definite (le amine di sego 
etossilate) e 86 perturbatori endocrini, tra 
cui i nonilfenoli etossilati, giunti alla ribalta 
alla fine degli anni 90, e gli ftalati, freschi di 
restrizione Reach. 
Le autorità hanno due anni di tempo per 
autorizzare le modifiche di composizione 
dei prodotti fitosanitari con coformulanti 
inaccettabili, dopo i prodotti non ancora 
regolarizzati saranno revocati con al 
massimo tre mesi di smaltimento scorte 
alla vendita e ulteriori nove al consumo.
Regolamento (UE) 2021/383 della 
Commissione del 3 marzo 2021: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R0382&from=EN
Fonte: Agronotizie
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· UNIONE EUROPEA: IL 
RAPPORTO ONE-HEALTH 
SULLE ZOONOSI

Il rapporto One-Health, l’ultima relazione 
sulle malattie zoonotiche dell’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 
e del Centro europeo per la prevenzione 
e il controllo delle malattie (ECDC), 
mostra che in Europa il numero di casi di 
malattia  provocata nell’uomo dai batteri 
Campylobacter e Salmonella sembra 
essersi stabilizzato negli ultimi cinque anni.
Presentato alla fine di febbraio, il rapporto 
è relativo ai dati raccolti nel 2019, da 36 
Paesi europei (28 Stati membri UE e 8 non-
membri). 
Nell’uomo, le infezioni da Campylobacter 
spp. si confermano la malattia più 
frequentemente riportata, seguono 
le infezioni da Salmonella spp. da 
Escherichia coli produttore di Shigatossina 
(STEC) e da Yersinia enterocolitica (6961 
confermati). Listeriosi e infezioni da West 
Nile virus sono le zoonosi che danno esiti 
più gravi: quasi tutti i casi hanno richiesto 
l’ospedalizzazione e il decesso è avvenuto 
in 1 caso di listeriosi su 5 e in 1 caso di 
WNV su 10.

Agente patogenoAgente patogeno N. casi confermatiN. casi confermati

Campylobacter spp.Campylobacter spp. 220.682220.682

Salmonella spp.Salmonella spp. 87.923 87.923 

Escherichia coliEscherichia coli  
produttore di produttore di 
Shigatossina (STEC)Shigatossina (STEC)

7.7757.775

Yersinia Yersinia 
enterocolitica enterocolitica 

6.9616.961

ListeriosiListeriosi 2.6212.621

West Nile virusWest Nile virus 443443

I dati integrano i risultati della sorveglianza 
nell’uomo con le informazioni sul 
monitoraggio nei serbatoi animali e nella 
filiera alimentare, secondo l’ordine di 
priorità previsto dalla Direttiva zoonosi. 
Agli agenti di zoonosi considerati 
prioritari (Campylobacter, Salmonella, 
Listeria, E. coli produttore di Shigatossine 
(STEC), Brucella, Mycobacterium bovis 
e Mycobacterium caprae, Trichinella, 

Echinococcus) è dedicata un’analisi  più 
approfondita. I risultati dei piani nazionali 
di controllo della Salmonella nel settore 
animale e alimentare indicano una 
situazione di stabilità. 
Quanto ai focolai epidemici di origine 
alimentare, nel 2019, 27 Paesi dell’Unione 
europea ne hanno segnalato 5.175 
responsabili di 49.463 casi, 3.859 ricoveri 
ospedalieri e 60 decessi (venti in più 
rispetto al 2018, +50%). La Salmonella è 
l’agente più identificato (926 focolai) e 
quello che ha richiesto il maggior numero 
di ricoveri (1.915). Le principali fonti di 
infezione sono state "uova e prodotti 
a base di uova", seguiti da "prodotti 
da forno", "carne di maiale e prodotti 
derivati" e "alimenti composti". Listeria 
monocytogenes è l’agente infettivo più 
dannoso: da solo è stato responsabile di 
oltre la metà dei decessi registrati in corso 
di epidemia (31 casi, 10 in più rispetto al 
2018 e 29 in più rispetto al 2017). 
Nella ristorazione collettiva si sono 
verificati molti casi nei contesti scolastici, 
compresi gli asili (2.407 casi), anche se  
la maggioranza dei casi epidemici era 
associato a cibi contaminati consumati 
in ristoranti, caffè pub, ecc. (2.978) e in 
ambito domestico (2.60, ; 19% dei casi).
Nel 2019, tra gli alimenti di origine animale 
identificati nei focolai epidemici, i più 
coinvolti sono risultati i crostacei, quasi 
esclusivamente associati a epidemie 
di gastroenterite virale da norovirus. 
Il consumo di ortaggi e altri vegetali 
contaminati è invece risultato associato 
a una elevata varietà di agenti patogeni 
quali agenti batterici (Salmonella, E. coli, 
Yersinia enterocolitica), tossine batteriche, 
protozoi (Cryptosporidium parvum) e virus 
(norovirus). Un’ampia varietà di agenti 
patogeni è stata riscontrata anche nei 
focolai epidemici causati da acqua, che 
nel 2019 sono stati 43 tra i Paesi europei 
e 7 tra quelli non-UE. Tra questi ultimi è 
da segnalare la Norvegia che ha riportato 
oltre 2000 casi di infezione da C. jejuni 
associati a un unico focolaio.
Il rapporto One-Health: https://www.efsa.
europa.eu/en/efsajournal/pub/6406

· PUBBLICATI I REGOLAMENTI 
DEL CLORO ATTIVO BIOCIDA

La Commissione ha pubblicato i 
regolamenti che approvano il cloro attivo 
generato da cloruro di sodio mediante 
elettrolisi e il cloro attivo rilasciato da acido 
ipocloroso come principio attivo per l’uso 
nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 e 
per il PT 1.
La Commissione ha pubblicato il 
25/02/2021 il regolamento (UE) 2021/345 
che approva il cloro attivo generato da 
cloruro di sodio mediante elettrolisi come 
principio attivo per il suo uso nei biocidi dei 
tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 e il 26/02/2021 il 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/364 
che approva lo stesso principio attivo per il 
tipo di prodotto 1.
Questi Regolamenti stabiliscono le 
condizioni di approvazione della sostanza 
per i vari PT e fissano la deadline per 
la presentazione delle domande di 
autorizzazione dei prodotti a base di tale 
attivo, per poter beneficiare del periodo 
transitorio, al 1 luglio 2022 per PT 2-3-4-5.
In base all’art. 1 del Decreto 11 marzo 2014, 
la presentazione di nuove domande di 
autorizzazione di Presidi Medico Chirurgici 
è consentita fino a un anno prima della 
data di approvazione del principio attivo 
contenuto, stabilita nel regolamento di 
esecuzione.
Nel caso del cloro attivo generato da 
cloruro di sodio mediante elettrolisi è quindi 
ancora possibile presentare domanda di 
autorizzazione nazionale in Italia come PMC 
per i PT 2-3-4-5 fino al 1 luglio 2021.
Secondo l’art 1 del Decreto 11 marzo, 
se il prodotto per cui è stata presentata 
domanda di autorizzazione PMC in un 
anno non è autorizzato entro la data di 
approvazione del principio attivo contenuto, 
il procedimento di autorizzazione prosegue 
purché sia stata presentata, entro lo stesso 
termine, domanda di autorizzazione come 
biocida (Regolamento (UE) n. 528/2012 - 
BPR).
Non è invece possibile presentare 
domanda di autorizzazione nazionale come 
PMC per i prodotti a base di cloro attivo 
generato da cloruro di sodio mediante 
elettrolisi per il PT1, perché l’attivo è 
considerato una new active substance e 
pertanto l’autorizzazione è possibile solo 

ai sensi del BPR. La data di approvazione 
della sostanza per il PT1 è fissata al 1 luglio 
2021.
Il 25 febbraio 2021 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/347 
che approva il cloro attivo rilasciato da 
acido ipocloroso come principio attivo per 
l’uso uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 
4 e 5 e Il 26 febbraio 2021 il regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/365 che approva lo 
stesso principio attivo per il tipo di prodotto 
1.
Questi Regolamenti stabiliscono le 
condizioni di approvazione della sostanza 
per i vari PT e fissano la deadline per 
la presentazione delle domande di 
autorizzazione dei prodotti a base di tale 
attivo, al fine di poter beneficiare del 
periodo transitorio, al 1 luglio 2022 per PT 
2-3-4-5.
In base all’art. 1 del Decreto 11 marzo 2014, 
la presentazione di nuove domande di 
autorizzazione di presidi medico chirurgici 
è consentita fino a un anno prima della 
data di approvazione del principio attivo in 
essi contenuto, stabilita nel regolamento di 
esecuzione.
Nel caso dell'acido ipocloroso è quindi 
ancora possibile presentare domanda di 
autorizzazione nazionale in Italia come PMC 
per i PT 2-3-4-5 fino al 1 luglio 2021.
Secondo l’art 1 del Decreto 11 marzo, 
se il prodotto per cui è stata presentata 
domanda di autorizzazione PMC entro il 
termine di 1 anno non è autorizzato entro 
la data di approvazione del principio attivo 
in esso contenuto, il procedimento di 
autorizzazione prosegue purché sia stata 
presentata, entro il medesimo termine, 
domanda di autorizzazione come prodotto 
biocida ai sensi del Regolamento (UE) n. 
528/2012 (BPR).
Non è invece possibile presentare 
domanda di autorizzazione nazionale come 
PMC per i prodotti a base di cloro attivo 
generato da cloruro di sodio mediante 
elettrolisi per il PT1 poiché l’attivo è 
considerato una new active substance e 
pertanto l’autorizzazione è possibile solo 
ai sensi del BPR. La data di approvazione 
della sostanza per il PT1 è fissata al 1 luglio 
2021.
Fonti: Gazzetta Ufficiale Europea; 
Normachem
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· NUOVO TEST DI 
LABORATORIO PER 
IDENTIFICARE GLI ACARI 
DELLE API DA MIELE 

In quasi tutti i continenti i parassiti 
minacciano le api da miele. In Europa e in 
Nord America, l'acaro Varroa destructor  
è stato studiato da tempo per la sua 
minaccia all’ape europea (Apis mellifera).
Negli ultimi decenni una varietà di acari - 
del genere Tropilaelaps (specie clareae, 
koenigerum, mercedesae e thaii) hanno 
costituito una grave minaccia per le api 
nell'Asia tropicale e subtropicale. Da qui 
poi le quattro specie si sono spostate, E 
già nel 1961 sono state descritte come 
parassiti di Apis dorsata e Apis laboriosa, 
principalmente nelle Filippine, Thailandia, 
Vietnam, Cina. E anche in India, Sri Lanka, 
Afghanistan e Pakistan. 
Anche gli alveari europei sono stati 
attaccati, questi acari si nutrono delle api 
in via di sviluppo che uccidono. Perciò 
sono considerati una grande minaccia 
economica per l’industria dell’apicoltura 
e le autorità europee e statunitensi si 
preparano per una eventuale invasione. 
Delle quattro specie di acari, due - T. 
clareae e T. mercedesae - infestano gli 
alveari di Apis mellifera. Gli altri due sono 
stati visti colpire solo A. dorsata e A. 
laboriosa. 
Per questo motivo è necessario un 
modo preciso per identificare gli acari 
specificamente responsabili dell'invasione 
degli alveari di A. mellifera. I metodi 

di identificazione attuali vanno dal 
metodo "bump", che può rilevare la 
presenza di acari (ma non di specie), o 
l'esame morfologico, che è più preciso 
per l'identificazione delle specie ma è 
laborioso e richiede esperienza nell'esame 
degli acari. Un'identificazione più precisa è 
importante perché solo due specie hanno 
dimostrato di danneggiare l'A. mellifera, 
mentre le api mellifere asiatiche hanno 
sviluppato difese relativamente efficaci per 
ridurre le gravi infestazioni di Tropilaelaps, 
difese che mancano alle api mellifere 
europee.
Per trovare questo metodo di 
identificazione rapido e preciso, gli 
scienziati dell'unità di patologia delle 
api da miele presso ANSES, l'Agenzia 
francese per l'alimentazione, l'ambiente 
e la salute e la sicurezza sul lavoro, si 
sono rivolti alla reazione a catena della 
polimerasi (PCR), un metodo affidabile 
per l'identificazione precisa di organismi 
in base alla loro sequenza di DNA. I 
ricercatori hanno utilizzato un'analisi di 
fusione ad alta risoluzione (HRM) sul DNA 
amplificato con PCR per trovare una firma 
molecolare unica per ogni specie di acaro. 
I ricercatori hanno scoperto che il test PCR 
/ HRM poteva identificare rapidamente e 
facilmente ciascuna delle quattro specie di 
acari, introducendo un nuovo metodo per 
identificarle. 
I loro risultati, i primi a mostrare un test 
PCR / HRM per il genoma di un acaro delle 
api, sono stati pubblicati a gennaio sul 
Journal of Economic Entomology.
Il test PCR in tempo reale produce una 
"curva di fusione", un grafico che misura 
la temperatura alla quale i due filamenti 
di DNA a doppia elica si denaturano, o "si 
sciolgono", durante il test. Molto spesso, 
queste "curve di fusione" sono specifiche 
di una specie e possono differenziare 
piccole variazioni tra organismi 
strettamente correlati, come Tropilaelaps.
I ricercatori si sono concentrati sulle 
regioni di un gene che codifica per un 
enzima comune negli animali, la subunità I 
(COI) della citocromo c ossidasi, che viene 
spesso utilizzata per l'amplificazione del 
DNA nei test PCR e per la classificazione 
delle specie animali. La loro ricerca ha 

dimostrato che è possibile determinare 
quattro curve di fusione distinte per le 
quattro specie di acari. Il metodo si è 
inoltre dimostrato sensibile in piccoli 
campioni e specifico per i quattro acari. Il 
test specifico non ha prodotto risultati se 
utilizzato contro altre specie di acari, tra cui 
Varroa destructor.
Gli autori dello studio sono convinti che 
la rapida individuazione e identificazione 
dell'acaro Tropilaelaps possa contribuire a 
migliorare la sorveglianza e il monitoraggio 
nei paesi liberi da questo parassita. 
Come è successo per Varroa destructor, 
Tropilaelaps potrebbe inventare una grave 
minaccia per le colonie di A. mellifera in 
Europa e potrebbe causare danni ancora 

maggiori scrivono gli autori nel loro 
rapporto. 
Uno studio sulla distribuzione di questo 
parassita mostra che il T. mercedesae 
è molto diffuso e potrebbe avere un 
importante presenza negli anni futuri. 
Nonostante le altre tre specie abbiano una 
minore diffusione, è importante sorvegliarli 
per tutelare l’ape da miele. Infatti, in un 
alveare di A. mellifera in Thailandia è stato 
osservato T. koenigerum.
Questi acari rappresentano una minaccia 
emergente nei paesi che per ora sono 
liberi da questi parassiti perché si adattano 
facilmente e il cambiamento climatico li 
favorisce.
Fonte: Entomology today

· LOCKDOWN: BOOM DELLE 
PRESENZE DI RATTI E TOPI

Il cambiamento di abitudini a causa del 
Covid-19 ha coinvolto la popolazione 
animale: si sono potuti vedere avvicinarsi 
alcuni animali selvatici, e altri hanno sono 
stati visti moltiplicarsi nelle città silenziose. 
Diminuita la fonte di cibo rappresentata da 
ristoranti, bar, esercizi che distribuiscono 
alimenti, i roditori si sono avvicinati 
alla ricerca di cibo nei parchi e in zone 
urbane che in precedenza non erano così 
interessanti.
Si pensa che oggi nel Regno Unito ci siano 
circa 150 milioni di ratti - circa 2,2 per 
persona -  con quasi 20 milioni di ratti che 
vivono a Londra, la città che ne ‘ospita’ il 
maggior numero, seguita da Birmingham 
con 2,4 milioni. Pochi invece a Cardiff, che 
ne ha il minor numero dell’UK: 760.000.
La British Pest Control Association (BPCA) 
afferma di aver visto un aumento del 51% 
dell'attività dei ratti dall'inizio del blocco.

E negli Stati Uniti il CDC, Center Disease 
Control avverte del comportamento 
‘insolito e aggressivo’ dei roditori affamati 
nelle strade delle città di New York, New 
Orleans e Chicago.
Meno traffico nelle strade li fa sentire 
più sicuri, la permanenza dei rifiuti per 
una riduzione del servizio di nettezza 
urbana fornisce un buon supporto e 
cambia qualche comportamento, i ratti 

non si avventurano più solo di notte alla 
ricerca di cibo, ma anche di giorno, vista la 
tranquillità che regna nelle strade.
Si è parlato anche di ‘cannibalismo’, ed è 
ciò che i topi usano come estrema risorsa: 
senza cibo, il più in alto nella gerarchia 
attacca e combatte i più deboli. 
I cittadini vengono sollecitati a essere 
più vigili, in attesa di un ritorno alla 
normalità, alle solite abitudini. Intanto, è 
bene mantenere buone abitudini: ridurre 
al minimo i rifiuti in giro, non tenere 
mangiatoie per uccelli. Controllare ogni 
possibile ingresso per i roditori, assicurarsi 
che il cibo sia conservato in contenitori 
sigillati in plastica in modo che i topi non 
possano sentirne l'odore. 
E non fare affidamento sull’istinto 
predatorio dei gatti: è diventato virale il 
video del gatto che fuggiva inseguito da 
un topo…
Fonti: CITYA.M
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· LOTTA ALLA CIMICE 
ASIATICA: IL LANCIO DELLE 
VESPE SAMURAI

Risultato positivo per i lanci delle vespine. 
E ne parla in dettaglio una nuova 
monografia della Fondazione Edmund 
Mach.
Il programma nazionale di lotta biologica 
contro la cimice asiatica, approvato con 
decreto del Ministero dell’Ambiente, ha 
previsto l’immissione in natura della specie 
Trissolcus japonicus (Vespa samurai) come 
Agente di Controllo Biologico della Cimice 
asiatica (Halyomorpha halys).
Per la provincia di Trento, l’allevamento 
e la moltiplicazione durante la primavera 
e il rilascio dell’antagonista durante 
l’estate sono stati curati dalla Fondazione 
Edmund Mach, che ha operato in 
stretto coordinamento con il CREA - 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agraria - Difesa e 
Certificazione, che ha predisposto lo studio 
di fattibilità del progetto.
Gli esiti preliminari del monitoraggio e 
l’integrazione dello studio del rischio 
sono stati già trasmessi, d’intesa con i 
Servizi fitosanitari regionali/provinciali 
coinvolti, al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare entro 
il 2020 e dalla loro valutazione scaturirà 
il rinnovo dell’autorizzazione al lancio 
dell’antagonista per l’anno in corso. 
I monitoraggi post rilascio hanno fanno 
rilevare un buon insediamento della vespa 
samurai, la cui presenza è stata rilevata 
dopo i lanci nel 30% dei 20 siti trentini, un 
risultato promettente e oltre le aspettative 
per questo primo anno.
I risultati preliminari confermano l’efficacia 
delle vespine rilasciate nel localizzare e 
parassitizzare le ovature di cimice asiatica 
e nel diffondersi sul territorio. Inoltre, non 
sono state osservate parassitizzazioni su 
altre specie. L’utilizzo in campo della vespa 
antagonista è avvenuto in coincidenza con 
un’annata complessivamente buona per la 
gestione della cimice nei meleti: rispetto 
al 5,7% di frutti danneggiati nel 2019, il 
numero è calato nel 2020 all’1,7%.
Da anni in prima linea per affrontare 
questa emergenza, grazie alla recente 
apertura normativa che consente l’uso 
dei parassitoidi, la FEM ha potuto quindi 

finalmente concretizzare il programma di 
lotta biologica, anche se per raggiungere 
una situazione di equilibrio ci vorrà 
qualche anno.
Per il lancio delle ‘microvespe’ i ricercatori 
FEM hanno studiato attentamente la 
mappa dei rilasci e sono stati previsti tre 
lanci, tra giugno e agosto. In ogni punto e 
per ogni rilascio sono stati liberate circa 
100 femmine e 10 maschi.
Le microvespe samurai allevate per i 
rilasci appartengono al ceppo fornito 
dal CREA e l’operazione è stata resa 
possibile grazie agli allevamenti durati 
mesi presso le strutture FEM di 25.000 
individui adulti di cimice, di cui oltre 18.000 
consegnati da cittadini volontari: questo 
ha permesso di produrre circa 4.700 
ovature che sono servite per moltiplicare 
la vespina. Le vespine allevate sono 13 
mila. Ogni femmina di T. japonicus è 
in grado di produrre circa 80 uova. La 
vespina, che si riproduce a spese del 
suo ospite deponendo le proprie uova 
all’interno delle uova della cimice asiatica, 
è assolutamente innocua per l’uomo e per 
gli altri organismi. 
“Lotta biologica alla cimice asiatica” 
è la pubblicazione curata dal Centro 
Trasferimento Tecnologico che prende 
spunto dall’esperienza fatta in questo 
primo anno di attività, e vuole trasmettere 
a operatori, tecnici e agricoltori alcuni 
concetti di base sui quali si fonda la lotta 
biologica. www.fmach.it/Servizi-Generali/
Editoria
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‘PER UN 
NEORINASCIMENTO 
DELLA CURA E 
GESTIONE DEL 
VERDE’ 

libri

Confagricoltura 
e Assoverde, 
supportati da 

un Comitato tecnico e 
scientifico, hanno avviato 
un percorso di confronto 
e di collaborazione con 
i principali operatori del 
settore del verde, pubblici e 
privati, per la stesura di un 
‘Libro Bianco’.
Questo, nella prima 
edizione 2021, ha 

come titolo: “Per un 
Neorinascimento della cura 
e gestione del verde”, e 
vuole raccogliere contributi 
specialistici che affrontano 
la tematica dai diversi 
punti di vista (normativo e 
regolamentare, tecnico-
progettuale, amministrativo 
e gestionale, socio-
economico, sanitario), 
in funzione degli effetti 
benefici che il Verde, nelle 

e le proposte provenienti 
dalle Aziende, i sistemi, 
i prodotti e le tecnologie 
innovative presenti sul 
mercato. 
L’edizione 2021 raccoglierà 
circa 50 contributi forniti 
da Tecnici ed Esperti 
del settore, coordinati 
da un Comitato Tecnico 
Scientifico, costituito ad hoc 
per l’elaborazione del Libro 
Bianco.
I primi risultati del 
progetto verranno 
illustrati nella prossima 
edizione della fiera 
MyPlant&Garden, mentre 
la presentazione ufficiale 
del “Libro Bianco del 
Verde” è prevista in una 
due giorni di convegno in 
primavera, alla presenza 
di autorevoli interlocutori 
istituzionali ai quali il Libro 
Bianco sarà formalmente 
affidato, per dare concreto 
riscontro agli obiettivi che 
il progetto si è dato.

Per saperne di più:
ASSOVERDE
posta@assoverde.it 
CONFAGRICOLTURA
immagine@confagricoltura.it

sue diverse declinazioni, 
può determinare 
sull’ambiente, sulla salute e 
sul benessere psico-fisico 
dei Cittadini, sulla qualità 
degli spazi in cui viviamo. 

L’idea è quella di fare 
il punto su condizioni 
e dinamiche in atto 
nel settore del verde; 
mettere in rete le diverse 
competenze ed esperienze; 
far convergere soluzioni 
e proposte all’interno 
di un Testo unico su cui 
focalizzare l’attenzione 
delle Istituzioni, perché 
possano fornire il 
necessario supporto 
tecnico-scientifico, 
avviare i più opportuni iter 
normativi e regolamentari, 
prevederne la più congrua 
programmazione, anche 
sul piano economico e 
finanziario. 
Un focus tecnico-
scientifico riguarda, in 
questa prima edizione, 
il tema “Emergenza Pini 
in Italia - Dimensione 
del problema, studi in 
corso, provvedimenti e 
proposte per contrastare la 
diffusione della Cocciniglia 
tartaruga. Rischi per il 
Paesaggio e per le piccole 
eccellenze produttive 
locali”.

L’UOMO E IL VERDE
Il Libro Bianco del Verde è 
un invito al cambiamento, 
un’occasione per riportare 
il verde e la natura in città 
a uno stato di equilibrio 
con l’uomo, una sfida che 
ambisce a migliorare le 
conoscenze, eliminare 
le pratiche obsolete e 
rinnovare la cura e la 
gestione del verde nelle 
città e nelle campagne, 
grazie a proposte tecniche 
concrete, supportate da 

decisioni politiche. 
La prima edizione del 
Libro Bianco ha già 
acquisito la disponibilità 
di numerosi contributi 
specialistici che - coordinati 
da un Comitato Tecnico 
Scientifico costituito ad hoc 
- saranno forniti da esperti 
provenienti da Istituzioni e 
Pubbliche Amministrazioni, 
Università ed Enti di ricerca, 
Ordini Professionali, 
Rappresentanze di 
categoria ed Associazioni, 
con il coinvolgimento e 
il supporto del settore 
imprenditoriale che, nelle 
sue diverse declinazioni, 
oggi più che mai esprime 
l’esigenza di nuovi modelli 
e nuove regole in cui 
operare. 
Il Ministero dell’Ambiente 
ha già abbracciato 
l’iniziativa, dando il suo 
patrocinio al Libro Bianco, e 
sono in fase di acquisizione 
disponibilità da parte di 
altre Istituzioni competenti.
L’edizione 2021 del Libro 
Bianco è da considerarsi 
un punto di partenza - un 
“luogo fisico” (il prodotto 
editoriale) in cui si 
confrontano e si rafforzano 
sinergie tra attori pubblici 
e privati - per avviare un 
“percorso permanente” 
- che può costituire 
riferimento per tutti gli 
operatori del settore, a 

cui si collegano varie e 
diverse iniziative (tavoli 
tecnici e gruppi di lavoro, 
percorsi di studio e di 
approfondimento, momenti 
di formazione, convegni, 
occasioni di comunicazione 
e sensibilizzazione) - con 
l’obiettivo di incidere 
sulla programmazione 
istituzionale rispetto alle 
priorità e alle opportunità 
che si determineranno ogni 
anno. 
Allegato al Libro Bianco, 
funzionale a sostenere 
l’intero percorso e le 
iniziative che ad esso si 
collegano, è il “QUADERNO 
TECNICO” che raccoglie 
e rappresenta le soluzioni 

UN ‘LIBRO BIANCO‘ CHE 
VUOLE RACCOGLIERE DIVERSI 

CONTRIBUTI SPECIALISTICI, IN UNA 
VISIONE DI AMPIO RESPIRO

· Aldovrando Fiammenghi

APPUNTI SU: IL LIBRO BIANCO DEL VERDE 
Parole chiave: 
1. SALUTE 
2. AMBIENTE 
3. LAVORO 
4. CULTURA Azione (il verbo) che le tiene 
insieme: CURA 
Strumento: la RETE costruttiva e sinergica 
tra Istituzioni, Tecnici delle Amministrazioni, 
Università ed Enti di ricerca, Associazioni 
e Rappresentanze di categoria, Imprese e 
Professionisti che operano nel settore del Verde 

PRINCIPI DI BASE: 
•  VALORE - rispetto ai benefici sanitari, 

ambientali, socio-economici, didattici e culturali 
che il Verde determina, nelle sue diverse 
declinazioni; 

• QUALITÀ - qualità dei modelli di pianificazione 
e programmazione degli interventi; qualità 
dei progetti e delle soluzioni tecniche; qualità 
delle imprese e delle realizzazioni; qualità dei 
modelli di cura, gestione e manutenzione del 
Verde 

CONTENUTI: 
• PROPOSTE E SOLUZIONI CONCRETE, 

misurabili in termini di valore, efficacia, 
condizioni di fattibilità; esplicitate in forma 
di “richieste” di natura tecnico-scientifica, 
normativa e regolamentare, programmazione 
economica e finanziaria, da presentare alle 
Istituzioni. 

mailto:posta@assoverde.it 
mailto:immagine@confagricoltura.it
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tutte le specie, compresi i 
dinosauri nonavians (v. box), 
perirono.
Le perdite in corso 
sono state chiaramente 
dimostrate per i gruppi di 
organismi meglio studiati. 
Le dimensioni e le gamme 
delle popolazioni di 
vertebrati terrestri si sono 
contratte di un terzo, e molti 
mammiferi hanno subito 
un declino di almeno l'80% 
nell'ultimo secolo. 
Una valutazione del 2019 

La natura è sotto 
assedio. Negli 
ultimi 10.000 anni 

la popolazione umana è 
passata da 1 milione a 7,8 
miliardi.  La maggioranza 
delle terre coltivabili 
della Terra sono già in 
agricoltura, milioni di 
metri quadri di foresta 
tropicale vengono 
disboscati ogni anno, i 
livelli atmosferici di CO2 
sono alle concentrazioni 
più alte da più di 3 

suggerisce che la metà 
di tutti gli anfibi sono in 
pericolo (2,5% dei quali si 
sono estinti di recente). E il 
numero di uccelli in tutto il 
Nord America, per esempio, 
è diminuito di 2,9 miliardi 
dal 1970. Le prospettive 
per le barriere coralline del 
mondo sono disastrose. 
Un rapporto delle Nazioni 
Unite del 2020 ha stimato 
che più di un milione di 
specie sono in pericolo 
di estinzione nei prossimi 
decenni.
Da anni una raffica 
di rapporti ha attirato 
l'attenzione sul declino 
degli insetti, ma se i tassi 
di declino degli insetti 
siano pari o superiori a 
quelli di altri gruppi rimane 
sconosciuto. 
Ci sono ancora troppo 
pochi dati per sapere come 
il veloce declino degli 
insetti riportato per l'Europa 
occidentale e la Valle 
Centrale della California - 
aree ad alta densità umana 
e attività - sia paragonabile 
alle tendenze della 
popolazione nelle regioni 
scarsamente popolate. I 
dati demografici a lungo 
termine a livello di specie 
sono scarsi ai tropici, dove 
si trova molto più della 
metà delle specie di insetti 
del mondo.
La comunità entomologica 
aveva bisogno di 
approfondire le conoscenze 
e molte richieste di 
informazioni sulla validità 
delle affermazioni del 
rapido declino degli 
insetti ricevute nei mesi 
precedenti ha fornito 
un'opportunità per 
approfondire il problema.
E proprio per considerare 
lo stato delle conoscenze 
sullo stato globale degli 

milioni di anni, e il clima 
sta cambiando in modo 
erratico e costante da un 
polo all'altro, scatenando 
in tutti i continenti siccità, 
incendi e inondazioni senza 
precedenti.
In effetti, la maggior parte 
dei biologi concorda sul 
fatto che il mondo è entrato 
nel suo sesto evento di 
estinzione di massa, il 
primo dalla fine del periodo 
cretaceo 66 milioni di anni 
fa, quando più dell'80% di 

insetti, la Entomological 
Society of America ha 
ospitato un simposio al 
loro incontro annuale a 
St. Louis, Missouri, nel 
novembre 2019. 
L'obiettivo del simposio 
era quello di riunire esperti 
mondiali sulla biodiversità 
e la conservazione degli 
insetti e chiedere loro di 
riferire sullo stato della 
conoscenza delle tendenze 
delle popolazioni di insetti. 
Ai relatori è stato chiesto 
di identificare le principali 
lacune di dati, richiamare 
l'attenzione sulle limitazioni 
dei dati esistenti e valutare 
i principali fattori di stress 
alla base del declino, con 
l'obiettivo di catalizzare le 
attività volte a mitigare il 
declino ben documentato. 
Tutti le relazioni sono 
state registrate e sono 

disponibili sul sito web 
della Entomological Society 
of America, https://www.
entsoc.org/insect-decline-
anthropocene. 

L'APOCALISSE DEGLI 
INSETTI È REALE?
Su questo tema il 28 
maggio 2020 le accademie 
scientifiche dei paesi del 
G-7 e altre sette accademie 
hanno rilasciato delle 
dichiarazioni congiunte 
ai rispettivi governi, per 
informare sulla discussione 
pubblica in corso. 
Nelle dichiarazioni, le 
accademie chiedono 
strategie per ripristinare e 
sostenere il finanziamento 
pubblico della ricerca 
di base, per realizzare 
i vantaggi offerti dagli 
strumenti di salute digitale 
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attualità

NEGLI ULTIMI DUE ANNI 
DURANTE IMPORTANTI 

INCONTRI ENTOMOLOGI 
DI DIVERSI PAESI HANNO 

PRESENTATO STUDI 
E RELAZIONI SULLA 

SCOMPARSA DEGLI INSETTI 
DAL NOSTRO PIANETA

· Aldovrando Fiammenghi

 >

DINOSAURI NON-AVIAN 
Con il nome ‘non-avian’ si intende qualiasi 
dinosauro che non sia un uccello. I ricercatori 
affermano che a seguito di un'estinzione di massa 
alla fine del periodo Cretaceo circa 65 milioni di 
anni fa, un evento che ha portato all'estinzione 
dei dinosauri non aviari, le dimensioni e la 
diversità dei mammiferi sono esplose in un 
periodo di 15 milioni di anni.

https://www.entsoc.org/insect-decline-anthropocene
https://www.entsoc.org/insect-decline-anthropocene
https://www.entsoc.org/insect-decline-anthropocene
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e per rispondere al declino 
globale della diversità e 
dell'abbondanza di insetti.
Il G-Science (v. box)
rappresenta uno dei 
consessi scientifici 
più prestigiosi a livello 
mondiale. Costituito dalle 
Accademie Nazionali dei 
Paesi del G7 (per l’Italia era 
presente Giorgio Parisi, 
presidente dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei a 
cui recentemente è stato 
conferito il prestigioso 
Wolf Prize - v. box) e aperto 
alle Accademie dei Paesi 
emergenti ha la funzione 

rende gli insetti vulnerabili 
ai cambiamenti delle 
condizioni ambientali.
Inoltre, questi piccoli 
animali entrano nelle 
catene alimentari naturali, 
rappresentando il 
principale alimento per 
molti animali, tra cui gli 
stessi insetti, e quindi 
contribuiscono al controllo 
naturale delle specie 
dannose. Non è difficile, 
pertanto, immaginare 
il ruolo centrale degli 
insetti nel mantenimento 
di equilibri ecologici 
essenziali per garantire la 
sostenibilità ambientale 
della produzione primaria e 
la sicurezza alimentare per 
una popolazione mondiale 
in costante crescita.
Il valore economico 
dei servizi ecosistemici 
forniti dagli insetti è 
significativo e raggiunge 
cifre inimmaginabili. Infatti, 
anche solo considerando 
l’impollinazione e il 
controllo biologico naturale 
delle infestazioni di insetti 
dannosi, diversi studi 
hanno stimato che in Italia il 
contributo degli insetti utili 
alla produzione primaria è 
pari al 10-15%, per un valore 
che supera i 5 miliardi di 
euro all’anno. 
Oltre a questo, essi 
rappresentano una fonte 
inesauribile di sostanze 
farmacologicamente attive 
che solo da poco comincia 
a essere oggetto di ricerca. 
Negli ultimi 30 anni è stata 
osservata una drammatica 
riduzione della diversità 
delle specie di insetti e della 
loro abbondanza, che in 
molti ambienti, soprattutto 
nelle aree temperate 
dell’emisfero nord della 
Terra, ha raggiunto livelli 
anche del 75%.

di portare all’attenzione 
dei Capi di Stato del G7 i 
temi più importanti per lo 
sviluppo dell’umanità, che 
richiedono attenzione e 
interventi internazionali 
immediati e incisivi.
La dichiarazione congiunta 
sul declino globale degli 
insetti e la conseguente 
riduzione dei servizi 
ecosistemici che essi 
forniscono, oltre a definire 
i contorni preoccupanti 
del fenomeno, racchiude 
delle raccomandazioni sulle 
azioni da intraprendere 
per studiare, bloccare e, 
possibilmente, invertire il 
declino della biodiversità 
degli insetti.
Gli insetti sono spesso 
considerati come nostri 
fastidiosi coinquilini, 
che arrecano danni 
all’uomo, agli animali 
e alle piante. Non c’è 
assunto più sbagliato e, 
sfortunatamente, anche più 
comune di questo. In realtà, 
la maggior parte delle 
specie di insetti è di grande 
utilità in quanto fornisce 
servizi di importanza 
essenziale per l’equilibrio 
degli ecosistemi naturali 
e agrari, contribuendo 
in modo significativo 
all’impollinazione delle 
piante, alla decomposizione 
della sostanza organica e 
al ciclo dei nutrienti, alla 
stabilità e fertilità dei suoli.
Gli insetti occupano 
praticamente tutti gli habitat 
terrestri.
La loro spettacolare 
diversità riflette le loro 
piccole dimensioni e i 
loro brevi cicli di vita, 
che permettono loro di 
dividere habitat e risorse 
e di adottare stili di vita 
specializzati: la loro 
specializzazione, tuttavia, 

Questo drammatico 
impoverimento delle 
comunità biologiche è un 
fenomeno così marcato e 
preoccupante da essere 
definito l’apocalisse degli 
insetti! Una strage poco 
nota all’opinione pubblica, 
molto più sensibile al 
rischio di estinzione di 
specie di animali superiori, 
verso i quali vi è in genere 
maggiore empatia. 

LA PRESSIONE NEGATIVA 
ESERCITATA DALL’UOMO
Sebbene ogni specie 
vivente vada preservata 
nei limiti del possibile e 
sia necessario mettere 
in atto opportuni piani di 
conservazione, l’impatto del 
declino degli insetti sulla 
biodiversità animale ha una 
rilevanza drammatica e 
andrebbe considerato con 
particolare attenzione.
La causa principale di 
questo grave problema 
è la pressione negativa 
esercitata dall’uomo e dalle 
sue attività sull’ambiente, 
che determina una 
perdita continua di 

attualità

ecosistemici sostenibili. 
È pertanto necessario 
sostenere misure 
specifiche per proteggere 
la biodiversità degli insetti.
L’urbanizzazione e lo 
sviluppo residenziale, 
l’agricoltura intensiva, le 
estrazioni di risorse naturali 
e i trasporti stravolgono 
in modo profondo 
l’assetto degli ambienti 
naturali. La pressione 
demografica e la costante 
crescita degli agglomerati 
urbani comporta livelli di 
inquinamento chimico, 
luminoso e acustico che 
hanno un impatto notevole 
sulla vita degli insetti.
L’agricoltura, nelle sue 
varie forme, genera 
semplificazione dei sistemi 
naturali e riduce il livello 
di biodiversità: basti solo 
pensare all’adozione di 
specie vegetali coltivate 
su vaste superfici, talora 
sottratte alla foresta. A 
questo aggiungiamo 
l'uso inappropriato di 
applicazioni di pesticidi può 
provocare una massiccia 
mortalità di insetti non 
bersaglio, molti dei quali 
sono utili, spesso al di 
fuori dell'area trattata. E i 
dispositivi di elettrocuzione 
("zapper di insetti"), 
che sono inefficienti 
nell'uccidere le loro specie 
bersaglio (principalmente le 
zanzare), uccidono milioni 
di specie benefiche non 
bersaglio.
La risultante 
semplificazione dei 
sistemi naturali ne 
diminuisce la capacità 
di resistenza agli stress, 
esponendoli a incontrollate 
esplosioni demografiche 
di consumatori primari, 
altrimenti controllate 
da antagonisti naturali. 

La rarefazione di questi 
insetti utili, così come 
degli impollinatori, ha 
ovvie conseguenze sulla 
produzione agraria e sulla 
riproduzione delle piante 
spontanee. La biodiversità, 
infatti, è garanzia di 
stabilità e resilienza degli 
ecosistemi naturali e agrari, 
rappresentando la fonte di 
un gran numero di servizi 
ecosistemici, molti dei quali 
derivano proprio dagli 
insetti, che sono fra tutti gli 
organismi viventi il gruppo 
animale caratterizzato 
dal più elevato livello di 
biodiversità.
Un altro importante 
problema generato 
dall’uomo è la 
redistribuzione innaturale 
delle specie di insetti in 
aree geografiche nuove, 
dove creano spesso 
squilibri ecologici per le 
improvvise variazioni delle 
comunità viventi presenti 
negli areali invasi. Ciò 
avviene frequentemente 
attraverso gli scambi 
commerciali, problema 
esistente già da tempo, ma 
che negli ultimi decenni, 
con la globalizzazione, 
ha raggiunto livelli 
preoccupanti. 
I cambiamenti climatici e 
il riscaldamento globale 
contribuiscono alla 
redistribuzione geografica 
innaturale degli insetti, così 
come di altri organismi 
viventi.
L’invasione di nuovi 
areali, dove le specie 
aliene non trovano una 
biodiversità funzionale al 
loro contenimento, genera 
condizioni di squilibrio 
e, spesso, danni ingenti 
all’agricoltura e alle foreste.

habitat naturali necessari 
alla sopravvivenza di 
questi piccoli animali. 
Le conseguenze di tali 
alterazioni hanno un 
impatto particolarmente 
marcato sugli insetti poiché 
essi sono fra gli organismi 
viventi quelli che hanno 
avuto la maggiore capacità 
di diversificarsi in forme 
di vita estremamente 
specializzate, capaci di 
occupare e sfruttare le più 
diverse e delicate nicchie 
ecologiche disponibili 
nell’ambiente.
Le attività umane sono 
chiaramente le cause 
principali del declino 
dell'abbondanza e della 
diversità degli animali, 
compresi gli insetti. 
Gli insetti occupano 
praticamente tutti gli habitat 
terrestri.
Quindi, è importante 
valutare e idealmente 
prevedere dove e come 
la pressione antropica 
influenzi gli insetti, al fine 
di sostenere le misure 
politiche per la loro 
conservazione e i servizi 

ANTROPOCENE
L'Antropocene 
Epoch è un'unità non 
ufficiale del tempo 
geologico, utilizzata 
per descrivere il 
periodo più recente 
della storia della Terra 
in cui l'attività umana 
ha iniziato ad avere un 
impatto significativo sul 
clima e sugli ecosistemi 
del pianeta.
Antropocene è 
diventata una parola 
d'ordine ambientale 
da quando il chimico 
atmosferico e premio 
Nobel Paul Crutzen 
l'ha resa popolare nel 

2000. Quest'anno, 
la parola ha preso 
velocità nei circoli 
scientifici d'élite: è 
apparsa in quasi 200 
articoli peer-reviewed, 
ha indotto l'editore 
Elsevier a lanciare 
una nuova rivista 
accademica intitolata 
Anthropocene e la 
International Union of 
Geological Sciences 
- IUGS ha convocato 
un gruppo di studiosi 
per decidere se 
dichiarare ufficialmente 
che l'Olocene è finito 
e l'Antropocene è 
iniziato.

 >
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o sanitarie, le barriere 
geografiche e i confini 
degli Stati non consentono 
interventi razionali, 
che per essere efficaci 
devono essere realizzati 
necessariamente su scala 
macrogeografica o globale.
È necessaria, quindi, 
una collaborazione 
internazionale che miri 
alla definizione di misure 
da adottare capillarmente 
a livello locale, seguendo 
un’unica e armonica 
strategia di recupero 
e salvaguardia della 
biodiversità degli insetti, un 
bene prezioso e comune 
di cui non possiamo fare a 
meno. 
Tali azioni dovranno essere 
quindi promosse a livello 
globale, ma potranno 
avere successo solo se 
ci sarà una profonda 
consapevolezza e il 
coinvolgimento diretto di 
tutti i cittadini, chiamati a 
proteggere la Natura e le 
sue risorse non rinnovabili 
da tramandare alle 
generazioni future.
In questo ambito, la 
comunità scientifica ha 
l’obbligo morale di fornire 
una corretta e rigorosa 
informazione, che sia 
accessibile a tutti, per 
promuovere un percorso 
di indispensabile crescita 

È NECESSARIA UNA 
COLLABORAZIONE 
INTERNAZIONALE
Queste sono solo 
alcune delle cause che 
determinano il declino della 
biodiversità degli insetti 
e la perdita dei servizi 
ecosistemici essenziali 
che essi forniscono. È di 
vitale importanza che ci sia 
consapevolezza di questo 
problema e che si mettano 
in atto misure serie ed 
incisive per arginare i danni 
ambientali ed economici 
che ne derivano. 
La grande maggioranza 
degli insetti fornisce 
servizi ecosistemici 
unici e insostituibili, tra 
cui l'impollinazione, il 
riciclaggio e la fornitura 
di nutrienti. Nelle 
comunità di insetti sono 
stati documentati declini 
impressionanti in termini di 
biodiversità e abbondanza, 
in alcuni casi, come 
segnalato, fino al 75% in 
meno di 30 anni. Poiché 
la perdita e il degrado 
degli habitat e altri fattori 
che vi contribuiscono di 
solito attraversano i confini 
politici, la cooperazione 
internazionale è essenziale 
per mitigare o invertire tali 
declini.
Come per tutte le 
emergenze ambientali 

della società civile verso 
una gestione partecipata 
dell’ambiente, finalizzata 
a realizzare una presenza 
sostenibile della specie 
umana sulla Terra, nel 
rispetto di tutte le forme 
di vita che sono parte di 
un armonico complesso 
plasmato da milioni di anni 
di evoluzione naturale.

RACCOMANDAZIONI
Le azioni consigliate dalle 
Accademie includono:
1) Incoraggiare e supportare 
il monitoraggio a lungo 
termine delle specie di 
insetti e della biomassa 
per identificare i fattori di 
stress mediante nuove 
tecnologie come 
l'intelligenza artificiale, 
l'analisi del DNA ambientale 
e il sequenziamento 
rapido dell'intero genoma 
per l'identificazione e il 
monitoraggio delle specie e 
il datamining dei musei. 

2) Promuovere la citizen 
science (il complesso 
di attività collegate ad 
una ricerca scientifica a 
cui partecipano semplici 
cittadini dilettanti) 
attraverso il sostegno ai 
movimenti per l'ambiente 
e alla conservazione 
e l'educazione dei 
cittadini per identificare 
e monitorare gli insetti 
e informare il pubblico, 
compresi gli agricoltori, 
sull'importanza degli 
insetti e sui cambiamenti 
necessari nel 
comportamento umano.

3) Identificare e proteggere 
gli habitat critici a rischio, 
al fine di mantenere le 
comunità di specie di 
insetti in reti alimentari 

attualità
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Disinfestazione 
rapida e sicura 
degli ambienti 
interni.

Professional

Massima efficacia 
insetticida negli 
ambienti interni, sia civili 
che industriali.

Assenza di residui 
sulle superfici grazie al 
solvente altamente 
tecnologico.

Elevato potere 
di saturazione 
grazie all’innovativo 
nebulizzatore ad aria 
compressa.

Efficace contro insetti 
striscianti, volanti e acari
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IL DECLINO DEGLI 
INSETTI, I FATTORI DI 
STRESS
L'impatto di un calo globale 
del numero di insetti sulla 
salute umana e il benessere 
è oscurato da percezioni 
errate diffuse che gli 
insetti sono generalmente 
dannosi. 
In effetti, solo l'1% circa di 
tutte le specie di insetti 
conosciute causano 
perdite di raccolto del 
20-80% a livello globale, 
cibo sufficiente per nutrirsi 
un miliardo di persone e 
meno dell'1% delle specie 
di zanzare trasmettere 
malattie che uccidono 
almeno 750.000 persone 
annualmente.
Storicamente gli sforzi 
di conservazione hanno 
focalizzato l'attenzione 
sulla protezione delle 
specie rare, carismatiche 
e in pericolo, l’apocalisse 
degli insetti presenta però 
una sfida diversa. Oltre alla 
perdita di taxa rari, molti 
rapporti menzionano declini 
radicali di insetti un tempo 
abbondanti e sollevano 
preoccupazioni sulla 
funzione dell'ecosistema.

Gli insetti costituiscono 
gran parte della 
biomassa animale che 
collega produttori e 
consumatori primari, 
nonché consumatori di 
livello superiore nelle reti 
alimentari di acqua dolce e 
terrestre.
Tra gli impatti più 
consequenziali che 
interessano le popolazioni 
di insetti vi sono la perdita 
e il degrado dell'habitat 
associati all'agricoltura, 
l'urbanizzazione e lo 
sviluppo residenziale, 
nonché l'estrazione di 

LE GIORNATE CULTURALI 
2020
Un altro contributo in 
questa direzione è stato 
fornito dalle Giornate 
Culturali 2020 (8-12 
giugno 2020), organizzate 
dall’Accademia Nazionale 
Italiana di Entomologia e 
dalla Società Entomologica 
Italiana, dedicate proprio 
al tema “Insect biodiversity 
and ecosystem services”. 
Le relazioni di studiosi 
italiani e stranieri che 
hanno partecipato a 
questo evento sono 
disponibili https://www.
accademiaentomologia.
it/giornate-culturali/ 
e offrono una valida 
opportunità di 
approfondimento su questo 
argomento di così grande 
rilevanza.
Durante le cinque giornate 
sono state presentate 19 
relazioni raggruppate per 
temi:
- L’apocalisse degli Insetti;
- Biodiversità e Servizi 

Ecosistemici
- Biodiversità, Resilienza e 

Biocontrollo
- La Scomparsa degli 

Impollinatori 
- Lotta biologica e nuove 

tecnologie
- La tutela della 

biodiversità tra mito 
e realtà: il futuro 
dell'entomologia 
professionale e 
amatoriale.

ben funzionanti. Gli habitat 
protetti dovrebbero essere 
abbastanza grandi da 
resistere alle influenze 
avverse dei terreni 
adiacenti; cali sono già 
stati documentati in molte 
riserve progettate prima 
che venisse riconosciuta 
l'importanza dei terreni 
adiacenti. La progettazione 
delle riserve deve anche 
anticipare i cambiamenti 
nell'idoneità dell'habitat 
associati alle mutevoli 
condizioni climatiche e 
alla frequenza di eventi 
meteorologici estremi.

4) Adottare strategie di 
mitigazione e adattamento 
per affrontare il 
cambiamento climatico e i 
suoi effetti, che si prevede 
siano fattori determinanti 
per lo spostamento e il 
declino degli insetti in 
futuro.

5) Regolare e incentivare i 
cambiamenti nelle attività 
umane che esigono 
pedaggi eccessivi sulle 
comunità di insetti e / o 
interiorizzano i costi degli 
effetti non target e di 
altri degradi ambientali, 
soprattutto per azioni 
che non migliorano 
sensibilmente il benessere 
umano. Sviluppare e 
sostenere sistemi di uso del 
suolo ecologici (e quindi 
compatibili con gli insetti).

risorse. Le perdite di 
habitat a causa della 
conversione del suolo si 
verificano nelle aree in cui 
la diversità degli insetti 
è maggiore. La qualità 
dell'habitat è ulteriormente 
influenzata dall'uso di 
prodotti agrochimici, in 
particolare insetticidi. I 
residui agrochimici che 
mantengono l'attività 
insetticida hanno impatti 
negativi sulle specie di 
insetti non bersaglio. 

La ridistribuzione mediata 
dall'uomo delle specie di 
insetti, sia deliberata sia 
accidentale, ha portato al 
declino di molte specie 
autoctone attraverso 
la competizione e/o lo 
spostamento da parte 
di specie invasive. Ad 
esempio, l'introduzione 
accidentale di una specie 
di formica argentina nella 
comunità vegetativa unica 
delle province del Capo 
del Sud Africa ha portato 
al declino delle specie di 
formiche autoctone adatte 
a disperdere i semi di molte 
piante.

Numerose prove 
dimostrano che i 
principali fattori di 
stress - cambiamento 
dell'uso del suolo (in 
particolare deforestazione), 
cambiamento climatico, 
agricoltura, specie 
introdotte, e inquinamento 
- alla base del declino 
degli insetti sono quelli 
che colpiscono anche altri 
organismi. A livello locale 
e regionale, gli insetti sono 
sfidati da ulteriori fattori 
di stress, come insetticidi, 
erbicidi, urbanizzazione e 
inquinamento luminoso. 
Nelle aree ad alta 

attualità

attività umana, dove il 
declino degli insetti è più 
evidente, si verificano 
contemporaneamente più 
fattori di stress. 
Molti dei declini delle 
farfalle in Europa sembrano 
essere direttamente 
collegati ai cambiamenti 
nelle pratiche agricole, 
con il tasso di perdite 
che accelera dopo la 
seconda guerra mondiale, 
quando le fattorie familiari 
iniziarono ad amalgamarsi 
in operazioni commerciali 
più grandi, trattori 
moderni e attrezzature 
meccanizzate furono 
impiegati per accelerare 
l'industrializzazione 
dell'agricoltura, gli 
insetticidi divennero 
ampiamente disponibili 
e fertilizzanti sintetici 
potevano essere prodotti 
e applicati in volumi 
prodigiosi. 

Dagli anni 90, 
l'informatizzazione 
dell'agricoltura ha 
cambiato drasticamente 
la natura dell'agricoltura 
(ad esempio, i macchinari 
basati su software possono 
essere molto efficienti nella 
semina, nelle applicazioni 
chimiche e nella 
raccolta), svantaggiando 
ulteriormente le operazioni 
e le pratiche su piccola 
scala. Gran parte 
dell'agricoltura moderna è 
diventata incompatibile con 
la natura, con i suoi effetti 
ai tropici particolarmente 
preoccupanti. La 
deforestazione, 
principalmente per 
l'espansione agricola, 
sta procedendo a ritmi 
allarmanti, con i suoi effetti 
su insetti e altri artropodi 
sostanzialmente non 

l'Environmental Protection 
Agency ha rilasciato una 
decisione provvisoria 
sull'uso dei neonicotinoidi 
negli Stati Uniti volta a 
proteggere gli impollinatori. 
Un altro aspetto negativo 
della classe di insetticidi 
sistemici neonicotinoidi 
è la loro persistenza 
ambientale: la loro emivita 
può arrivare fino a 1.000 d 
nel suolo e più di un anno 
nelle piante legnose e la 
loro solubilità in acqua 
consente al pesticida di 
spostarsi e accumularsi nel 
suolo e laghi, insenature e 
altri corpi idrici.
La comunità scientifica 
consiglia inoltre che, 
al di là degli sforzi per 
preservare le aree naturali, 
ripristinarle e progettare 
modi per combinarle 
con l'agricoltura in modo 
sostenibile, ci sarebbe 
bisogno di implementare 
strategie aggiuntive per 
ottenere la massima 
quantità di conservazione 
della biodiversità possibile. 
Alcuni tipi di organismi, 
in particolare le piante, 

possono essere conservati 
in collezioni viventi come 
semi o raccolte di colture di 
tessuti. 
Bioparchi, giardini 
botanici e raccolte 
culturali offrono modi per 
evitare l'estinzione di tipi 
selezionati di organismi. 
Nessuno di questi sforzi 
avrà successo a lungo, 
tuttavia, a meno che non 
si concordi e si adottino 
approcci globali efficaci al 
cambiamento climatico, che 
ha il potenziale non solo 
di portare all'estinzione 
un gran numero di specie 
e allo stesso tempo di 
minacciare la nostra 
agricoltura in molte regioni
Per creare un contesto 
globale in cui queste 
strategie avrebbero un 
successo duraturo, occorre 
anche trovare modi per 
limitare la crescita della 
nostra popolazione, 
adottare standard 
sostenibili per il consumo 
e allontanarci dalla 
disuguaglianza globale e 
dall'egoismo nazionale. 
Nelle condizioni esistenti, 
diventerà sempre più 
difficile per le nazioni 
più povere del mondo 
mantenere le proprie 
riserve naturali o sistemi 
agricoli sostenibili anche 
se riescono a svilupparli. 
Molte aree attualmente 
protette sono state invase 
e danneggiate dalle 
persone che vivono vicino 
a loro, spesso persone 
povere che hanno grandi 
bisogni. Di fronte a tali 
tendenze, il ripristino 
ecologico diventerà una 
strategia ovvia, efficace ed 
essenziale per preservare 
la biodiversità in varie parti 
del mondo.

misurati.
Gli effetti cronici 
della nitrificazione, 
principalmente dalla 
combustione di combustibili 
fossili e dalla produzione 
di oltre 200 milioni 
di tonnellate di azoto 
reattivo (principalmente 
per i fertilizzanti) all'anno, 
sono ora ampiamente 
riconosciuti come uno dei 
principali fattori di stress 
globale della diversità di 
insetti e piante. 

DOVE SIAMO ORA?
L'Unione Europea e molti 
altri paesi hanno approvato 
una legislazione per limitare 
l'uso di alcuni pesticidi. 
Diversi neonicotinoidi, 
insetticidi che vengono 
comunemente applicati agli 
strati di semi e poi assorbiti 
dai tessuti in crescita, sono 
stati banditi dall'uso su 
colture da campo perché 
anche il nettare e il polline 
di una pianta trattata 
possono essere tossici per 
gli insetti non bersaglio che 
visitano i suoi fiori. 
Nel gennaio 2020, 

TAXON (PLURALE 
TAXA) 
Un taxon o unità 
tassonomica, è un 
raggruppamento di 
oggetti o organismi, 
distinguibili 
morfologicamente 
dagli altri per una 

caratteristica comune 
e che possono più 
precisamente anche 
essere organizzati 
attraverso la 
sistematica in una 
gerarchia, dando inizio 
ad una classificazione 
scientifica.

https://www.accademiaentomologia.it/giornate-culturali/
https://www.accademiaentomologia.it/giornate-culturali/
https://www.accademiaentomologia.it/giornate-culturali/
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   GUIDA BREVE 
DEGLI INFESTANTI 
CHE PUNGONO,   
         MORDONO, 
  FERISCONO

CIMICE DEI LETTI, FORMICHE, 
MOSCHE, PIDOCCHI, PULCI, RAGNI, 
SCORPIONI, VESPE, ZANZARE, 
ZECCHE, MOLTI DI QUESTI 
PARASSITI SONO ACCOMUNATI 
DAL DISTURBO CHE CAUSANO 
E ANCHE DAL RISCHIO DI 
TRASMISSIONE DI MALATTIE 
ANCHE MOLTO GRAVI

· Furio Bernardini
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Molti ditteri, ad esempio, 
sono essenziali per 
l’equilibrio di interi 
ecosistemi, la loro presenza 
garantisce lo smaltimento 
di enormi quantità di 
materiale biologico. I loro 
eserciti di larve divorano 
e digeriscono carcasse di 
animali, frutta e verdura 
in decomposizione, legno 
marcio, feci e liquami di 
ogni tipo. Contribuiscono 
ad accelerare i processi 
che portano i rifiuti 
biodegradabili a 
trasformarsi in nuove 
sostanze nutritive per il 
terreno.

CIMICI DEI LETTI

Le cimici dei letti sono 
insetti succhiatori di sangue 
della famiglia Cimicidae. 
Sia le ninfe che gli adulti 
si nutrono del sangue 
esseri umani addormentati 
o sedentari, per lo più di 
notte, un momento in cui le 
abitudini furtive di questo 
parassita sono difficili da 
osservare.
Le cimici dei letti si 
trovano in tutto il mondo 
in associazione con le 
abitazioni umane. Cimex 
lectularius, infatti, è una 
specie ampiamente 
distribuita che si trova più 
frequentemente nei climi 
temperati settentrionali del 
Nord America, dell'Europa 
e dell'Asia centrale. 

uova al giorno, su superfici 
ruvide come legno o carta 
vicino ai posti letto dei loro 
ospiti. Un materiale simile 
alla colla copre le uova, 
che si schiudono in circa 
10-15 giorni a temperatura 
ambiente. 
Sia le ninfe sia gli adulti 
generalmente si nutrono 
di notte e si nascondono 
in fessure buie durante 
il giorno. Le cimici dei 
letti hanno maggiori 
probabilità di dimora su 
materiali fatti di legno, 
carta o tessuto rispetto 
a quelli fatti di metallo o 
plastica. Occasionalmente, 
le persone possono 
raccogliere cimici nei luoghi 
pubblici come cinema, 
teatri o su autobus e treni. 
Le persone possono anche 
portare le cimici nella loro 
casa su vestiti infestati, 
biancheria da letto, mobili 
e bagagli. Le cimici dei 
letti possono restare senza 
nutrirsi per 20-400 giorni, a 
seconda della temperatura 
e dell'umidità. 
In laboratorio, a basse 
temperature, cimici adulte 
sono sopravvissute senza 
cibo per più di 400 giorni. 

Danni
Le cimici dei letti si nutrono 
di solito di notte perforando 
la pelle con la loro bocca 
allungata e possono 
prelevare sangue fino a 
sei volte il loro peso. Di 
solito le persone non sono 
consapevoli di essere 
state morse fino a dopo 
la puntura in quanto le 
cimici dei letti iniettano un 
anestetico naturale mrntre 
si alimentano. 
Distinguere i morsi di 
cimice dai morsi di altri 
artropodi come zanzare, 
pulci e ragni è difficile o 

impossibile. Le persone 
spesso confondono le 
punture delle cimici dei letti 
con le punture di zanzara. 
L'unico modo in cui si può 
davvero confermare che 
sono causate dalle cimici 
dei letti è trovare gli insetti 
o i loro segni nel letto o 
nella camera da letto. 
Oltre alle lesioni dirette 
agli esseri umani, le cimici 
dei letti rilasciano odori e 
sgradevoli, macchie fecali 
sulle lenzuola e intorno ai 
loro nascondigli e queste 
macchie sono solitamente 
bruno-rossastre o dal 
colore dal marrone scuro 
al nero, a volte giallastre, 
approssimativamente 
rotonde (anche se a volte 
appaiono come striature) 
e possono essere molto 
piccole.

Gestione
Le infestazioni confermate 
di cimici devono essere 
gestite da professionisti 
qualificati. Gestire 
un'infestazione da cimici 
è un compito difficile che 
richiede la rimozione e 
il trattamento di tutto il 
materiale infestato e il 
monitoraggio del follow-
up per garantire che 
l'infestazione sia stata 
eliminata. Le operazioni 
di rimozione richiedono 
l'impiego di diversi 
metodi non chimici come 
l'aspirazione, il lavaggio 
della biancheria da letto ad 
alta temperatura, l'uso del 
vapore o del trattamento 
termico e la sigillatura dei 
nascondigli.
Gli insetticidi possono 
essere necessari per 
eliminare gravi infestazioni. 
Diversi principi attivi sono 

Nelle regioni tropicali 
C. hemipterus, la cimice 
tropicale, è la specie 
dominante. 
La crescita e lo sviluppo 
di C. lectularius è ottimale 
quando si nutre del sangue 
degli esseri umani; tuttavia, 
questo insetto trova 
nutrimento anche da altre 
specie di mammiferi e di 
uccelli trovati vicino alla 
casa tra cui polli, topi, ratti 
e conigli. 
Fino a poco tempo fa, si 
pensava che le infestazioni 
da cimici fossero 
associate principalmente 
ad abitazioni affollate e 
fatiscenti. Tuttavia, le cimici 
dei letti possono essere 
trovate anche nei migliori 
hotel e alloggi. Le ragioni 
di questa rinascita non 
sono del tutto comprese, 
ma sembrano dovute a un 
aumento dei viaggi, del 
commercio globale, dalla 
facilità di spostamento 
degli oggetti infestati, dalla 
diffusa resistenza agli 
insetticidi.

Identificazione e ciclo 
di vita
Le cimici dei letti sono 
insetti ovali, senza ali, 
lunghe circa 5,6 mm  
rosso ruggine o mogano. 
I loro corpi sono appiattiti, 
hanno antenne ben 
sviluppate, gli occhi 
composti sono piccoli. Gli 
immaturi, chiamati ninfe, 
appaiono identici agli 
adulti ad eccezione delle 
dimensioni più piccole 
dello scheletro esterno 
più sottile (cuticola) e del 
colore bianco-giallastro più 
chiaro. Le cimici dei letti 
femminili depongono da 
200 a 500 piccole uova 
bianche durante la loro vita, 
di solito da due a cinque 

Da tempo abbiamo 
imparato, e 
attualmente lo 

stiamo constatando (vedi 
l’articolo in questo stesso 
numero dedicato alla 
loro decadenza), che la 
presenza degli insetti nel 
mondo in cui viviamo non 
può essere circoscritta 
ai fastidi che procurano, 
ma dobbiamo ricordare 
anche il loro ruolo nella 
conservazione degli 

ecosistemi che, come la 
maggior parte delle forme 
di vita nei primi anelli 
delle catene alimentari, 
è importantissimo. 
Se ipoteticamente 
scomparissero le mosche, 
le zanzare, e altri insetti, 
numerose specie di uccelli 
(ma anche quasi tutti i 
pipistrelli), rettili o anfibi 
incapaci di adattarsi si 
estinguerebbero.
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umano addormentato) 
per attirare insetti affamati 
e quindi intrappolare i 
parassiti sulla strada per il 
loro pasto. Questi piccoli 
monitor sono facilmente 
installati sotto le gambe 
dei letti e di altri mobili. 
La ricerca ha dimostrato 
che tali intercettori hanno 
intrappolato sei volte più 
cimici di quelle trovate dalle 
sole ricerche visive umane.
 
FORMICHE

Le formiche sono tra 
gli insetti più diffusi. 
Invadono case, ristoranti, 
ospedali, uffici, magazzini 
e altri edifici dove possono 
trovare cibo e acqua. 
Sulle piante all'aperto e 
talvolta indoor, le formiche 
proteggono e si prendono 
cura degli insetti produttori 
di melata come afidi e 
svolgono anche funzioni 
utili nell'ambiente, come 
nutrirsi di altri parassiti 
(pulci, bruchi, termiti… ), 
insetti morti e tessuti in 
decomposizione di animali 
morti.
Spruzzare sostanze 
chimiche all'interno 
delle case può sembrare 
efficace, ma non impedirà 
alle formiche di entrare 
poiché la maggior parte 
delle formiche vive 

disponibili per le cimici 
dei letti, ma pochi si sono 
stati dimostrati efficaci; 
l'approccio migliore è 
quello di combinare 
interventi chimici e non 
chimici. 

Monitoraggio e 
rilevamento
L'85% delle cimici dei letti si 
trova all'interno o vicino al 
letto, quindi le ispezioni per 
le infestazioni dovrebbero 
inizialmente concentrarsi 
sul materasso, sulle molle, 
le doghe, sul telaio, sulla 
testiera del letto. 
Tenendo presente che 
per nascondersi le cimici 
possono utilizzare crepe 
e fessure piccolissime, 
assicurarsi di ispezionare 
a fondo tutti i potenziali 
siti di approdo, utilizzando 
anche una torcia elettrica 
e un piccolo specchio 
come aiuto nel processo di 
ispezione. 
Può essere necessario 
molto tempo, pazienza e 
perseveranza per rilevare 
infestazioni di basso livello; 
questi insetti sono piccoli 
e se anche si possono 
vedere aggregazioni di 
adulti, vedere le uova 
richiede una lente che 
ingrandisca. 
Il restante 15% delle 
infestazioni di solito si trova 
in mobili imbottiti diversi 
dai letti; negli armadi delle 
camere da letto; lungo i 
basamenti; sotto la carta da 
parati; e in tappeti, arazzi e 
nascondigli simili. 
Il rilevamento canino 
utilizzando cani 

condizionati al profumo 
delle cimici può essere 
uno strumento efficace 
per rilevare le infestazioni, 
tuttavia la sua accuratezza 
del rilevamento canino a 
volte è stata variabile. 
Monitor e trappole che 
attraggono o intercettano 
le cimici dei letti che 
si muovono tra un 
nascondiglio e un ospite 
possono aiutare nel 
rilevamento, in particolare 
quando si utilizzano diversi 
monitor vicino a letti o in 
posizioni sospette. 
I monitor e le trappole 
hanno il vantaggio di 
facilitare le ispezioni 
rispetto al fatto di dover 
smontare mobili e altri 
oggetti della casa per 
trovare le cimici. 
I monitor attivi impiegano 
un attrattore - di solito 
calore, anidride carbonica, 
odori ospiti, feromoni o una 
combinazione di questi - 
per attirare le cimici dalle 
loro aree di approdo in 
un'insidia o in una trappola 
appiccicosa all'interno del 
monitor. Questi dispositivi 
hanno la possibilità, 
specialmente in assenza 
di un ospite, di rilevare 
cimici che normalmente 
rimarrebbero nascoste. 
I monitor passivi sfruttano 
l'affinità di una cimice per le 
fessure scure o si affidano 
a incontri fori con insidie o 
trappole appiccicose.
I monitor intercettori sono 
un ibrido tra monitor 
attivi e passivi in quanto 
si basano sulla presenza 
di un ospite (un essere 

all'aperto. È meglio perciòi 
concentrare gli sforzi per 
impedirne l'ingresso in 
casa, usando vari metodi, 
come controllare le 
aperture, rimuovere gli 
alimenti che potrebbero 
attirarli e, se necessario, 
posizionare trappole con 
l'esca. 

Ciclo di vita e abitudini
Le formiche di solito 
nidificano nel terreno; i siti 
di nidificazione variano 
a seconda delle specie, 
ma spesso si trovano 
vicino agli edifici, lungo i 
marciapiedi o in prossimità 
di fonti di cibo come alberi 
o piante che ospitano 
insetti produttori di melata. 
Le formiche costruiscono 
anche nidi sotto assi, pietre, 
ceppi d'albero o piante e 
talvolta sotto edifici o altri 
luoghi protetti.
Sebbene ci siano alcune 
variazioni tra le specie, 
in genere una singola 
regina appena accoppiata 
stabilisce una nuova 
colonia. Dopo settimane 
o mesi di reclusione 
sottoterra, depone le 
prime uova. Dopo che le 
uova si schiudono, nutre 
le larve bianche senza 
gambe con i suoi muscoli 
delle ali metabolizzati in 
corpi grassi fino a quando 
le larve si impupano. 
Diverse settimane dopo, 
le pupe si trasformano in 
lavoratrici adulte sterili, e le 
prime operaie escono dal 
nido per raccogliere cibo 
mentre la regina continua a 
deporre le uova. Man mano 

l'uso combinato di metodi 
di controllo meccanico, 
culturale, igienico-sanitario 
e spesso chimico. Non 
è realistico ed è poco 
pratico tentare di eliminare 
completamente le formiche 
da un'area all'aperto. 
Gli sforzi di gestione 
sull'esclusione delle 
formiche da edifici 
o piante preziose 
devono concentrarsi 
sull'eliminazione delle 
loro fonti di cibo e acqua. 
Ridurre queste fonti esterne 
vicino agli edifici riduce la 
probabilità che le formiche 
entrino in casa.
Occorre ricordare che 
le formiche svolgono 
spesso un ruolo 
benefico in giardino. 
Bisogna conoscere il 
ciclo stagionale delle 
formiche della zona 
interessata e prepararsi 
alle invasioni annuali 
mediante calafataggio e 
posizionamento di esche 
prima dell'afflusso. Specie 
di formiche rispondono 
alle pratiche di gestione in 
modo diverso.

Monitoraggio e ispezione
Ispezionare regolarmente 
la casa alla ricerca delle 
formiche e dei punti 
del loro ingresso è una 
parte importante di un 
programma IPM, così 
come monitorare la 
loro presenza vicino a 
fonti di cibo attraenti o 
aree umide. Le formiche 
possono invadere cucine, 
bagni, uffici o camere da 
letto. Ispezionare sotto i 

lavandini, negli armadi e 
lungo tubi e fili elettrici. 
Le formiche vaganti sono 
scout che vanno alla ricerca 
di cibo o siti di nidificazione. 
Bisogna cercare all'interno 
e all'esterno dell’edificio 
fori o crepe in fondazioni o 
pareti che procurano punti 
di ingresso agli edifici.

Rendere le case meno 
attraenti per le formiche
Qualche indicazione:
Sigillare crepe e fessure 
dove possono entrare.
Conservare gli alimenti 
che attirano le formiche in 
contenitori chiusi.
Eliminare le macchie di 
grasso e gli schizzi di cibo.
Impedire alle formiche 
di invadere i bidoni della 
spazzatura posizionando 
barriere appiccicose (come 
la vaselina) sul bordo 
interno del coperchio; 
mettere ciotole per animali 
domestici in contenitori 
d'acqua.
Rimuovere o controllare le 
fonti di cibo dolce intorno 
alla casa, come cespugli 
infestati da afidi e frutti 
maturi sugli alberi da frutto.
Tenere piante, erba e 
pacciame organico ad 
almeno 40 cm di distanza 
dalla base della casa 
per ridurre il numero di 
formiche in cerca di cibo 
e impedire loro di stabilire 
nidi.

Quando le formiche 
invadono la casa:
Non appena invadono, 

che il numero aumenta, 
le formiche aggiungono 
nuove camere e gallerie 
al nido. Dopo alcuni anni, 
la colonia inizia a produrre 
formiche alate maschi e 
femmine, che lasciano 
il nido per accoppiarsi e 
formare nuove colonie.

Danni
All'interno degli edifici, 
le formiche domestiche 
si nutrono di zucchero, 
sciroppo, miele, succhi 
di frutta, grassi e carne. 
Lunghe tracce di migliaia 
di formiche possono 
condurre dai nidi alle 
fonti di cibo, causando 
notevole preoccupazione 
tra gli occupanti degli 
edifici. Le formiche 
all'aperto sono attratte 
dalla melata prodotta 
da cocciniglie e afidi: 
questi escrementi liquidi 
contengono zuccheri e altri 
nutrienti. Frequentemente 
si verificano focolai di 
cocciniglie e afidi in quanto 
le formiche li curano per la 
melata, e li proteggono dai 
loro nemici naturali.
Le formiche possono 
mordere con le loro 
mascelle a tenaglia, 
anche se la maggior 
parte delle specie lo fa 
raramente. Alcune formiche 
pungono, specialmente 
all’aperto. Una formica 
pungente particolarmente 
è aggressiva è la formica 
rossa.

Gestione
La gestione delle formiche 
richiede sforzi diligenti e  >
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la mosca stabile (Stomoxys 
calcitrans), la piccola 
mosca domestica (Fannia 
canicularis) e diverse 
specie del genere Lucilia. 
Vi sono inoltre numerose 
specie collegate a 
particolari situazioni e 
ambienti: stalle di bestiame, 
parassite della frutta, delle 
verdure e di vegetali vari. 
per non parlare della mosca 
tse-tse.
Questi parassiti si 
riproducono in materiali 
caldi, umidi e organici come 
letame, immondizia, ritagli 
di prato, verdure e frutta 
in decomposizione, carne 
cruda o terreni contaminati 
da uno qualsiasi di questi 
materiali, tra cui carogne 
animali e rifiuti alimentari 
da cui possono raccogliere 
batteri e virus che possono 
causare malattie umane.
Tutte le mosche subiscono 
una metamorfosi completa 
con uova, larva, pupa 
e stadi adulti nel loro 
sviluppo. La mosca 
femmina deposita le 
sue uova in feci animali, 
carogne o materiale 
organico umido dove le 
larve, o "vermi", completano 
il loro sviluppo, nutrendosi 
di batteri associati al loro 
sito di sviluppo. I vermi 
passeranno attraverso tre 
stadi larvali aumentando di 
dimensioni ad ogni stadio. 
Quando i vermi hanno 
completato il loro sviluppo 
e sono pronti a subire il 
passo successivo nella loro 
metamorfosi, convertono 
la loro ultima pelle larvale 
in un puparium, un guscio 

Infatti possono trasportare 
una serie di agenti patogeni  
che raccolgono mentre 
si nutrono di feci animali, 
secrezioni di corpo animale 
o rifiuti di cucina e che 
possono depositare su 
alimenti umani dopo il 
contatto o l'alimentazione. 
Le mosche domestiche 
sono note per trasportare 
batteri e virus che causano 
condizioni come diarrea, 
colera, intossicazione 
alimentare, dissenteria 
e infezioni agli occhi. Le 
mosche della casa lasciano 
anche macchie fecali 
e rigurgito scure sulle 
superfici delle pareti dove 
riposano, e si posano di 
preferenza per riposare su 
superfici di colore chiaro, 
Queste macchie possono 
essere abbastanza evidenti 
quando sono in gran 
numero. In questa breve 
guida non prendiamo in 
considerazione tutte le 
varianti di comportamento 
e i danni che nelle 
diverse specie di mosche 
si riscontrano, ma ne 
segnaliamo comunque 
alcune.
La Stomoxys calcitrans 
nota anche come mosca 
canina, è piuttosto simile 
alla mosca domestica 
(Musca domestica). È 
caratterizzata da una 
spiccata aggressività e 
voracità, tanto che spesso 
rimane attaccata agli animali 
anche per alcuni minuti, 
soprattutto se è posizionata 
in un punto particolarmente 
carnoso, come petto 
o fasce muscolari. 

Posiziona le stazioni di esca 
dove le formiche possono 
trovarle facilmente, ma 
evitare di posizionarle in 
aree accessibili a animali 
domestici e bambini piccoli. 
Posizionarle vicino ai nidi, 
sui sentieri delle formiche 
sotto le piante o lungo i 
bordi dove viaggiano le 
formiche. L'efficacia delle 
esche varia a seconda 
delle specie di formica, 
del materiale esca e 
della disponibilità di cibo 
alternativo. Per ottenere 
un'ampia distribuzione 
dell'esca in modo che 
l'intera colonia venga 
uccisa, il tossico per esche 
deve agire lentamente. Il 
controllo con le esche non 
è immediato e potrebbe 
richiedere diverse 
settimane o più per essere 
completato.
 
MOSCHE 

Delle migliaia di specie 
di mosche, solo alcune 
sono parassiti comuni 
all'interno e intorno alla 
casa. Alcune delle mosche 
fastidiose più comuni sono 
la mosca domestica (Musca 
domestica), la mosca 
canina (Musca autumnalis), 

rimuoverle pulendo con 
una spugna e acqua e 
sapone.
Sigillare i fori dove sono 
entrate.
Eliminare le fonti di cibo 
ripulendo le fuoriuscite 
e mettendo il cibo in 
contenitori ermetici.
Usare esche fuori casa per 
controllare le colonie di 
formiche.
Non è necessario utilizzare 
spray insetticidi.
Le aziende di 
disinfestazione è meglio 
che usino trappole ed 
esche invece di trattamenti 
con insetticidi o spray.

Come funzionano le esche
Le esche di formiche 
contengono insetticidi 
mescolati con materiali che 
attirano le formiche operaie 
in cerca di cibo. 
Le esche sono uno 
strumento chiave per la 
gestione delle formiche e 
l'unico tipo di insetticida 
raccomandato nella 
maggior parte delle 
situazioni. 
I prodotti per esche devono 
agire lentamente in modo 
che le formiche in cerca 
di cibo abbiano il tempo 
di tornare al nido e nutrire 
altri membri della colonia 
prima che siano uccisi. Se 
utilizzate correttamente, le 
esche sono più efficaci e 
sicure degli spray.
Posizionare  le esche vicino 
ai percorsi delle formiche e 
agli ingressi dei formicai.
Le esche pronte e le esche 
ricaricabili sono sicure e 
facili da usare. 

Punge generalmente gli 
animali domestici, ma 
occasionalmente può 
attaccare anche l’uomo.
Hippobosca equina, la 
mosca cavallina, è una 
specie ovovivipara, produce 
un pupario da cui emerge 
l'individuo alato senza una 
fase larvale libera.
Predilige gli equini, 
annidandosi nelle regioni 
caldo-umide con pelo 
scarso o assente (regione 
anogenitale, pieghe 
inguinali, mammelle). 
Crea notevole disturbo 
agli animali che non sono 
abituati alla sua presenza, 
perché è adattata a 
resistere ai tentativi di 
liberarsene (è pressoché 
impossibile da schiacciare a 
causa del tegumento molto 
robusto, e possiede zampe 
perfettamente adattate ad 
aggrapparsi all'ospite).
È stata indicata, insieme 
ad altri insetti ematofagi, 
come possibile vettore 
dell'anemia infettiva 
equina la sua puntura può 
causare nell'uomo reazione 
anafilattoidie
Ceratitis capitata, mosca 
mediterranea della frutta è 
una delle tante specie che 
infestano il mondo vegetale. 
Le infestazioni iniziano con 
una marcata intensità dopo 
la metà di giugno, con una 
variabilità che dipende 
da fattori ambientali (es. 
vocazione agrumicola 
della regione) e stagionali 
(inverno mite e primavera 
calda). In Sardegna, in 

indurito all'interno del 
quale si sviluppa la pupa. 
All'interno del puparium, 
la pupa si trasforma in una 
mosca adulta, che spunta 
dalla fine del puparium ed 
emerge. I fluidi corporei 
pompano nelle vene delle 
ali della mosca causando lo 
spiegamento e l'espansione 
delle ali e permettendo loro 
di asciugarsi e indurirsi in 
modo che l'adulto possa 
volare. Il tasso di sviluppo 
della mosca dipende dalla 
temperatura e in condizioni 
estive ottimali, le mosche 
possono svilupparsi da 
uovo ad adulto in soli 
7 giorni. Una volta che 
la mosca femminile si è 
accoppiata, può deporre 
diversi lotti di uova, in 
genere contenenti oltre 
100-150 uova ciascuna.
Le giovani larve rispondono 
negativamente alla luce 
e scavano nel materiale 
organico in cui si stanno 
sviluppando. Le larve 
più anziane rispondono 
positivamente alla luce 
e emergeranno dal loro 
habitat organico per 
cercare aree più secche e 
fredde da trasformare in 
pupe. In condizioni estive 
ottimali, le mosche possono 
completare il loro sviluppo 
da uovo ad adulto in soli 7 
giorni.

Danni
Le mosche della casa 
non mordono tuttavia 
possono svolgere un 
ruolo importante nella 
trasmissione delle malattie 
all'uomo e agli animali. 

Sostituire le esche 
quando si sono svuotate 
e riposizionarle o provare 
diversi tipi di esche se si 
pensa che le formiche non 
le stiano consumando. 
Potrebbero essere 
necessari dai cinque ai 
dieci giorni per notare una 
riduzione del numero di 
formiche.

Come usare le esche
Per migliorare l'efficacia 
delle esche, rimuovere 
eventuali particelle di cibo, 
residui di liquidi dolci o 
altro materiale attraente da 
crepe intorno a lavandini, 
dispense e altre aree 
infestate dalle formiche. 
I trattamenti effettuati a 
fine inverno e all'inizio 
della primavera quando 
le popolazioni di formiche 
stanno appena iniziando 
a crescere sono i più 
efficaci. Le preferenze delle 
formiche possono cambiare 
durante tutto l'anno; 
per aumentare il tasso 
di successo, impostare 
diverse formulazioni 
di vari prodotti esca in 
un'unica stazione di esca, 
dando alle formiche una 
scelta. Non usare spray 
insetticidi mentre usi esche 
e controllare e rinfrescare 
regolarmente le stazioni 
esche.  Usare le esche 
principalmente all'aperto. 
Usarle al chiuso solo se 
c'è una grave infestazione 
e non si riesce a trovare 
il punto in cui le formiche 
entrano nell'edificio
Le esche esterne attirano 
le formiche dagli edifici. 
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e dell'eliminazione 
aggressiva dei siti di 
sviluppo delle mosche. 
Le mosche possono 
sviluppare rapidamente 
resistenza agli insetticidi 
e le mosche della casa 
sono ora resistenti a molti 
pesticidi. Quindi usare 
gli insetticidi solo come 
ultima risorsa per ottenere 
il controllo immediato delle 
mosche adulte. 
Le carte moschicide 
appiccicose sono 
efficaci nell'eliminare 
alcune mosche in aree 
relativamente confinate, 
ma non sono abbastanza 
efficaci da gestire 
infestazioni pesanti o per 
assicurare il controllo in un 
ambiente esterno. 
Le trappole che usano la 
luce ultravioletta possono 
essere efficaci se utilizzate 
al chiuso dove non 
competono con la luce 
solare diurna. 
Per il controllo di poche 
mosche, lo scacciamosche 
è appropriato, non 
usarlo però vicino alle 
aree di preparazione del 
cibo perché possono 
contaminare il cibo con 
parti del corpo degli 
insetti. Allo stesso modo, 
non usare mai un "bug 
zapper" per uccidere le 
mosche vicino alle aree 
di preparazione del cibo, 
poiché il corpo dell'insetto 
spesso esplode toccando 
i fili e parti del corpo degli 
insetti possono essere 
lanciata anche a una certa 
distanza.
L'uso selettivo di insetticidi 

il maggior numero di 
mosche.

Riepilogo
Quasi tutte le specie di 
mosche sono meglio 
controllate eliminando i 
siti di sviluppo larvale e 
riducendo i materiali che 
li attraggono (come bidoni 
della spazzatura) che 
dovrebbero sempre essere 
posizionati a una certa 
distanza, mentre barriere 
come schermi, porte e 
cortine d'aria dovrebbero 
essere utilizzate per 
impedire alle mosche di 
entrare negli edifici.
Le sostanze chimiche sono 
richieste solo raramente 
per la gestione. Il loro uso 
generalmente porta solo al 
controllo a breve termine 
perché prendono di mira le 
mosche adulte lasciando 
invariati i siti di sviluppo 
che non impediscono la 
crescita delle successive 
generazioni di mosche 
adulte.
Per prevenire future 
infestazioni, le crepe 
all'esterno della struttura 
dell'edificio che fungono 
da punti di ingresso per 
le mosche dovrebbero 
essere sigillate. 
Per proteggere i cavalli 
e il bestiame in genere 
che viene disturbato 
da mosche, i repellenti 
per insetti sono efficaci 
ma nessuno fornisce un 
controllo a lungo termine. 
Poiché la stagione 
delle mosche stabili è 
relativamente breve (dalla 
tarda primavera all'inizio 

età. L'olio ottenuto da olive 
bacate ha una spiccata 
acidità (espressa in acido 
oleico, dal 2% al 10% 
secondo la percentuale 
d'infestazione) e una minore 
conservabilità in quanto 
presenta un numero di 
perossidi più elevato. 
Dagli attacchi di mosca 
derivano secondariamente 
deprezzamenti qualitativi 
più o meno gravi dovuti 
all'insediamento di 
muffe attraverso i fori di 
sfarfallamento. Questo 
peggioramento qualitativo 
si evidenzia in modo 
notevole negli oli ottenuti 
da olive bacate raccolte 
da terra o stoccate per più 
giorni prima della molitura.

Gestione
Gli esseri umani 
comunemente trovano 
la fase di vita delle 
mosche adulte la più 
fastidiosa, lo stadio 
larvale invece è il miglior 
obiettivo per gli sforzi di 
gestione. L'eliminazione 
dell'habitat larvale è il 
metodo preferito per 
la soppressione delle 
mosche. Rimuovendo 
il materiale in cui si 
sviluppano le larve, il 
ciclo di vita della mosca 
può essere interrotto, 
impedendo la successiva 
produzione di mosche 
adulte. Mentre i pesticidi 
chimici possono essere 
efficaci per sopprimere 
le popolazioni di mosca 
adulte in alcune situazioni, 
non sono un sostituto 
di un'adeguata igiene 

genere, riescono a sfuggire 
agli attacchi di mosca le 
cultivar precoci di pesco e 
albicocco, mentre quelle 
che maturano dalla seconda 
metà di giugno in poi sono 
suscettibili di gravi danni 
che, in assenza di controllo, 
possono giungere anche 
al 100%. In ogni modo, 
secondo la regione, l'epoca 
di comparsa varia da aprile 
agli inizi di luglio.
Nei primi giorni i sintomi 
sono poco visibili, ma 
ben presto la parte del 
frutto circostante la 
puntura diventa più scura 
e in seguito allo sviluppo 
larvale la polpa imbrunisce 
e diventa marcescente. 
Ad alte temperature il 
deterioramento di un 
frutto colpito si verifica 
in pochi giorni. Negli 

dell'estate), il repellente 
chimico può essere 
invece il metodo più 
economico per controllare 
le mosche sugli animali da 
compagnia.
Come già segnalato, 
per la maggior parte 
delle specie di mosca, 
il miglior controllo si 
ottiene rimuovendo i siti 
di sviluppo larvale. Poiché 
le mosche del bestiame si 
sviluppano nel letame è 
questo materiale che deve 
essere controllato.

Ceratitis capitata, 
Bactrocera oleae 
La difesa contro questi 
parassiti si è sempre 
rivelata problematica. Le 
tecniche impiegate sono 
molteplici: lotta biologica, 
lotta chimica, lotta 
biotecnologica, cattura 
massale, lotta integrata. 

contro le mosche della 
casa è un componente 
di un programma di 
gestione totale delle 
mosche, ma dovrebbe 
essere utilizzato solo dopo 
che sono state messe 
in atto tutte le possibili 
strategie non chimiche. 
Nella maggior parte delle 
situazioni casalinghe, 
gli insetticidi non sono 
necessari o raccomandati. 
I metodi igienico-sanitari, 
insieme agli schermi per 
tenere le mosche fuori 
casa, dovrebbero essere 
sufficienti. 

Le esche e altri mezzi per 
contrastarle
Le esche per la mosca 
utilizzate nelle aree di 
stoccaggio dei rifiuti 
possono essere efficaci 
nel ridurre il numero 
di mosche adulte, ma 
importante è eseguire 
adeguate pratiche 
igieniche per prevenire 
lo sviluppo di mosche 
immature nei rifiuti, infatti 
quando le mosche hanno 
accesso alla spazzatura, le 
esche da sole non bastano 
a controllarle.
Per un efficace controllo 
delle mosche bisogna 
individuare dove sono 
in letargo (svernamento) 
e iniziare a cercare i siti 
di ibernazione sui lati 
meridionale e occidentale 
dell'edificio perché in 
autunno e in inverno 
queste pareti ricevono 
più sole e, quindi, di solito 
sono le parti più calde 
dell'edificio e attirano 

agrumi si forma un alone 
intorno alla puntura. Sui 
frutti verdi si nota una 
leggera decolorazione in 
corrispondenza dell'alone, 
che tende poi a invaiare 
più precocemente delle 
zone non punte. In genere i 
danni alle arance sono solo 
di natura estetica perché 
le larve neonate muoiono 
prima di raggiungere la 
polpa. Più sensibili sono 
invece il mandarino e le 
clementine. Negli ultimi 
anni si sta verificando una 
maggiore incidenza dei 
danni anche all'arancio e il 
fatto sembra sia correlato 
ad una maggiore frequenza 
di femmine che hanno un 
ovopositore più lungo.
Bactrocera oleae, la 
mosca dell'olivo, detta 
anche mosca delle olive o 
mosca olearia è una specie 
carpofaga, la cui larva è 
una minatrice della drupa 
dell'olivo. È considerata una 
grave avversità a carico 
dell'olivo.
I danni causati dalla 
mosca dell'olivo sono 
congiuntamente di due tipi: 
quantitativo e qualitativo.
Sotto l'aspetto quantitativo 
il danno è causato dalle 
larve di II età e, soprattutto, 
di III età e consiste nella 
sottrazione di una parte 
considerevole della polpa 
con conseguente riduzione 
della resa in olio.
Sotto l'aspetto qualitativo 
va considerato il sensibile 
peggioramento della qualità 
dell'olio estratto da olive 
con un'elevata percentuale 
di attacchi da larve di III 

PARASSITOIDE
Il parassitoide, o 
parassita protelico, è 
un organismo vivente 
che instaura con 
un altro individuo, 
detto ospite, affine 
dal punto di vista 
tassonomico, un 
rapporto trofico 
ascrivibile a 
parassitismo. Il 
parassitoidismo si 
differenzia però dal 
parassitismo per 
alcune peculiarità 
che lo avvicinano 
al rapporto di 
predazione.

CATTURA MASSALE
Tecnica di difesa 
delle piante basata 
sulla cattura del 
maggior numero 
possibile di 
maschi allo scopo 
di ostacolare gli 
accoppiamenti e 
la fecondazione 
delle femmine. 
Tende a controllare 
direttamente una 
specie dannosa 
impiegando 
particolari trappole 
in grado di catturare 
un elevato numero 
di insetti. Questo 
metodo agisce 
come fattore di 
contenimento della 
popolazione.
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soprattutto se impiegati 
per trattamenti larvicidi 
in quanto sono nocivi per 
l'entomofauna utile.

• Trattamenti preventivi 
con esche proteiche 
avvelenate.

• Trattamenti preventivi 
a scopo repellente con 
prodotti rameici (poltiglia 
bordolese, idrossidi 
di rame, ossicloruri di 
rame).

• Rimozione di tutta la 
produzione per prevenire 
i focolai d'infestazione 
primaverili.

• Monitoraggio delle 
condizioni climatiche.

• Ricorso a metodi di lotta 
biotecnica.

PIDOCCHI 

Prendiamo in 
considerazione anche 
questo parassita perché 
al di fuori dell’ambito 
familiare trova spessissimo 
sviluppo in ambito 
scolastici.
I pidocchi sono 
l'infestazione parassitaria 
umana più diffusa nei paesi 
industrializzati. Chiunque 
può avere i pidocchi, ma 
i bambini sono più inclini 

grigio. Ognuna delle 
sue sei zampe termina 
in un artiglio che viene 
utilizzato per afferrare 
l'albero dei capelli. Mentre 
i pidocchi possono 
strisciare relativamente 
rapidamente, non possono 
saltare, volare o saltare. 
I pidocchi si nutrono del 
cuoio capelluto umano, 
prendendo piccoli pasti di 
sangue ogni poche ore e 
iniettando saliva nella pelle 
mentre si nutrono.
Le uova dei pidocchi 
sono chiamate lendini. Le 
lendini sono ovali, lunghe 
0,8 mm e mimetizzati (per 
capelli di colore chiaro) 
con il pigmento per capelli 
dell'ospite. La maggior 
parte delle uova viene 
deposta di notte. Ogni 
femmina adulta produce 
circa 5 o più uova in 
un periodo di 24 ore. 
L'uovo è rivestito con una 
sostanza simile alla colla 
che lo cementa nel fusto 
dei capelli. Il pidocchio 
femminile incolla più 
frequentemente le lendini 
ai singoli peli vicino al 
cuoio capelluto. 

Gestione
Lo shampoo normale, il 
lavaggio, la spazzolatura 
e l'asciugatura dei capelli 
uccideranno un gran 
numero di pidocchi.
Rimuovere le lendini con 
un pettine da lendini è più 
facile sui capelli bagnati 
e ben condizionati. I 
pidocchi attivi sono difficili 
da catturare e rimuoverli 
fisicamente, ma sciugare 

alimentari vanno impiegati 
in combinazione: esche 
proteiche con il feromone 
sessuale. 
La lotta integrata, 
indispensabile per 
potenziare i vari metodi 
di difesa, è una pratica di 
difesa delle colture che 
prevede una drastica 
riduzione dell'uso dei 
fitofarmaci mettendo in 
atto diversi accorgimenti. 
La lotta integrata parte 
dalla consapevolezza 
che quando si interviene 
in un ecosistema si 
alterano le reti trofiche. 
Sfrutta i fattori biotici e 
abiotici di regolazione 
interna agli ecosistemi a 
suo vantaggio e usa tutti 
gli strumenti possibili, 
non limitandosi quindi ai 
mezzi chimici (biologici, 
culturali, biotecnologici…). 
Questo approccio è 
prevalentemente usato 
nella lotta contro gli insetti, 
ma si può estendere 
nella lotta contro tutti gli 
organismi dannosi (funghi, 
roditori…). Il suo obiettivo 
è quello di mantenere 
l'organismo dannoso entro 
una soglia, limite oltre al 
quale l'organismo stesso 
crea danno economico 
(non vuole arrivare 
all'eradicazione, ma al 
contenimento).
I criteri principali da 
adottare per la lotta 
integrata sono:
• Impiego di insetticidi 

a basso impatto 
ambientale. In particolare 
vanno esclusi gli 
insetticidi a largo spettro 

La lotta biologica è una 
tecnica che sfrutta i 
rapporti di antagonismo 
fra gli organismi viventi per 
contenere le popolazioni 
di quelli dannosi. La lotta 
biologica con parassitoidi 
e predatori non offre 
molte prospettive di 
successo. Pur avendo 
diversi antagonisti naturali, 
il potenziale biologico di 
queste specie è assai alto 
e solo in contesti particolari 
gli ausiliari possono 
esercitare un'efficace 
azione di controllo. 
Comunque può svolgere 
importante un ruolo nel 
contenere gli attacchi 
della mosca quando 
la popolazione degli 
infestanti è contenuta.
La lotta chimica richiede 
l'impiego di principi attivi 
in grado di penetrare 
nel frutto e svolgere la 
loro azione preventiva o 
curativa nei confronti delle 
larve neonate. Di nessuna 
utilità è il trattamento 
larvicida nei confronti 
delle larve che hanno già 
intrapreso lo sviluppo in 
quanto il danno si è ormai 
già verificato. Questo 
approccio è poco efficace 
e di notevole impatto 
ambientale ed economico:
La lotta biotecnica. 
Per lotta biotecnica, 
s'intende l'impiego delle 
biotecnologie nella 
difesa delle piante contro 
parassiti e fitofagi. Questa 
può essere condotta con la 
tecnica del maschio sterile 
e con il mass trapping.
La tecnica del maschio 

accuratamente i capelli 
può rallentarli e facilitare la 
loro rimozione. 
È molto importante che 
i metodi utilizzati per 
controllare i pidocchi 
non causino più problemi 
di salute rispetto ai 
pidocchi stessi. Ci sono 
molte opzioni che hanno 
ingredienti efficaci, 
convenienti e sicuri per 
i bambini e l'ambiente. I 
prodotti topici sono di gran 
lunga i più comunemente 
usati e rientrano in due 
categorie: quelli tossici 
per il sistema nervoso del 
pidocchio e quelli che li 
soffocano o li asciugano. 
Quelli che hanno un 
effetto soffocante o 
essiccante sui pidocchi 
generalmente hanno 
meno effetti collaterali per 
l'uomo e meno problemi di 
resistenza dei pidocchi.
Occorre comunque 
ridurre al minimo 
l'esposizione del corpo 
limitando lo shampoo 
insetticida alla testa e 
ai capelli. Non usarlo 
nella vasca da bagno 
o nella doccia: lavare 
i capelli della persona 
infestata in una bacinella 
o affondare in modo che 
i residui di insetticida non 
raggiungano altre parti del 
corpo. sopra. 
Non ricorrere mai a 
pratiche pericolose come 
l'applicazione di aerosol 
domestici o insetticidi 
spray non registrati per il 
trattamento dei pidocchi. 

alle infestazioni perché 
giocano a stretto contatto 
l'uno con l'altro. I pidocchi 
sono solitamente diffusi 
attraverso il contatto 
diretto testa a testa e più 
raramente dal contatto con 
cappelli o pettini infestati. 
I pidocchi non sono noti 
per trasmettere malattie 
infettive, ma le infestazioni 
possono causare disagio, 
ansia e imbarazzo. 
I pidocchi non possono 
saltare, volare o saltare; 
strisciano. Possono 
sopravvivere solo per circa 
1 o 2 giorni, non sono un 
pericolo per la salute e 
non trasmettono agenti 
patogeni che causano 
malattie, né indicano una 
scarsa igiene.
L’incidenza 
dell'infestazione da 
pidocchi è in aumento 
a causa della diffusa 
resistenza a molti degli 
shampoo insetticidi da 
banco a base di piretrina 
comunemente usati o a 
base di piretroidi.
• pidocchi del capo 

(Pediculus capitis 
humanus)

• pidocchi del corpo o 
delle vesti (Pediculus 
corporis humanus)

• pidocchi del pube 
(Phthirus pubis)

Che aspetto hanno i 
pidocchi?
I pidocchi sono insetti 
senza ali. Il pidocchio 
della testa adulto ha 
le dimensioni di un 
seme di sesamo e varia 
di colore dal beige al 

sterile consiste nella 
liberazione di un numero 
elevato di maschi allevati 
in cattività e sterilizzati, 
ma lasciati attivi nella loro 
competitività con i maschi 
naturali.  Una femmina si 
accoppia in genere una 
sola volta, perciò l'elevato 
numero di maschi sterili 
riduce nel complesso 
la fecondità della 
popolazione e, quindi, il 
potenziale riproduttivo. 
Questa tecnica è il metodo 
di lotta che ha dato i 
migliori risultati in assoluto, 
giungendo anche a casi di 
eradicazione della specie, 
temporanei
Il mass trapping si pratica 
con la dislocazione di 
trappole, in numero di una 
per pianta, innescate con 
attrattivi chimici. Come 
trappole possono essere 
impiegate tavolette di 
legno imbevute di una 
soluzione di insetticidi 
oppure tavolette di 
plexgflas trasparenti 
cosparse di collante 
(vischio entomologico). 
I migliori risultati si 
ottengono con le tavolette 
di legno data la loro azione 
duratura mentre l'uso 
del vischio entomologico 
può diventare oneroso a 
causa della necessità di 
procedere periodicamente 
alla sostituzione. Altre 
trappole utilizzabili 
sono quelle prodotte 
dall'industria farmaceutica, 
già innescate con i relativi 
attrattivi.
In generale, per aumentare 
l'efficacia, gli attrattivi 

 >

 >

focus



3534

medici, quelli più comuni 
sono dermatiti, il continuo 
grattare e sfregare le 
lesioni causate dalle 
punture può portare a 
escoriazioni e ferite della 
pelle, cui possono seguire 
delle infezioni.
Recenti progressi nella 
ricerca molecolare indicano 
che le pulci di gatto sono 
in grado di trasmettere 
una malattia da tifo murina 
nell'uomo, rickettsiosi delle 
pulci di gatto. I sintomi 
sono simili al tifo murino ma 
meno gravi, tra cui mal di 
testa, brividi, febbre, vomito 
ed eruzione cutanea. 
Questo agente rickettsia si 
trova ampiamente nei gatti 
e nelle pulci di gatto in tutto 
il mondo. È probabile che 
molti casi precedentemente 
diagnosticati di tifo murino 
in realtà potrebbero essere 
stati rickettsiosi delle pulci 
di gatto.
I morsi delle pulci 
consistono in una piccola 
macchia centrale rossa 
circondata da un alone 
rosso, di solito senza 
eccessivo gonfiore. Di 
solito causano prurito 
minore ma possono 
diventare sempre più 
irritanti per le persone con 
pelle sensibile o reattiva. 
Alcune persone e animali 
domestici soffrono di 
dermatite allergica alle 
pulci, caratterizzata da 
prurito intenso, perdita 
di capelli, arrossamento 
della pelle e infezione 
secondaria. Un solo 
morso può dare inizio a 
una reazione allergica e il 

Non usare mai shampoo 
per pulci o zecche 
per animali domestici 
o materiali come il 
cherosene. Gravi lesioni si 
sono verificate a bambini e 
adulti quando le sostanze 
chimiche non destinate ai 
pidocchi sono utilizzate 
nei tentativi di trattare i 
pidocchi.

PULCI

Le pulci sono fastidiose 
per le persone e gli animali 
domestici, specialmente 
durante la primavera e 
l'inizio dell'estate quando 
il loro numero tende ad 
aumentare drasticamente. 
Fra le specie di pulci più 
comuni si possono citare 
la Ctenocephalides felis 
(parassita del gatto), 
Ctenocephalides canis 
(parassita del cane), 
Pulex irritans (parassita 
dell'uomo), Nosopsyllus 
fasciatus e Xenopsylla 
cheopis (parassiti del 
ratto). Le pulci attaccano 
anche altri animali quali 
scoiattoli e conigli ad 
esempio e non prendiamo 
in considerazione i topi 
(con i terrificanti episodi del 
passato). Negli Stati Uniti, 
peraltro, per i cambiamenti 
climatici in corso sono stati 
lanciati degli allarmi ed 

evocati pericoli di peste 
bubbonica.
Le pulci adulte non sono più 
grandi di 2-3mm e di colore 
rosso o bruno 
Le femmine depongono da 
20 a 50 uova al giorno. Le 
uova sono lisce e cadono 
facilmente dall'animale 
domestico e atterrano su 
superfici come biancheria 
da letto e moquette 
nell'ambiente dell'animale. 
Si schiudono in circa 2-5 
giorni.
I detriti, come i peli degli 
animali domestici o le fibre 
della pelle o del tappeto, 
di solito coprono le pupe, 
fornendo una 'mimetica' 
visiva.
Le larve delle pulci si 
sviluppano più rapidamente 
a temperature più elevate, 
a temperature più fresche, 
le pulci completamente 
formate possono rimanere 
nei loro bozzoli per un 
massimo di 12 mesi. 
A temperature ambiente 
normali, l'intero ciclo di vita 
può verificarsi in circa 18 
giorni.
Una pulce si può trovare 
sugli animali domestici 
durante tutto l'anno, ma 
i numeri tendono ad 
aumentare drasticamente 
durante la primavera e 
l'inizio dell'estate quando 
le condizioni favoriscono lo 
sviluppo larvale.

Danni
Oltre alla potenziale 
trasmissione di agenti 
patogeni, le pulci possono 
essere la causa di una 
lunga serie di problemi 

prurito può persistere fino a 
5 giorni dopo il morso.
Le pulci di gatto fungono 
da ospiti intermedi di 
tenie di cani e gatti. Cani 
o gatti possono acquisire 
questo parassita intestinale 
mentre si puliscono se 
ingeriscono pulci adulte 
che contengono una cisti 
della tenia. 
I morsi delle pulci possono 
essere trattati in vario 
modo. Premesso che vanno 
via molto velocemente ma 
chi preferisce può applicare 
delle apposite pomate 
come una lozione a base 
di calamina o una crema 
a base di idrocortisone. 
I più scrupolosi possono 
assumere un antistaminico 
per contrastare eventuali 
reazioni allergiche 
(consultate sempre 
il medico o chiedete 
consiglio al proprio 
farmacista). Un rimedio 
naturale ai morsi di pulci 
è dato dall’Aloe. Chi ha la 
fortuna di avere una pianta 
di aloe in casa, dovrà 
semplicemente spezzare 
una foglia e passare la 
linfa sulla zona irritata 
così come mostrato nella 
foto. Attenzione: l’aloe 
è un rimedio ai morsi di 
pulce sull’uomo e non è 
assolutamente adatto a 
cani e gatti, anzi, l’Aloe, 
insieme ad altre piante 
d’appartamento e alimenti, 
è altamente tossico per 
cani e gatti.

Gestione
Le pulci non sono difficili 
da riconoscere. Per capire 

1) Su cani e gatti: utilizzare 
prodotti specifici per cani 
in caso di pulci sul cane e 
prodotti specifici per gatti in 
caso di pulci sul gatto. Non 
usate prodotti aggressivi su 
cuccioli di cane o di catto. 
I classici “collari antipulci” 
non sono efficaci quando 
vi è già un’infestazione 
in corso: i collari antipulci 
svolgono solo una funzione 
protettiva, di prevenzione 
e non rappresentano un 
rimedio. Gli antipulci spray 
o in fiale sono efficaci 
anche nell’eliminazione di 
larve e uova.
2) Pulci in casa: rimuovete 
tutte le superfici asportabili 
(tappeti, mobili imbottiti, 
fodere, cuscini, lenzuola…) 
e procedere con il lavaggio 
(è consigliato un lavaggio 
settimanale nei periodi a 
rischio). Con un piccolo 
aspirapolvere passate su 
tutte le superfici morbide 
così da rimuovere feci e 
uova. L’aspirapolvere è 
fondamentale soprattutto 
per chi ha moquette e 
tappeti.
Continuare ad aspirare per 
10 giorni o 2 settimane per 
uccidere le pulci adulte che 
continuano ad emergere 
dai bozzoli pupali.
3) Pulci sull’uomo: oltre a 
seguire i consigli e rimedi 
naturali già proposti in 
precedenza, è possibile 
adoperare shampoo 
antiparassitario per uomo. 
I prodotti più efficaci sono 
quelli in gel.
4) Trattamenti non chimici. 
Sono disponibili speciali 
pettini per pulci metalliche 

che aiutano a rimuovere 
efficacemente le pulci 
adulte dal mantello degli 
animali domestici. La 
rimozione delle pulci può 
fornire conforto all'animale 
e ridurre l'allevamento delle 
pulci. Pettinare gli animali 
domestici a intervalli 
regolari è anche un buon 
modo per monitorare la 
popolazione delle pulci 
e aiutarti a decidere 
quando potrebbero essere 
necessarie altre misure di 
controllo.
5) All'aperto. Gli spray per 
esterni non sono necessari 
a meno che non si rilevi 
un numero significativo di 
pulci adulte. 
I prodotti per eliminare le 
pulci adulte all'aperto sono 
in qualche modo limitati 
perché molte popolazioni 
di campo di pulci di gatto 
sono resistenti ai piretroidi 
come la permetrina. 
Applicare gli spray 
direttamente in luoghi in 
cui gli animali domestici 
riposano e dormono come 
casette e canili. Raramente 
è necessario trattare 
l'intero cortile o le aree 
del prato. È improbabile 
che le larve delle pulci 
sopravvivano in aree con 
esposizione alla luce 
solare o traffico pedonale 
sostanziale.

La prossima puntata 
sarà dedicata a Ragni, 
Scorpioni, Vespe, Zanzare, 
Zecche.

se il cane o il gatto ha le 
pulci, basterà osservare 
il pelo spostandolo fino 
a intravedere la cute. 
Bisognerà controllare la 
presenza di:
• piccoli insetti marrone 

o neri che si muovono 
velocemente 

• irritazioni cutanee: 
arrossamenti, caduta di 
pelo

• piccoli ovali bianchi: uova 
di pulci

• controllare la zona 
inguinale di cani e gatti 
e la “pancia”: è qui che 
è più facile osservare 
irritazioni

La gestione delle pulci sugli 
animali domestici deve 
avvenire in combinazione 
con una pulizia regolare 
e accurata delle aree 
di riposo degli animali 
domestici all'interno e 
all'uscita. Una volta che le 
pulci infestano una casa, 
il controllo richiederà un 
programma vigile che 
include l'aspirazione, 
l'eliminazione delle pulci 
sugli animali domestici e 
la pulizia e possibilmente 
il trattamento di luoghi 
esterni ombreggiati in 
cui riposano gli animali 
domestici.
Come eliminare le pulci
Prodotti nuovi, più sicuri 
e più efficaci volti a 
controllare le pulci adulte 
sugli animali domestici 
hanno reso possibile la 
gestione delle pulci di gatto 
senza spray antiparassitari, 
shampoo e polveri nella 
maggior parte delle 
situazioni.

focus
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CIMICI DEI LETTI 
BEDBUGS

www.pestnet-europe.it

PESTNET
TATHRIN® HYDRO EC 
Si tratta di un insetticida 
concentrato bicomponente 
efficace per la lotta contro le 
cimici dei letti e i principali 
insetti striscianti. È caratterizzato 
dalla presenza di un piretroide 
(Cipermetrina) e di un 
neonicotinoide (Imidacloprid) 
che agiscono sinergicamente 
svolgendo una rapida ed efficace 
azione abbattente e residuale 
(fino a circa 4 settimane). Il 
prodotto è attivo sui ceppi di 
insetti resistenti ai soli principi 
attivi piretroidi, rappresentando 
un notevole vantaggio 
negli odierni trattamenti di 
disinfestazione. Tathrin® Hydro 
EC deve essere diluito in acqua 
o in altro solvente idoneo e può 
essere applicato su superfici 
assorbenti (soluzione al 2%) e 
non assorbenti (soluzione all’1%). 

TATHRIN® HYDRO EC 
It is a two-component 
concentrated insecticide 
effective against bedbugs 
and crawling insects. It is 
characterised by the presence of 
a pyrethroid (Cypermethrin) and 
a neonicotinoid (Imidacloprid), 
which have a synergistic action, 
with a fast insecticidal and 
residual action (up to 4 weeks). 
The product is active on insect 
strains that are resistant to 
pyrethroid active substances 
only, representing a considerable 
advantage in today's pest control 
treatments. Tathrin® Hydro EC 
has to be diluted with water or 
another suitable solvent and can 
be applied on absorbent (2% 
solution) and non-absorbent (1% 
solution) surfaces. 

BLEU LINE
THERMO® BUG 
Generatore di calore compatto 
e leggero, per il controllo delle 
cimici dei letti e di altri insetti 
infestanti come insetti delle 
derrate e termiti. Porta l’ambiente 
a temperature letali, eliminando 
tutti gli stadi di sviluppo 
dell’infestante. Con termostato 
incorporato, rende ancora più 
precisa la rilevazione delle 
temperature. 

VAPOR KILL
Generatore di vapore secco-saturo 
che elimina gli infestanti in tutti gli 
stadi di sviluppo, grazie allo shock 
termico. Vapor Kill, oltre che per le 
cimici dei letti, può essere usato 
contro altri insetti, acari, funghi e 
batteri. Il nuovo l’accessorio Sanix 
Italy permette di sfruttare il flusso 
generato da Vapor Kill per irrorare 
soluzioni disinfettanti o sanificanti. 

THERMO® BUG 
Compact and lightweight heat 
generator for the control of bed 
bugs and other pests such as 
food insects and termites. It 
brings the environment to lethal 
temperatures, eliminating all 
stages of pest development. 
With built-in thermostat, it makes 
temperature detection even more 
precise.

VAPORKILL 
Dry-saturated steam generator 
that eliminates weeds in all 
stages of development, thanks to 
the thermal shock. Vapor Kill, as 
well as for bed bugs, can be used 
against other insects, mites, fungi 
and bacteria. The new Sanix 
Italy accessory allows to take 
advantage of the flow generated 
by Vapor Kill to spray disinfectant 
or sanitizing solutions. www.bleuline.it

CIMICI DEI LETTI 
BEDBUGS

vetrina

INDIA
CYPESECT CAPS
Presidio Medico-Chirurgico 
Registrazione Ministero della Salute 
n°19721
Cipermetrina > 10%
PBO > 10%

Insetticida microincapsulato 
concentrato privo di solventi, 
lungamente residuale. Il p.a. è racchiuso 
nelle microcapsule, quindi ha una 
ridotta tossicità per contatto dermale 
mantenendo un’efficacia biologica 
elevata grazie al rilascio progressivo. 
Una volta evaporata l’acqua o dopo il 
contatto con un insetto, la capsula si 
rompe in superficie e lascia fuoriuscire il 
principio attivo. 
CYPESECT CAPS è efficace contro gli 
insetti volanti (ad esempio zanzare, 
flebotomi, moscerini, mosche) e 
striscianti (ad esempio blatte, formiche, 
cimici e pulci). 
Gli ambiti di applicazione comprendono 
i luoghi di comunità (scuole, ospedali, 
case di cura, ecc.), le abitazioni (interno 
ed esterno), gli edifici ad uso produttivo 
o commerciale, i magazzini di derrate (in 
assenza di alimenti o mangimi) e i mezzi 
per il trasporto. 

CYPESECT CAPS
“Presidio Medico Chirurgico” Ministry of 
Health Registration No. 19721
Cypermethrin > 10%
PBO > 10%

Solvent-free, concentrated, 
microencapsulated, long residual 
insecticide. The active ingredient is 
enclosed in the microcapsules, so it has 
reduced toxicity for dermal contact while 
maintaining a high biological efficacy 
thanks to the progressive release. 
Once the water has evaporated or after 
contact with an insect, the capsule 
breaks on the surface and lets the active 
ingredient escape. 
CYPESECT CAPS is effective against 
flying (e.g. mosquitoes, sand flies, 
midges, flies) and crawling (e.g. 
cockroaches, ants, bedbugs and fleas) 
insects. 
The areas of application include 
community places (schools, hospitals, 
nursing homes, etc.), houses (indoor 
and outdoor), buildings for production 
or commercial use, food warehouses (in 
the absence of food or feed) and means 
of transport.
.

INPEST BY GEA
Si tratta di una trappola adesiva 
passiva per il monitoraggio di Cimex 
lectularius. 
L’infestante, una volta entrato dagli 
appositi ingressi, rimane invischiato 
sul cartoncino collante sul dorso del 
proprio corpo. In questo modo può 
continuare ad emettere feromoni di 
aggregazione e continuare a richiamare 
individui della stessa specie. Ciò 
consente un incremento delle catture 
fino al 61% in più rispetto ad altre 
trappole collanti.
Easy Bugs è discreto, pronto all’uso 
e facile da usare: sono già presenti 
nella confezione le strisce di biadesivo 
per fissare la trappola alle superfici 
desiderate.

Easy Bugs is a passive adhesive trap to 
monitor Cimex lectularius.
The target pest, once entered through 
the appropriate entrances, remains 
entangled on the adhesive cardboard 
on the back of its body. In this way 
it can continue to emit aggregation 
pheromones and to keep on attracting 
individuals of the same species. This 
system allows for an increase in catches 
of up to 61% more than other glue traps.
Easy Bugs is discreet, ready to use 
and easy to use: the double-sided 
adhesive strips are already included in 
the package to place the trap on the 
desired surfaces.

www.indiacare.it

www.inpest.it

https://pestnet-europe.it/
https://www.bleuline.it/
https://www.indiacare.it/
https://inpest.it/
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FORMICHE
ANTS

INDIA
MAGNUM GEL FORMICHE 
Autorizzazione Biocida n° 
IT/2017/00442/MRP
Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3) > 
0,01%
Bitrex® (Denatonium benzoato) > 
0,008%
È efficace contro formiche 
comuni e tropicali, tra le quali 
la formica nera, la formica 
argentina e la formica faraone. 
Permette di eseguire interventi 
di disinfestazione selettivi, rapidi, 
senza effetti collaterali e ricorrendo 
ad una quantità molto ridotta di 
prodotto. Il suo effetto si manifesta 
dopo alcune ore dall’ingestione, 
dando modo alle formiche operaie 
di trasferire il principio attivo agli 
altri individui presenti del nido, 
comprese regine e larve come 
conseguenza del comportamento 
alimentare della “trofallassi”: 
le formiche condividono il cibo 
precedentemente assunto 
attraverso un contatto bocca/bocca 
con altri componenti della colonia.
MAGNUM GEL FORMICHE 
può essere utilizzato in interni 
(abitazioni private e/o edifici 
pubblici, di utilizzo residenziale, 
commerciale, industriale) e in 
esterni (perimetro di edifici, 
terrazze, patii, cortili e giardini 
privati). 

MAGNUM GEL FORMICHE 
Biocide authorization No. 
IT/2017/00442/MRP
Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3) > 
0.01%
Bitrex® (Denatonium benzoato) > 
0.008%

It is effective against common and 
tropical ants, including the black 
ant, the Argentine ant and the 
pharaoh ant. It allows to perform 
selective, rapid disinfesting 
interventions, without side effects 
and using a very small quantity 
of product. Its effect manifests 
itself a few hours after ingestion, 
allowing worker ants to transfer 
the active ingredient to the other 
individuals present in the nest, 
including queens and larvae as a 
consequence of the "trophylaxis" 
feeding behaviour: the ants share 
the food previously taken through 
mouth-to-mouth contact with other 
components of the colony.
MAGNUM GEL FORMICHE can 
be used both indoors (private 
houses and/or public buildings 
for residential, commercial and 
industrial use) and outdoors 
(building perimeter, terraces, patios, 
courtyards and private gardens).

www.indiacare.it

www.newpharm.it

NEWPHARM
Blucyp® EC
BLUCYP® EC è un insetticida in 
emulsione concentrata formulato 
con solventi ed emulsionanti 
a basso impatto ambientale. Il 
prodotto è attivo per contatto ed 
ingestione e possiede rapido e 
persistente effetto abbattente.

Blucyp® EC
BLUCYP® EC is an insecticide in 
concentrated emulsion formulated 
with solvents and emulsifiers with 
low environmental impact. The 
product is active by contact and 
ingestion and has a rapid and 
persistent killing effect.

CIMICI DEI LETTI 
BEDBUGS

vetrina

PESTNET
SKULD FORMICHE GEL 
È un’esca insetticida in gel pronta 
all’uso a base di Imidacloprid, 
che elimina in maniera rapida ed 
efficace le principali specie di 
formiche e relativi formicai. L’azione 
ritardata dell’insetticida favorisce 
la distribuzione dell’esca sull’intera 
colonia fino alla regina (effetto 
domino), provocando l’eliminazione 
dell’intero formicaio entro 2 settimane 
dall’applicazione. Il prodotto presenta 
un’innovativa matrice alimentare ricca 
di sostanze nutritive e zuccherine 
perfettamente in linea con le abitudini 
alimentari delle formiche e la speciale 
Tecnologia HSG (Hygroscopic 
Syrup Gel) mantiene inalterate le 
caratteristiche e l’efficacia dell’esca 
fino a 3 mesi dall’applicazione. 
SKULD FORMICHE GEL è certificato 
HACCP ed è disponibile in cartuccia 
professionale da 35 g o nel comodo 
formato di dispenser-box.

 

SKULD FORMICHE GEL 
It is a ready-to-use insecticide gel, 
made of Imidacloprid, which eliminates 
quickly and effectively the main 
species of ants and their anthills. The 
slight delay in mortality encourages 
the ants to share the bait with the 
reproductive members of the colony 
leading to the queen mortality and 
causing a powerful domino effect 
with a complete elimination of the 
infestation within two weeks the 
application. The product has an 
innovative food matrix rich in nutrients 
and sugary attractants perfectly in 
line with the eating habits of ants 
and the special HSG Technology 
(Hygroscopic Syrup Gel) maintains the 
characteristics and effectiveness of the 
bait up to 3 months after application. 
SKULD FORMICHE GEL is HACCP 
certified and it is available in 35 
g professional cartridge and in 
dispenser-box.

NEWPHARM
MASTER® Eko 3
Generatore di calore monofase, 
compatto e leggero, per piccoli 
ambienti domestici e civili. Eko 3 eroga 
800 m3/h d’aria calda utilizzando solo 
2,8 kW a 240 V. Consigliato all’interno 
di alberghi, ostelli, furgoni, ospedali, 
cucine industriali e come supporto a 
Eko 9.
Caratteristiche: Peso: 19 kg; kW: 2,8; 
Portata d’aria: 800 m3/h;  Collegamento 
a termostato digitale remoto THK; 
Termostato di riscaldamento incluso.

MASTER® Eko 9
Generatore di calore in trifase, pratico 
e maneggevole, adatto a stanze 
d’albergo, cucine industriali, siti di 
stoccaggio, vagoni ferroviari, ospedali, 
panifici e ristoranti. L’importante portata 
d’aria, consente rapide disinfestazioni in 
totale sicurezza.
Caratteristiche: Peso: 35 kg; kW: 9;  
Portata d’aria 1400 m3/h; Collegamento 
a termostato digitale THK; Termostato di 
surriscaldamento incluso.

MASTER® Eko 3
Compact and lightweight single-phase 
heat generator for small domestic and 
civil environments. Eko 3 delivers 800 
m3/h of hot air using only 2.8 kW at 
240 V. Recommended for use in hotels, 
hostels, vans, hospitals, industrial 
kitchens and as a support for Eko 9.
Features: Weight: 19 kg; kW: 2.8; Air flow: 
800 m3/h; Connection to THK remote 
digital thermostat; Heating thermostat 
included

MASTER® Eko 9
Three-phase heat generator, practical 
and handy, suitable for hotel rooms, 
industrial kitchens, storage sites, 
railway wagons, hospitals, bakeries 
and restaurants. The important air flow 
allows quick disinfestations in total 
safety.
Features: Weight: 35 kg; kW: 9; Air flow 
1400 m3/h; Connection to THK digital 
thermostat; Overheating thermostat 
included.

www.pestnet-europe.it

www.newpharm.it

FORMICHE
ANTS

https://www.indiacare.it/
https://www.newpharm.it/
https://pestnet-europe.it/
https://www.newpharm.it/
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www.colkim.it

www.newpharm.it

COLKIM
NO-LARV® GRANULI
Con la ripresa della primavera le 
mosche iniziano a ritrovare il loro 
habitat naturale per ricominciare 
il loro ciclo produttivo. Al fine di 
arginare subito questo problema 
è necessario iniziare subito ad 
eseguire dei trattamenti larvicidi 
con prodotti specifici che 
inibiscano lo sviluppo larvale. 
Colkim propone il No-Larv® 
Granuli a base di Diflubenzuron, 
noto regolatore di crescita 
(IGR), che ha come bersaglio 
specifico gli stadi giovanili delle 
mosche. Essendo formulato in 
granuli effervescenti può essere 
distribuito uniformemente sui 
cumuli di sostanza organica, 
cumuli di immondizia, residui 
di macellazione, residui delle 
industrie alimentari, fanghi di 
depurazione e letami sia in 
ambienti interni che esterni, oltre 
che negli allevamenti di bovini, 
equini, ovini, caprini, avicole 
e cunicoli. È da impiegare alla 
dose di 0,25-o,50 kg ogni 10 
metri quadrati con ripetizione dei 
trattamenti ogni 3-4 settimane per 
poter arginare il problema degli 
adulti di mosca.

NO-LARV® GRANULES
With the resumption of spring, 
the flies begin to find their natural 
habitat to restart their production 
cycle. In order to immediately stem 
this problem, it is necessary to start 
immediately to carry out larvicidal 
treatments with specific products 
that inhibit larval development. 
Colkim offers No-Larv® Granules 
based on Diflubenzuron, a well-
known growth regulator (IGR), 
which specifically targets the 
juvenile stages of flies. Being 
formulated in effervescent granules, 
it can be evenly distributed on 
piles of organic substance, piles of 
garbage, slaughterhouse residues, 
residues from the food industries, 
sewage sludge and manure both 
indoors and outdoors, as well as 
in cattle, equine and sheep farms. 
, goats, poultry and burrows. It is 
to be used at a dose of 0.25-o, 50 
kg every 10 square meters with 
repetition of treatments every 3-4 
weeks in order to stem the problem 
of adult flies.

NEWPHARM
Flyrex® New
Si tratta di un’esca attrattiva 
granulare per mosche. Da 
usare con flyrex® trappola o altri 
contenitori.
FLYREX® NEW grazie alla speciale 
formulazione con sostanze di 
origine alimentare, ha la capacità 
di attrarre diverse specie di 
mosche e mosconi da notevoli 
distanze creando dei veri e propri 
punti di aggregazione. Ideale 
negli ambienti zootecnici (stalle, 
scuderie e ricoveri di animali in 
genere) e civili (industrie alimentari, 
campeggi, discariche, agriturismi, 
villaggi turistici, ecc.).

Flyrex® New
It is a granular attractive bait for 
flies. For use with flyrex® trap or 
other containers.
FLYREX® NEW thanks to the special 
formulation with substances of 
food origin, has the ability to 
attract different species of flies 
and gnats from considerable 
distances, creating real points of 
aggregation. Ideal in zootechnical 
environments (stables, stables and 
animal shelters in general) and 
civil environments (food industries, 
campsites, landfills, farmhouses, 
tourist villages, etc.).

MOSCHE
FLIES

www.indiacare.it

INDIA
AMPLAT
Presidio Medico-Chirurgico 
Registrazione Ministero della 
Salute n°14306
Cipermetrina > 5 %
Tetrametrina > 2,5 %
PBO > 12,5 %

È un insetticida concentrato 
emulsionabile per il controllo 
degli insetti in ambienti civili e 
industriali. Grazie all’associazione 
di tre principi attivi, è efficace per 
contatto diretto ed indiretto sugli 
insetti ed esercita una rapida 
azione abbattente, che persiste per 
1-2 settimane.
AMPLAT è testato su mosche, 
zanzara comune e zanzara tigre, 
blatte. È adatto per i trattamenti 
su superfici esterne degli edifici e 
in ambienti interni ad es. garage, 
magazzini, sottotetti, cantine, suole 
di aerazione o luoghi comunque 
arieggiabili.

AMPLAT
“Presidio Medico Chirurgico” 
Ministry of Health Registration No. 
14306
Cypermethrin > 5 %
Tetramethrin > 2.5 %
PBO > 12.5 %

It is a concentrated emulsifiable 
insecticide for the control of insects 
in civil and industrial environments. 
Thanks to the combination of three 
active ingredients, it is effective 
on insects with direct and indirect 
contact and has a rapid killing 
action, which persists for 1-2 weeks.
AMPLAT is tested on flies, 
common and tiger mosquitoes and 
cockroaches.
It is suitable for treatments on 
external surfaces of buildings 
and in internal environments e.g. 
garages, warehouses, attics, 
cellars, ventilation slabs or places 
that can be ventilated in any case.

PESTNET
AMP 100 SG e FLYBUSTER® 
Sono due sistemi di controllo che, 
se utilizzati simultaneamente, 
permettono una gestione 
efficace ed integrata della mosca 
in ambienti civili e zootecnici. 
Amp 100 SG è un insetticida in 
microgranuli idrosolubili a base di 
Acetamiprid, attrattivi alimentari 
(zucchero, lattosio) e sessuali 
(z-9-Tricosene) che garantiscono 
un’elevata attrattività e appetibilità. 
È applicabile per pittura o 
irrorazione. 
Flybuster® si basa sulla sinergia 
tra una polvere attrattiva a base di 
additivi alimentari e una trappola 
innovativa, dotata di speciali 
reticelle coniche brevettate che 
impediscono l’uscita delle mosche, 
causandone la morte. Flybuster® è 
utilizzabile in agricoltura biologica 
secondo normativa CE 834/2007.

AMP 100 SG and FLYBUSTER® 
They are two control systems 
that, when used simultaneously, 
allow effective and integrated 
fly management in both civil and 
livestock environments. Amp 100 
SG is an insecticide formulated in 
water-soluble microgranules based 
on Acetamiprid, effective even 
in conditions of high infestation. 
In addition, the presence of 
food (sugar, lactose) and sexual 
attractants (z-9-Tricosene) ensure 
high attractiveness and palatability 
of the bait. Flybuster® is based on 
the synergy between an attractive 
powder based on food additives 
and an innovative trap, made 
with special patented conical 
grids that prevent the flies from 
coming out, causing their death. 
Flybuster® can be used in organic 
farming according to EC regulation 
834/2007.www.pestnet-europe.it

https://www.colkim.it/it/
https://www.newpharm.it/
https://www.indiacare.it/
https://pestnet-europe.it/
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PESTNET
TATOR 
È un’emulsione concentrata 
formulata con un’associazione di 
piretroidi fortemente sinergizzati, 
grazie ai quali esplica un’azione 
abbattente (Tetrametrina) e 
residuale (Cipermetrina). I 
principi attivi del formulato 
sono veicolati da una soluzione 
glicolica (tecnologia B.I.A.) che, 
oltre a garantire un minor impatto 
ambientale e una maggior 
sicurezza per l'operatore, 
conferisce una maggiore stabilità 
al formulato e consente di trattare 
il verde ornamentale urbano senza 
problemi di fitotossicità. Il prodotto 
può essere applicato in ambienti 
interni ed esterni ed aree verdi 
utilizzando pompe a pressione, 
nebulizzatori a basso volume e 
termonebbiogeni.

TATOR 
It is a concentrated emulsion 
formulated with a combination of 
strongly synergised pyrethroids, 
thanks to which it exerts a knock-
down (Tetramethrin) and residual 
(Cypermethrin) action. The active 
ingredients of the formulation are 
conveyed by a glycol solution 
(B.I.A. technology) which, in 
addition to guaranteeing a lower 
environmental impact and greater 
safety for the operator, gives 
greater stability to the formulation 
and allows urban ornamental 
green areas to be treated without 
problems of phytotoxicity. The 
product can be applied indoors 
and outdoors and in green areas 
using pressure pumps, low-volume 
nebulizers and thermal foggers.

NEWPHARM
Newcidal® Alfa
Insetticida-acaricida a base di 
alfa-cipermetrina, un piretroide 
residuale che agisce per contatto 
e ingestione con forte effetto 
abbattente. Il prodotto può essere 
impiegato in aree costantemente 
occupate per trattamenti localizzati.
L’azione acaricida permette 
l’eliminazione di zecche e 
dell’acaro rosso del pollo D. 
gallinae.

Newcidal® Alfa
Insecticide-acaricide based on 
alpha-cypermethrin, a residual 
pyrethroid that acts by contact 
and ingestion with a strong killing 
effect. The product can be used 
in constantly occupied areas for 
localized treatments.
The acaricidal action allows the 
elimination of ticks and the red mite 
of the chicken D. gallinae.

www.newpharm.it

PULCI
FLEAS

www.pestnet-europe.it

PIDOCCHI
TICKS

INDIA
PULCINEX
Presidio Medico-Chirurgico 
Registrazione Ministero della Salute 
n°19720
Etofenprox > 0,75 %
D-Tetrametrina > 0,1 %
Pyriproxyfen > 0,02 %
PBO > 0,5 %
Denatonium benzoato > 0,001 %

Insetticida pronto all’uso a base 
acquosa, senza solventi, per il 
controllo delle pulci e di altri insetti 
infestanti domestici. Grazie alla 
presenza del regolatore di crescita 
Pyriproxyfen, esercita anche una 
specifica azione contro le larve delle 
pulci. L’applicazione è pressoché 
inodore e l’azione insetticida su 
tappeti e stuoie persiste per molte 
settimane. Il prodotto contiene 
una sostanza amara per evitare 
l’ingestione da parte dei bambini.
PULCINEX è particolarmente indicato 
per il rapido controllo degli stadi 
adulti di pulci, zecche, blatte e 
formiche.
PULCINEX può essere applicato sulle 
superfici dove sono stati avvistati 
gli insetti oppure nelle crepe e nelle 
fessure. Nei luoghi dove gli animali 
domestici sono soliti sostare, dove 
riposano o dormono. In presenza 
di tessuti infestati: stuoie, tappeti, 
cuscini, cucce; trattare il lato dei 
tappeti che poggia sul pavimento. 

PULCINEX
“Presidio Medico Chirurgico” Ministry 
of Health Registration No. 19720
Etofenprox > 0.75 %
D-Tetramethrin  > 0.1 %
Pyriproxyfen > 0.02 %
PBO > 0.5 %
Denatonium benzoate > 0.001 %

Solvent-free, ready-to-use water-
based insecticide, for the control 
of fleas and other domestic pests. 
Thanks to the presence of the growth 
regulator Pyriproxyfen, it also exerts 
a specific action against flea larvae. 
The application is almost odourless 
and the insecticidal action on 
carpets and mats persists for many 
weeks. The product contains a bitter 
substance to avoid ingestion by 
children.
PULCINEX is particularly suitable for 
the rapid control of adult stages of 
fleas, ticks, cockroaches and ants.
PULCINEX can be applied on 
surfaces where insects have been 
spotted or in cracks and crevices. 
In places where pets usually stop, 
where they rest or sleep. In the 
presence of infested fabrics: mats, 
carpets, cushions, kennels, treat the 
side of the carpets that rests on the 
floor. 

NEWPHARM
InsectoSec®
È un insetticida-acaricida pronto 
all’uso completamente a base di terra 
di diatomee, capace di provocare 
rapidamente la disidratazione dei 
parassiti a seguito delle abrasioni 
subite. Evita l’insorgere di resistenze 
grazie all’azione meccanica sugli 
infestanti.
Applicabile in presenza di animali e 
ammesso in produzioni biologiche.

InsectoSec®
It is a ready-to-use insecticide-
acaricide completely based on 
diatomaceous earth, capable of 
rapidly causing dehydration of 
parasites as a result of the abrasions 
suffered. Prevents the onset of 
resistance thanks to the mechanical 
action on weeds.
Applicable in the presence of animals 
and allowed in organic productions.

www.newpharm.it

www.indiacare.it

https://www.newpharm.it/
https://pestnet-europe.it/
https://www.newpharm.it/
https://www.indiacare.it/
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CON L’INIZIO DELLA BELLA 
STAGIONE SI RIPRESENTA LA 
NECESSITÀ DI INTERVENTI 
SPECIFICI PER TUTELARE GLI ULIVI 
DAL DISSECCAMENTO RAPIDO

· Vittoria Orsenigo

e i Paesi membri 
dell’Organizzazione 
devono impedire la 
diffusione nel proprio 
Paese  e contrastarne la 
diffusione ulteriore.

GLI INSETTI VETTORI
Gli insetti che trasportano 
la Xylella sulle piante 
d’ulivo sono Philaenus 
spumarius (più conosciuto 
come ‘sputacchina media’), 
Philaenus italosignus, 
Neophilaenus campestris. 
Quando le temperature 
iniziano a salire, in 
primavera, avviene la 
schiusa di questi insetti 
ed è perciò importante, 
vista la pericolosità della 
malattia, mettere in atto 
tutte le misure per ridurne 
il numero mentre sono nel 
loro stato giovanile.
La Regione Puglia - con 
l’Osservatorio fitosanitario 
- gestisce direttamente 
le misure da attuare nella 
lotta alla Xylella, problema 
così complesso e di vasta 
portata al punto tale 
che per molti comuni è 
stato richiesto lo ‘stato di 
calamità naturale’.

LA LOTTA
La strategia di lotta più 
efficace è quella che 
integra tutti i mezzi a 
disposizione.
Innanzitutto, è necessario 
eliminare tutto ciò che può 
favorire il trasporto degli 
insetti vettori: ad esempio, i 
residui di potatura devono 
essere trinciati sul posto 

La Xylella fastidiosa 
è un batterio Gram 
negativo che vive nei 

vasi xilematici (quelli che 
conducono la linfa grezza 
dalle radici alle foglie) e 
li blocca, rallentando la 
circolazione della linfa e 
diffondendosi sia verso le 
radici, sia verso l’alto.
La Xylella viene trasportata 
dagli insetti vettori che si 
nutrono della linfa grezza, 
e la conseguenza è il 
disseccamento rapido della 
pianta. 
Le esperienze negli Stati 
Uniti e poi nel Centro e 
Sud America, dove Xylella 
fastidiosa è endemica, 
hanno dimostrato che, 
una volta introdotto in un 
ambiente climaticamente 
favorevole e grazie alla 
sua vasta gamma di ospiti 
e di vettori, vi si stabilisce 
tenacemente e diventa 
ineradicabile. 
In Italia il problema 
interessa Puglia, 
devastando gli uliveti 
e causando gravissime 
perdite. Ma non è solo 
l’ulivo la pianta che subisce 
l’attacco della Xilella, sono 
309 le specie vegetali 
appartenenti a 193 generi 
e a 63 famiglie botaniche 
diverse* 
Per la sua pericolosità, è 
considerata dalla EPPO, 
l’Organizzazione Europea 
e Mediterranea Per la 
Protezione Delle Piante- 
https://www.eppo.int/
index, nella lista A1 degli 
organismi da quarantena 

oppure bruciati (solo 
seguendo le disposizioni 
indicate nella Legge n. 
116/2014). È bene potare 
la parte vegetativa delle 
piante infette, mentre si 
procede con la lotta agli 
insetti vettori del batterio 
con trattamenti ad hoc. 
L’Osservatorio vuole 
aumentare i controlli 
in alcune aree: in un 
documento che dovrebbe 
essere approvato a breve 
è previsto l’obbligo di 
intervento sul terreno 
anche nelle aree infette 
(in origine queste misure 
erano obbligatorie nelle 
aree di cuscinetto e di 
contenimento) contro gli 
stadi giovanili del vettore 
e, quindi, due trattamenti 
fitosanitari per combatterne 
gli adulti. In questi casi, i 
trattamenti andrebbero 
effettuati di prima mattina 
(quando gli insetti sono 
meno mobili), e bagnando 
bene la parte interna della 
vegetazione.

Accenniamo qui solo ad 
alcuni esempi di recenti 
tecniche e studi che 
ampliano le possibilità nella 
lotta alla Xylella.
 
ENDOTERAPIA
Un gruppo di lavoro 
guidato da Marco 
Scortichini, direttore del 
CREA (Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia 
agraria) - Unità di ricerca 
per la frutticoltura, ha 
valutato la possibilità di 
indurre nuova vegetazione 
negli olivi compromessi 
dalla Xylella (i risultati 
sono stati pubblicati sulla 
rivista Phytopatologia 
Mediterranea).
Il lavoro sperimentale 
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• Xylella fastidiosa: una nuova emergenza per 
l’olivicoltura - Chiaraluce Moretti, Gabriele 
Rondoni, Eric Conti, Carlo Ricci, Roberto 
Buonaurio - Dipartimento Scienze Agrarie 
Alimentari e Ambientali Università degli Studi di 
Perugia.

https://www.eppo.int/index
https://www.eppo.int/index
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insetticidi

comprende il prodotto 
testato, che comprende:
- la  nebulizzazione della 

chioma, una volta al 
mese da marzo ad 
ottobre, del prodotto a 
base di zinco-rame-acido 
citrico;

- l’eliminazione meccanica 
delle erbe infestanti da 
metà febbraio a fine 
aprile;

- una gestione della 
chioma con potature 
a cadenza biennale, 
evitando assolutamente i 
grossi tagli.

NANOTECNOLOGIE
Il progetto ‘Demetra’, 
biennale (fino a febbraio 
2021), è stato finanziato 
dalla Regione Puglia 
e ne fanno parte 
numerosi partner di 
ricerca attivi sul territorio 
pugliese (Consorzio 
interuniversitario nazionale 
per la scienza e la 
tecnologia dei materiali 
(Instm) dell’Università del 
Salento, Politecnico di Bari, 
Istituto per la protezione 
sostenibile delle piante 
(Ipsp) Cnr di Bari, Centro di 
ricerca, sperimentazione e 

sono stati eseguiti una 
volta al mese, con dosi 
decrescenti del prodotto. 
Il risultato è promettente, 
si è osservata una rapida 
ripresa vegetativa in più 
parti dopo il trattamento. 
Quando la chioma 
dell’olivo si è ricostituita, 
sono stati effettuati i 
trattamenti tradizionali con 
l’atomizzatore.
Il vantaggio di questa 
tecnica è l’assorbimento 
più rapido del prodotto; 
perché vi sia la possibilità 
di ripresa, però, deve 
esserci una superficie 
fogliare almeno uguale al 
50-60% della chioma. 
Il gruppo di studio di 
Scortichini e dell’Università 
del Salento ha stretto una 
collaborazione con una 
società statunitense con 
sede europea in Svizzera, 
Invaio Sciences, che ha 
brevettato un sistema 
di endoterapia con 
tecnologia ‘green’, in grado 
di non provocare danni 
all’albero. 
In Salento un gruppo 
di olivicoltori difende le 
proprie produzioni con un 
protocollo di difesa che 

ha testato l’efficacia di 
introdurre - con siringhe 
monouso alla base 
degli alberi infetti - dosi 
diverse di un composto 
a base di zinco, rame e 
acido citrico. I trattamenti 

GIORNATA MONDIALE DEGLI ULIVI
26 NOVEMBRE

L’Unesco ha proclamato il 26 
novembre in tutto il mondo la 
giornata degli ulivi. Queste piante 
rappresentano per la Puglia un 
patrimonio di 250 milioni di piante, 
una ricchezza da tutelare, che è stata 
decimata dall’avanzare della Xylella.

A livello mondiale il 12% della 
produzione di olio d’oliva è 
rappresentata da olio di oliva 
pugliese In termini di superficie la 
coltura occupa - aggiunge Coldiretti 
Puglia - oltre 369mila ettari che 

rappresentano il 40% di quella del 
Mezzogiorno, quasi il 32% della 
superficie nazionale coltivata a 
ulivi e l’8% di quella comunitaria. 
La coltivazione dell’ulivo è la più 
estesa del territorio regionale (64% 
della superficie agricola utilizzata 
regionale) ed interessa ben 148.127 
aziende (43% del totale). 
Un patrimonio minacciato 
dai cambiamenti climatici, 
delle oscillazioni produttive e 
dell’emergenza Xylella, con la 
Puglia che nel 2020 ha visto il crollo 
del 48% della nuova produzione 
regionale che dovrebbe attestarsi 
attorno a 101 milioni di chili.

Nelle foto, dallʼalto, larva di 
Neophilenus campestris, 
Philaenus Spumarius

rilasciare il timolo. 
Alla conclusione delle 
prove sperimentali è stata 
osservata una riduzione 
della concentrazione 
della carica batterica che 
riguardava sia l’attività 
curativa, sia quella  
preventiva.
I risultati vanno presi con 
debita prudenza, avvisano i 
ricercatori, ma è una strada 
promettente.
Terminato il progetto 
“Demetra”, il Crsfa è 
presente, insieme con 
altri soggetti, in un altro 
progetto Pon del Ministero 
dell’università e ricerca 
che terminerà a novembre 
2022: quindi sarà possibile 
osservare meglio gli 
esiti dell’applicazione 
di nanoparticelle nel 
contrasto a Xylella.

IL FREDDO
La Xylella non ama il 
freddo (infatti da questa 
patologia sono interessati 
gli olivi nella stagione 
calda). Partendo da questo 
presupposto, Sanitrix, 
una start up con sede 
a Milano, nel 2017 ha 
iniziato a sperimentare 
il sistema attraverso il 
quale sottoporre gli alberi 
d’ulivo a un vero e proprio 
stress termico, per poi 
verificare se, e in che 
misura, il batterio fosse 
riuscito a resistere. La 
sperimentazione, di cui è 
responsabile scientifico 
Emanuele Guerra, fisico 
ambientale, è durata due 
anni e si è conclusa nel 
2019, quando i risultati 
e il protocollo sono stati 
depositati presso un 
notaio. La sperimentazione 
è stata condotta nelle 
campagne di Vernole, in 
provincia di Lecce, su 25 

formazione in agricoltura 
(Crsfa) “Basile Caramia” 
di Locorotondo (Bari), 
Tct Nanotech, Agro.
Biolab Laboratory, Lab 
Instruments, Ebf Euro Bio 
Fert).
L’obiettivo era ottenere 
dei protocolli fitoterapici 
per contrastare il 
disseccamento degli 
olivi causato da Xylella 
applicando prodotti 
nanostrutturati con 
elevata biodisponibilità, 
rilascio controllato nel 
tempo, massima efficacia 
e bassissimo impatto 
ambientale. Giuseppe 
Ciccarella, docente del 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biologiche e 
Ambientali di Unisalento 
e coordinatore scientifico 
del progetto, ha spiegato 
che la nanoformulazione 
permette di impiegare 
quantità minori di 
composto rispetto 
all’applicazione libera, 
massimizzandone 
l’efficacia. Quindi 
è stato studiato un 
nanoagrofarmaco per il 
contenimento di Xylella, e 
come agrofarmaco è stato 
scelto il timolo (o acido 
timico), ottenuto dagli 
oli volatili del timo, che 
presenta un forte potere 
antisettico.

Nella validazione del 
metodo di produzione 
industriale per la 
preparazione di 
nanoagrofarmaci si è 
sfruttata la tecnologia 
dell’incapsulamento in 
nanocarrier di carbonato di 
calcio, materiale atossico, 
ecocompatibile, poco 
costoso, caratterizzato da 
una superficie porosa, in 
grado di assorbire e quindi 

alberi della masseria La 
Filare. Il sistema brevettato, 
denominato “Sanisystem”, 
attraverso una maxi 
campana che ingloba 
l’albero, consente di far 
scendere la temperatura 
circostante fino a -78,5 
gradi e la temperatura 
interna all’albero a -5 gradi. 
Vengono utilizzate due 
sostanze, in abbinamento 
tra loro: anidride carbonica 
allo stato liquido e 
un antiparassitario 
biologico, ottenendo una 
microparcellizzazione a 
freddo, cioè cristalli di 
ghiaccio. Il passaggio del 
gas dallo stato liquido a 
quello solido produce una 
vera e propria ‘neve’ di cui 
si inonda l’albero coperto 
dalla maxi campana.

GLI STEP
1. Le piante vengono 

potate, lasciando i rami 
verdi ed eliminando i 
polloni.

2. Le piante vengono 
sanificate a freddo, 
ramo per ramo, incluso il 
terreno.

3. la sera prima del 
trattamento crioterapico 
le radici vengono irrorate 
con l’antiparassitario 
biologico

4. L’albero viene coperto 
dalla maxi campana, 
realizzata in materiale 
coibentato per ridurre 
la trasmittanza di calore 
verso l’interno, dove 
si crea l’ambiente 
ghiacciato.

5. si ghiaccia la pianta 
con il mix di Co2 
e antiparassitario 
biologico.

Fonti: Xylella Report; 
Olive e Olio; Terraevita; 
Agronotizie; Labozeta
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LE FORMICHE 
NEGLI AMBIENTI 
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ALLA RICERCA DI CIBO, QUESTI 
INSETTI DIVENTANO INFESTANTI 

· A cura di INDIA

 >

durante il sopralluogo, 
che deve evidenziare 
gli aspetti significativi 
riscontrati;

2. Le planimetrie dello 
stabile (possibilmente 
con indicate le 

PRINCIPI BASE DI 
RIFERIMENTO
Ogni edificio a utenza 
pubblica ha delle 
caratteristiche peculiari che 
devono essere note a chi ha 
il compito di programmare 
e gestire l’esecuzione di 
servizi di disinfestazione. 
È fondamentale stilare 
una lista che tenga conto 
dei rischi potenziali legati 
alla presenza di infestanti 
e pertanto connessi alla 
conformazione dello stabile 
(presenza di vani non 
utilizzati, seminterrati…), 
dello stato di manutenzione, 
delle caratteristiche 
dell’ambiente esterno (ad 
es. presenza di aree incolte, 
di edifici dismessi…).

Per ogni edificio è 
consigliabile creare una 
documentazione che 
contenga:
1. L’esito scritto della 

ispezione iniziale 
(checklist) compilato 

Con la riapertura 
delle sedi 
scolastiche e con 

l’avvicinarsi della fine 
dall’anno scolastico la 
stagione è favorevole allo 
sviluppo e proliferazione 
delle formiche, che 
divengono problematiche 
quando invadono gli 
edifici alla ricerca di cibo, 
soprattutto se in questi 
ambienti troviamo utenza 
pubblica, se poi ci sono 
giovani studenti ancor 
più. In questa situazione 
le formiche si trasformano 
da insetto potenzialmente 
benefico (efficace 
controllore naturale di 
insetti nocivi) a insetto 
infestante.

diramazioni degli 
impianti) e delle aree 
esterne;

3. Il calendario delle 
ispezioni di routine 
programmate la cui 
cadenza viene stabilita 

Le formiche sono insetti che vivono in 
società stabili ove gli individui sono ripartiti 
in classi e i loro gusti alimentari.

La disinfestazione contro le formiche 
richiede un trattamento sistematico.
Come sempre è importante il 
riconoscimento della specie per ricercare 
informazioni circa il comportamento e la 
probabile localizzazione dei nidi.
Accurate ispezioni dello stabile e interviste a 
chi, lavorando nell’area infestata, ha potuto 
osservare e individuare le vie da cui le 

formiche entrano e si spostano all’interno 
dello stabile, consentono di reperire 
informazioni utili per individuare i nidi. A ciò 
contribuisce anche l’individuazione della 
presenza di alate. Spesso l’analisi delle 
prime ispezioni visive può essere fuorviante, 
si consiglia pertanto di incrociare i dati 
che ci derivano dall’esame dello stato di 
manutenzione degli edifici e lo storico dei 
dati disponibile.

Durante il sopralluogo è importante 
verificare la presenza di condizioni Fo

cu
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sono realmente impenetrabili alle 
formiche solo se sono dotati anche di 
una guarnizione in gomma.

 Nelle scuole spesso sono utilizzati 
prodotti alimentari per i laboratori 
creativi o gli esperimenti (come far 
germogliare una lenticchia…) pertanto 
devono essere conservati con le stesse 
modalità indicate.

• Interventi chimici: gli insetticidi devono 
sempre essere impiegati in accordo con 
le prescrizioni riportate in etichetta.
1. Esche specifiche per formiche: si 

basano sulla capacità di attirare 
le formiche grazie all’impiego di 
sostanze attrattive dal punto di vista 
alimentare, il loro impiego consente 
di ottenere l’importante risultato 
di far giungere dell’insetticida 
all’interno dei nidi perché trasportato 
dalle formiche operaie riducendo 
in modo significativo la quantità di 
insetticida applicato nell’ambiente. 
Una volta giunta all’interno del 
nido l’esca viene portata anche alla 
regina provocandone la morte e 
la conseguente cessazione della 
deposizione delle uova. Le esche 
formulate in gel presentano il grande 
vantaggio di poter essere iniettate, 
attraverso piccoli fori, all’interno degli 
spazi vuoti (ad es. nel cartongesso) 

colonizzati dalle formiche.
2. Insetticidi residuali/microincapsulati: 

è possibile utilizzare insetticidi 
ad azione residuale tenendo 
sempre presenti i vincoli legati 
alla tipologia di utenza degli 
ambienti e ai potenziali rischi che 
ne derivano. L’ideale è utilizzare 
un prodotto microincapsulato che 
contamini l’insetto che vi passa 
sopra, trasformandolo in vettore di 
principio attivo verso il formicaio. 
Viceversa se si vuole ottenere una 
rapida diminuzione delle formiche 
circolanti nell’edificio si potrà utilizzare 
un prodotto residuale  oppure uno 
residuale-abbattente.

Ogni azione intrapresa deve essere 
formalizzata “nero su bianco” in un 
rapporto di lavoro in cui bisogna riportare 
la data, il nominativo del tecnico, il 
tempo dedicato all’intervento/ispezione, 
il nome e la quantità di prodotto 
eventualmente utilizzato. Il rapporto 
deve obbligatoriamente concludersi con 
una nota di commento alla situazione 
riscontrata e l’indicazione di operazioni 
di pulizia/manutenzione ritenute utili 
alla prevenzione delle infestazioni o alla 
corretta prassi post-intervento.

predisponenti lo sviluppo di una 
infestazione da formiche:
• Scarsa pulizia ed igiene
• Ristagno di umidità, strutture in legno 

che toccano basamenti umidi, perdite 
d’acqua da tubi

• Crepe nelle fondazioni o nelle 
infrastrutture superiori

• Composizione e profondità del terreno 
nei giardini

• Presenza di piante infestate da insetti 
che producono melata (afidi, cocciniglie, 
metcalfa…)

Dopo questa raccolta di informazioni si 
apre lo studio relativo alle possibilità di 
combinazione dei seguenti metodi di 
intervento:
• Modifiche all’ambiente o pest Proofing 

- L’ambiente deve essere modificato per 
ridurre i siti di entrata all’interno degli 
edifici e l’accesso al cibo. Per quanto 
attiene alla sigillatura di crepe e fessure, 
operando con prodotti di buona qualità 
è possibile ottenere risultati duraturi nel 
tempo. Per risparmiare tempo è utile 
sigillare subito le fessure che troviamo 
al momento dell’ispezione, operando su 
quelle coinvolte nel passaggio attivo da 
parte delle formiche. Sfalcio regolare o 
rimozione della vegetazione attorno agli 
edifici.

• Sanificazione - pulizia - Effettuare una 
sanificazione significa eliminare tutte 
le possibili fonti di cibo. Nelle scuole, 
prevedere una attenta pulizia con 
aspirapolvere nei luoghi ove i bambini 
consumano la merenda e/o il pranzo. 
Disinfettare i pavimenti e le superfici, 
ad esempio con composti fenolici e 
programmare periodiche pulizie di 
fondo in tutte le aree di cucina ove 
si depositano patine untuose (griglie 
di sgrondo delle acque di lavaggio, 
lavastoviglie, ventilatori…).

 L’infestazione da formiche si presenta 
inizialmente con la presenza di 
alcune formiche singole (esploratrici), 
eliminando queste da subito, con il 
frequente impiego di aspirapolveri e 
lavaggi, si dovrebbe poter impedire la 
successiva colonizzazione dell’edificio.

• Corretta conservazione delle derrate - 
Gli alimenti devono essere conservati 
all’interno di contenitori caratterizzati da 
una efficace tenuta. Durante i periodi 
di maggiore presenza delle formiche 
è importante prestare particolare 
attenzione ai luoghi ove sono presenti 
le sostanze zuccherine. Ad esempio, 
si possono riporre le bottiglie che 
contenevano liquidi zuccherini solo 
dopo averli puliti con acqua e sapone. I 
contenitori per cibi e derrate in genere 

modo ‘sigillato’ a prova di 
infestante.
Come è stato pocanzi 
accennato, le formiche 
possono divenire un veicolo 
per microrganismi patogeni: 
la formica faraone ad 
esempio può propagare, 
in qualità di agente 
meccanico di trasporto, 
batteri: Pseudomonas, 
Staphylococcus, Salmonella, 
Clostridium, Streptococcus.
Solo alcune specie di 
formiche (gen. Camponotus) 
possono provocare 
problemi alle strutture di 
edifici (in legno). Inoltre 
sono noti danni ad 

primaverile.
4. Nota relativa a casi di 

infestazioni pregresse 
relative allo specifico 
stabile.

un problema serio perché, 
attratte da luoghi caldo-
umidi e disponibilità di 
cibo, possono colonizzare 
specifici spazi delle strutture 
e trasmettere microrganismi 
patogeni o contaminare con 
il proprio corpo alimenti in 
distribuzione.
Nelle scuole è importante 
tenere monitorati i locali 
dove sono conservati e 
utilizzati i materiali per gli 
esperimenti e i lavoretti: 
farina, pasta, riso, legumi 
sono molto comuni in questi 
ambienti e alla chiusura 
delle attività scolastiche non 
sempre vengono riposti in 

basandosi sulla 
necessità di eseguire il 
monitoraggio durante 
tutto l’anno, con 
particolare attenzione 
al periodo autunnale e 

apparecchiature elettriche 
ed elettroniche a seguito dei 
cortocircuiti provocati dal 
passaggio delle formiche.

Le specie che possono 
arrecare maggior disagio 
sono:
• Linepithema humile 

‘formica argentina’
• Monomorium pharaonis 

‘formica faraone’
• Lasius spp.
Solitamente i nidi sono 
collocati nelle screpolature 
delle mura esterne, dei 
marciapiedi o di altre opere 
murarie esterne.

DANNI CAUSATI DALLE 
FORMICHE
Negli edifici dotati di 
servizio mensa, bar, aree 
ristoro alcune specie di 
formiche possono costituire 
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iniziare con la preparazione 
della stanza, che ha 
lo scopo agevolare 
l’intervento con il vapore o 
con il calore, garantendo 
così il raggiungimento 
delle temperature 
letali necessarie per 
la devitalizzazione 
dell’infestante. 
È quindi opportuno: 
• Smontare prese e 

battiscopa (se non 
opportunamente sigillati)

• Togliere lenzuola, 
coperte, e altri tessuti, 
avendo cura di metterli 
in sacchi a tenuta 
onde evitare eventuale 
spargimento delle cimici 
dei letti.

• Spostare ove possibile 
gli arredi dal muro, al 
fine di permettere un più 
agevole lavoro o una 
maggiore circolazione 
dell’aria

Indipendentemente dal tipo 
di trattamento ricordiamoci 
che nei punti nascosti e 
inaccessibili (es: le prese 
della corrente, micro 
fessurazioni… ) è possibile 
prevedere l’impiego di 
insetticidi localizzati.

IL TRATTAMENTO CON IL 
VAPORE SECCO-SATURO
Il trattamento con vapore 
prevede l’impiego di 
generatori di vapore 
‘secco’ specifici per la 
disinfestazione, in grado 
di emettere un getto di 
vapore ad alte temperature 
(anche fino a 180° C).
Particolare attenzione deve 
essere posta al materasso, 
al telaio del letto, alla 
testiera, ai comodini, e più 
in generale a tutti i punti 
critici in prossimità del letto 
(mobilio, tende e telai di 
supporto, crepe e fessure).
Il getto di vapore deve 

dal calore corporeo e, 
dopo essersi nutrito a 
sazietà, si nasconde in 
anfratti e in piccole cavità 
che vengono chiamati 
comunemente luoghi o 
punti di annidamento.
Questi punti di 
annidamento sono piccoli 
e bui, e ospitano, oltre alle 
forme adulte e ai giovani, 
anche le uova dell’animale 
e presentano come traccia 
anche le caratteristiche 
macchie fecali. 
I principali punti di 
annidamento sono in 
prossimità del letto, e 
possono essere tra i più 
disparati.
I punti più comuni possono 
essere: 

• Materasso, telaio e doghe 
del letto

• Testiere e cuscini
• Battiscopa e telai di porte 

e finestre
• Dietro a mobili (es: 

comodini e armadi) 
• Dentro a prese elettriche
• Sopra o dentro a 

suppellettili e sopramobili
• Dietro a quadri 
• In fessurazioni poste in 

prossimità del letto

Nel corso degli anni la 
lotta a questi infestanti 
si è diretta sempre 
maggiormente verso un 
percorso di sostenibilità, a 
basso impatto ambientale.
La riduzione nell’impiego 
di insetticidi chimici è 
quindi un punto fermo nel 
controllo di questi insetti, 
sia per l’efficacia di questi 
sistemi, sia per la fattibilità 
applicativa e economica 
nell’applicazione di mezzi 
alternativi di tipo fisico 
(termoconvettori e vapore 
saturo secco). 
Vediamo ora come 
organizzare i trattamenti 
con le alte temperature, 
inteso sia mediante vapore 
saturo-secco, sia come 
calore attraverso dei 
generatori di aria calda 
specifici. 

OPERAZIONE 
PRELIMINARE: 
PREPARARE 
ACCURATAMENTE LA 
STANZA
Prima di iniziare le 
operazioni di controllo 
vere e proprie è opportuno 
rivelare i punti di 
annidamento delle cimici 
dei letti, ispezionando 
accuratamente la stanza.
Una volta verificata la 
presenza e i punti di 
annidamento è possibile 

La cimice dei letti 
è un infestante di 
comune diffusione, 

ampiamente registrata in 
ambito mondiale e sempre 
più diffusa anche in Italia e 
in Europa. 
La sua presenza non è 
solamente in camere 
d’hotel e abitazioni 
ma anche in mezzi di 
trasporto, navi, ecc… e 
in generale è in crescita 
a causa dell’aumento 
degli spostamenti delle 
persone, mediante viaggi 
e trasferimenti (questo 
almeno fino alla recente 
pandemia).
L’animale rifugge la luce, 
è attratto dalle emissioni 
di anidride carbonica e 

essere direzionato da circa 
10/15 cm mantenendo 
un’inclinazione di circa 45 
gradi e una “velocità” di 
trattamento costante. 
L’attenzione dell’operatore 
durante il trattamento è 
essenziale, per intensificare 
il trattamento qualora 
vengono individuati 
gli infestai o tracce 
riconducibili ad essi. La 
meticolosità dell’intervento 
è essenziale per il buon 
esito. 
Ricordatevi, ove possibile, 
di gestire il getto di vapore 
in modo tale da non 
‘soffiare via’ gli infestanti, 
e quindi di gestire la 
pressione al fine di colpire 
gli animali senza spostarli.

IL TRATTAMENTO CON 
GENERATORI DI CALORE
I trattamenti che 
prevedono l’impiego 
di alte temperature per 
l’eliminazione degli 
artropodi richiedono 
l’impiego di potenti 
aerotermi (generatori 
di calore) in grado di 
generare notevoli portate 
d’aria ‘calda’, in modo 
da trasferire il calore alle 
superfici e agli infestanti. 
La strumentazione deve 
permette di portare il locale 
trattato a temperature 
comprese tra i 47 e 56 °C. 
L’innalzamento della 
temperatura deve essere 
costante e graduale 
(circa 6 C°/ora) in modo 
da escludere eventuali 
danneggiamenti alle 
strutture e al mobilio. 
La durata media di un 
trattamento termico è di 
circa 24-48 ore a seconda 
della dimensione della 
stanza e della dispersione 
di calore della stessa. 
La tempistica è da 
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o in presenza di materiali 
non isolanti, potrebbe 
essere opportuno 
predisporre più di un 
aerotermo;

• è possibile eseguire 
piccoli interventi chimici 
localizzati ad esempio in 
prossimità dei cassoni 
delle tapparelle o degli 
stipiti delle porte;

• gli impianti antincendio 
devono essere spenti, 
o almeno, per quanto 
riguarda i sensori degli 
impianti anti incendio 
di nuova generazione, 
devono essere isolati 
i sensori con coperte 
termiche per escludere 
ogni eventuale 
attivazione;

• l’aerotermo viene 
solitamente viene 
collocato al centro della 
stanza direzionando il 
flusso d’aria in modo 
che ne favorisca la 
circolazione verso le 
aree più soggette alla 
presenza dell’infestante;

• l’impiego di data-logger 
o aerotermi dotati di 
sistema di registrazione 
delle temperature 
incorporato consentono 
di redare grafici a 
testimonianza delle 
temperature raggiunte 
come garanzia d’efficacia 
e qualità del servizio;

• particolare attenzione 
deve essere posta 
agli ambienti umidi. 
L’innalzamento termico 
nel tempo deve essere 
inferiore, in modo da 
poter permettere alla 
struttura e al mobilio 
di espellere l’umidità 
presente senza 
danneggiarsi (incurvature 
di finestre e porte in 
legno).

calcolare in funzione del 
raggiungimento omogeneo 
delle temperature in tutti i 
punti della stanza, al fine 
di distruggere tutti gli stadi 
dell’insetto (uova, forme 
giovanili, adulti). 

Al fine di consentire la 
corretta circolazione 
del flusso d’aria calda 
all’interno dei locali, è 
necessario provvedere 
a una corretta 
predisposizione dei locali: 
• tutti i mobili devono 

essere spostati dal 
perimetro interno di 
almeno 10 cm;

• vuotare alcuni armadi con 
materiali pesanti: il calore 
può far flettere il legno se 
sottoposto a pesi;

• le placche delle prese 
elettriche devono essere 
rimosse;

• i materassi e le doghe 
devono essere posti a 
parete (con un minimo 
d’inclinazione per 
escluderne la caduta 
accidentale);

• Potrebbe essere 
opportuno rimuovere 
apparecchiature 
elettroniche come TV, 
computer o simili;

• Finestre ed eventuali 
punti di dissipazione 
del calore come le 
bocchette di ventilazione 
devono essere isolate 
con coperte termiche/
isolanti previa attenta 
ispezione (per evitare 
di “proteggere” gli 
insetti), per evitare la 
dissipazione del calore. 

Oltre alle predisposizioni 
dei locali è opportuno 
ricordare che: 
• in alcuni casi, ad esempio 

per ambienti importanti 

OPERAZIONI 
CONCLUSIVE
Al termine del trattamento, 
è possibile accedere 
ai locali trattati dopo 
aver ripristinato la 
stanza, operazione che 
in condizioni normali 
prevede arieggiamento 
(soprattutto se si è lavorato 
con aerotermi), ripristino 
del mobilio, delle prese 
e pulizia di tracce e 
spoglie di animali morti. 
È infatti molto importante 
eliminare le spoglie degli 
infestanti morti, così da 
verificare un’eventuale 
re-infestazione (tracce 
obsolete falserebbero futuri 
sopralluoghi). Possono 
anche essere impiegati 
metodi di monitoraggio 
e cattura, innescati o 
meno con attrattivi, al fine 
di verificare l’eventuale 
risultato del trattamento: 
una postazione che non 
cattura per un po' di tempo 
indica generalmente che il 
trattamento è avvenuto con 
successo.

PREVENIRE È MEGLIO 
CHE CURARE!
Spesso il modo migliore per 
combattere efficacemente 
le cimici dei letti è 
addestrare il personale a 
un riconoscimento puntuale 
e mirato delle cimici dei 
letti, in modo da evitare il 
propagarsi dell’infestazione 
e permettere l’esecuzione 
degli opportuni trattamenti 
prima che l’infestazione 
raggiunga elevati livelli.
Formare il personale al 
riconoscimento e alla 
prevenzione è il modo 
migliore per evitare che un 
problema in un ambiente 
diventi un problema in tutto 
lo stabile.
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NUOVE 
SOLUZIONI
PER IL 
CONTROLLO 
DEGLI INFESTANTI

Da sempre Colkim  si 
è contraddistinta 
nell’attenta ricerca 

di nuove soluzioni per il 
controllo degli infestanti, 
nell’ottica di proporre 
prodotti efficaci e sicuri 
sia per i Pest Operator 
Control sia per l’ambiente 
che ci circonda. In base 
a questa mission, nel 
momento in cui si iniziava a 
valutare la riclassificazione 
tossicologica della 
tetrametrina con 
l’attribuzione della frase 
H351 (sospettato di 
provocare il cancro), Colkim 
ha scelto di registrare 
un nuovo prodotto 
basato sulla sinergia di 
Pralletrina, Cipermetrina e 
Piperonilbutossido.
Così, dopo studi, 
sperimentazioni, test e 
certificazione nel 2021 un 
nuovo prodotto entrerà 
a far parte della grande 
famiglia della Cymina di 
Colkim, la Cymina Super.

I PRINCIPI ATTIVI
Cymina Super è costituita 
da due principi attivi 
principali che garantiscono 
alla soluzione prodotta una 
attività di controllo degli 
infestanti unica nel suo 
genere. Il primo principio 
attivo che compone la 
soluzione è la Cipermetrina, 
piretroide fotostabile 
e residuale che agisce 
sull’insetto bersaglio 
mediante una rapida 
ed irreversibile azione 
neurotossica che si esplica 
con l’inattivazione degli 
impulsi nervosi, garantendo 
un effetto snidante e 
abbattente mediante 
paralizzazione dell’insetto. 
Alla Cipermetrina i 
laboratori Colkim hanno 
associato la Pralletrina, 
anch’esso un piretroide di 
sintesi che presenta una 
rapida azione neurotossica 
nell’insetto che si 
traduce in un alto potere 
abbattente. Naturalmente 

UN PRODOTTO INNOVATIVO, 
CYMINA SUPER, PER OPERARE 

CON EFFICACIA ED EFFICIENZA

· Michele Ruzza 
Ricerca & Sviluppo Colkim

attualità

• Blatta orientalis, mortalità 
del 100,00% su superficie 
non porosa nell’arco di 
20 minuti e di 40 minuti 
su superficie porosa;

• Blattella germanica, 
mortalità del 100,00% in 
15 minuti su superfici non 
porose e 25 minuti su 
superfici porose;

• Lasius niger, mortalità del 
100,00% in 10 minuti sia 
su superfici porose che 
non porose;

• Ixodes ricinus, mortalità 
del 100,00% in 10 minuti 
sia su superfici porose 
che non porose.

Fattore importante della 
sperimentazione è stata la 
valutazione della residualità 
del prodotto che, alle 
dosi riportate in etichetta 
per i suddetti infestanti, è 
efficace fino a tre settimane 
dalla prima applicazione.

LE PROVE IN CAMPO
Alle prove di laboratorio 
si sono affiancate prove 
in campo per valutare se 
i risultati ottenuti in un 
ambiente sperimentale 
fossero validi anche in 
campo, dove diversi fattori 
quali umidità, vento, carica 
organica, ecc. possono 
influenzare l’efficacia di 
un trattamento e incidere 
negativamente sul risultato 
che il PCO vuole ottenere. 
Anche in campo, quindi, 
sono stati eseguiti test 
sui diversi infestanti di 
interesse igienico-sanitario, 
confrontando l’efficacia 
della nuova Cymina Super 
con altri 5 prodotti, alcuni 
contenenti tetrametrina, 
altri estratto di piretro. I 
risultati ottenuti hanno 
confermato anche in campo 
l’efficacia della Cymina 
Super già dimostrata in 

i due principi attivi sono 
stati poi sinergizzati con 
Piperonil Butossido (PBO) 
per garantire la migliore 
stabilità al composto, 
valutando al contempo 
una corretta residualità del 
prodotto.
Studi preliminari e prove 
di efficacia condotte 
in laboratorio e in 
campo hanno portato 
alla definizione della 
composizione definitiva 
della Cymina Super che 
prevede Cipermetrina pura 
10,0%, Pralletrina pura 
1,00% e PBO puro 12,50%.

I TEST DI LABORATORIO
Fattore molto importante 
per lo sviluppo di un nuovo 
prodotto sono i test di 
laboratorio per valutare 
poi in campo l’efficacia 
del prodotto. Il prodotto è 
stato valutato sui principali 
infestanti di interesse 
igienico-sanitario andando 
a identificare il knockdown 
in substrato poroso e non 
poroso [N.B. si riporta 
esemplificazione delle 
sperimentazioni eseguite in 
quanto segreto industriale]. 
Dalle diverse prove 
eseguite da laboratorio 
esterno accreditato, per i 
target testati si è rilevato 
quanto segue:
• Culex pipiens, mortalità 

pari al 100,00% nell’arco 
di 15 minuti sia su 
substrato poroso che non 
poroso;

• Aedes albopictus, 
mortalità pari al 100% in 
7 minuti su substrato non 
poroso e di 15 minuti su 
substrato poroso;

• Musca domestica, 
mortalità del 100,00% in 
10 minuti su superficie 
non porosa e di 20 minuti 
su superficie porosa;

laboratorio evidenziando:
• Per Mosche in ambiente 

rurale un ottimo effetto 
snidante ed effetti 
molto buoni su capacità 
abbattente e residualità;

• Per Zanzare in Area 
Cortiliva privata effetti 
molto buoni per effetto 
snidante e residualità, 
oltre ad ottimi risultati 
come effetto abbattente;

•  Per Blatte in area 
alimentare una buona 
residualità con ottimi 
effetti abbattenti e 
residuali

PER IL PEST CONTROL 
OPERATOR
Immessa sul mercato grazie 
alla registrazione come 
P.M.C. n°20796, la Cymina 
Super si presenta quindi 
come un’insetticida liquido 
in emulsione concentrata 
a base di Cipermetrina 
pura (cis/trans 40/60) al 
10,00%, Pralletrina pura 
all’1,00% sinergizzate con 
Piperonil butossido puro al 
12,50%, che conferiscono 
al prodotto un rapido 
abbattimento e azione 
residuale prolungata.
Presenta la sola indicazione 
di pericolo H410 (molto 
pericoloso per gli organismi 
acquatici con effetti di 
lunga durata) ed è indicato 
per interventi contro 
mosche (Musca domestica), 
zanzare (Culex pipiens), 
zanzara tigre (Aedes 
albopictus), vespe, blatte 
(Blatta orientalis e Blatella 
germanica), formiche 
(Lasius niger) e zecche 
(Ixodes ricinus).
Cymina super è indicata per 
il trattamento di ambienti 
interni ed esterni, sia civili 
sia industriali. Si impiega 
in agglomerati urbani, aree 
suburbane, villaggi turistici, 

campeggi, abitazioni 
(comprese cantine, garage 
e ripostigli), negozi, edifici 
pubblici e privati, scuole, 
asili d’infanzia, caserme, 
cinema, teatri, mense, 
alberghi, ristoranti, cucine, 
bar, ospedali, case di cura, 
case di riposo, magazzini 
e depositi di sostanze 
alimentari, magazzini 
e locali destinati alla 
produzione di sigarette e 
allo stivaggio dei tabacchi, 
ambienti e aree industriali 
(industrie alimentari, carta, 
tessili, tabacchifici), depositi 
rifiuti, mezzi di trasporto 
(navi, treni, autobus). 
L’impiego di Cymina Super, 
inoltre, è raccomandato 
per il trattamento delle 
aree verdi, viali alberati e 
parchi cittadini, cespugli 
e siepi, tappeti erbosi, 
piante ornamentali per 
il solo controllo delle 
zanzare, garantendo quindi 
la migliore soluzione per 
il controllo da zanzare in 
Ambito Urbano.
Utilizzabile con pompe 
carrellate, pompe 
spalleggiate, pompe 
a precompressione, 
atomizzatori, nebulizzatori, 
ULV e termonebbiogeni 
deve essere utilizzata alle 
seguenti dosi d’impiego:
• 1,0% (100 ml in 10 litri di 

acqua) contro zanzara e 
zanzara tigre, formiche, 
zecche;

• 1,0 – 2,0% (100 – 200 
ml in 10 litri di acqua) 
contro mosche e blatte; 
a seconda della tipologia 
di superficie e il grado 
di infestazione ripetere 
il trattamento dopo 1 o 2 
settimane.

• 2,0% (200 ml in 10 litri di 
acqua) contro le vespe.
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 inPEST by GEA 
inPEST è il marchio registrato di GEA S.r.l. dedicato ai 
disinfestatori PCO/Trained Professional. Si propone 
come brand di riferimento dell’IPM (Integrated Pest 
Management) per l’industria della disinfestazione 
italiana ed europea. Ciò è reso possibile grazie al 
miglioramento continuo della già estesa gamma dei suoi 
prodotti.
I valori su cui inPEST si fonda sono l’innovazione, la 
sostenibilità ambientale e il rispetto delle Normative 
Biocidi europee, così da porsi al servizio della figura del 
PCO/Trained Professional.
Oltre alla vasta e sempre aggiornata linea di prodotti 
dedicati a un IPM moderno, efficiente e rispettoso 
dell’ambiente inPEST offre ai suoi clienti strumenti 
e servizi specifici per il settore della disinfestazione 
condividendo con i PCO/Trained Professional la sua 
esperienza.
Con la divisione scientifica inPESTlab, al cliente è 
offerto un servizio di webinar online, seminari, corsi 

dedicati alle tematiche più importanti che riguardano 
il Pest Management e corsi personalizzati su richieste 
specifiche del cliente. 
È inoltre disponibile un servizio di consulenza 
entomologica, riconoscimento infestanti e vendita 
insetti.

www.inpest.it

FLY VARIO
Lampada in acciaio inox 
e plastica. È dotata di due 
neon 15W shatterproof  
inPEST. Utilizzabile a parete 
sospesa: inclinazione della 
parte frontale regolabile in 
3 posizioni.

Focus On

www.inpest.it
Facebook: inPEST
Linkedin: inPEST
YouTube: 3 Way Trap Phero Pack Oil

BAYER
La soluzione professionale anche 
contro i pesciolini d’argento
Maxforce PLATIN è il gel insetticida 
professionale Bayer in formulazione 
di ultima generazione, per il controllo 
degli scarafaggi e per l’applicazione 
in gocce in ambienti residenziali, 
commerciali e industriali. Maxforce 
PLATIN rimane stabile e compatto 
anche alle alte temperature che si 
possono raggiungere nelle cucine e 
rimane erogabile anche alle basse 
temperature cui il prodotto può 
essere esposto in inverno. Da oggi 
è disponibile anche come soluzione 
tecnica per il controllo del pesciolino 
d’argento Ctenolepisma longicaudata.
I pesciolini d’argento sono insetti 
piccoli e agili dal colore “argenteo”, 
molto diffusi negli ambienti domestici 
e in altri luoghi con presenza di legno 
e carta, ad esempio le librerie. Ora 
con Maxforce PLATIN è possibile 
intervenire in modo mirato negli 
ambienti e nei mobili infestati dai 
pesciolini d’argento: una volta 
individuata la zona infestata, si può 
applicare Maxforce PLATIN in piccole 
gocce in vicinanza dei nascondigli 
dei pesciolini d’argento: gli insetti 
si nutrono del gel e poi vengono 
eliminati.

The professional solution even 
against silverfish
Maxforce PLATIN is the Bayer 
professional insecticide gel in 
the latest generation formulation, 
for the control of cockroaches 
and for application in drops in 
residential, commercial and industrial 
environments. Maxforce PLATIN 
remains stable and compact even 
at the high temperatures that can 
be reached in the kitchens and 
remains dispensable even at the low 
temperatures to which the product 
can be exposed in winter. From today 
it is also available as a technical 
solution for the control of the silverfish 
Ctenolepisma longicaudata.
Silverfish are small and agile insects 
with a "silvery" color, very common in 
domestic environments and in other 
places with the presence of wood 
and paper, such as bookcases. Now 
with Maxforce PLATIN it is possible 
to intervene in a targeted way in 
environments and furniture infested 
with silverfish: once the infested area 
has been identified, Maxforce PLATIN 
can be applied in small drops near the 
hiding places of silverfish: they feed on 
the gel and are then eliminated.

www.bayer.it

vetrina

https://inpest.it/
https://inpest.it/
https://www.bayer.com/it/it/italia-home
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 I.N.D.I.A. 
AL SETTORE DELLA DISINFESTAZIONE 
È CHIESTA UNA EVOLUZIONE, ALCUNI 
PRODOTTI LA CONSENTONO.
I.N.D.I.A. nella produzione e nella commercializzazione 
di prodotti non si è limitata a ottemperare alle clausole 
cogenti, ma ha deciso di compiere scelte il più possibile 
allineate alla filosofia portante dei Regolamenti. Per 
questo il nostro focus dal 2014 in poi è sempre lo stesso: 
cercare il rapporto migliore fra una soluzione di massima 
efficacia e una classificazione di bassa tossicità che 

risultasse da una ricerca approfondita dei principi attivi e 
coformulanti.

L’IMPEGNO DI I.N.D.I.A. è fornire soluzioni per il presente 
e per il futuro che non vadano a scapito di qualità 
e ambiente, con un’attenzione continua e costante 
ai Regolamenti portata avanti quotidianamente con 
consapevolezza. L’obiettivo è continuare a fornire al 
TECNICO DELLA DISINFESTAZIONE tutte le soluzioni e 
specialità che gli consentano di rispondere a qualsiasi 
tipologia di servizio e di Cliente.

www.indiacare.it

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 

LA LINEA FREE 
I.N.D.I.A. ha sviluppato e immesso sul mercato 
i prodotti della Linea FREE, che associano la 
Tetrametrina con un contenuto inferiore al 1% a un p.a. 
residuale, dando vita a formulati con classificazione 
migliore, ma di comprovata efficacia sia come 
abbattenza, che residualità. Tutta la Linea FREE NON 
presenta in etichetta il pittogramma “GSH08 - Prodotto 
nocivo” e l’indicazione di pericolo “H351 - Sospettato di 
provocare il cancro”.
I prodotti della Linea FREE sono molto versatili in 
relazione agli ambienti di uso e ai target di insetti a 
cui si rivolgono, perfettamente progettati e proiettati 
all’utilizzo in numerose tipologie di intervento e 
adeguati alle richieste di protezione ambiente e uomo 
che caratterizzano sempre più i capitolati tecnici 
emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, ma anche gli 
interventi in aree private. 

LA LINEA POWER
La Linea POWER è caratterizzata dalla presenza in 
tutti i suoi formulati della Pralletrina che conferisce a 
questa nuova linea un potente effetto snidante seguito 
da rapida paralisi degli infestanti effetto knock-down 
o abbattente; inoltre i prodotti della Linea POWER 
hanno una classificazione favorevole che NON riporta il 
pittogramma “GSH08 - Prodotto nocivo” in etichetta.
La Pralletrina agisce molto velocemente sul sistema 
nervoso degli insetti: nel caso delle zanzare l’azione 
inizia con uno stimolo al volo di quelle che si trovano 
in uno stato di riposo, contro le blatte si manifesta 
sia sugli individui raggiunti direttamente dal prodotto, 
che su quelli che si trovano a camminare sulle 
superfici trattate. La presenza di Pralletrina comporta 
un aumento del numero di individui che entrano in 
contatto con il formulato, determinando una maggiore 
efficacia finale dell’intervento.

REEPOWER - LIBERA LA FORZA DELL’INNOVAZIONE

Focus On

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 

PESTNET
Il nuovo gel insetticida certificato 
HACCP
SKULD FORMICHE GEL è il nuovo gel 
insetticida pronto all’uso, a base di 
Imidacloprid, che elimina in maniera 
rapida ed efficace le principali specie 
di formiche e relativi formicai. L’azione 
ritardata dell’insetticida favorisce 
la distribuzione dell’esca sull’intera 
colonia fino alla regina (effetto 
domino), provocando l’eliminazione 
dell’intero formicaio entro 2 settimane 
dall’applicazione.
Il prodotto presenta un’innovativa 
matrice alimentare ricca di sostanze 
nutritive e zuccherine perfettamente 
in linea con le abitudini alimentari 
delle formiche e la speciale 
Tecnologia HSG (Hygroscopic 
Syrup Gel) mantiene inalterate le 
caratteristiche e l’efficacia dell’esca 
fino a 3 mesi dall’applicazione. 
SKULD FORMICHE GEL è certificato 
HACCP poiché non contiene gli 8 
principali allergeni alimentari (latte, 
uova, pesce, cereali con glutine, 
crostacei, nocciole, arachidi e soia) 
indicati nell’Allegato II del Reg. EU n. 
1169/2011.
Il prodotto è disponibile in cartuccia 
professionale da 35 g e in dispenser-
box.

The new HACCP certified insecticide 
gel 
SKULD FORMICHE GEL is the new 
ready-to-use insecticide gel, made of 
Imidacloprid, which eliminates quickly 
and effectively the main species of 
ants and their anthills. The slight 
delay in mortality (typical of the active 
ingredient) encourages the ants to 
share the bait with the reproductive 
members of the colony leading to 
the queen mortality and causing 
a powerful domino effect with a 
complete elimination of the infestation 
within two weeks the application.
The product has an innovative food 
matrix rich in nutrients and sugary 
attractants perfectly in line with the 
eating habits of ants and the special 
HSG Technology (Hygroscopic Syrup 
Gel) maintains the characteristics 
and effectiveness of the bait up to 3 
months after application. 
SKULD FORMICHE GEL is HACCP 
certified as it does not contain the 8 
main food allergens (milk, eggs, fish, 
cereals with gluten, crustaceans, 
hazelnuts, peanuts and soy) indicated 
in Annex II of EU Reg. n. 1169/2011.
The product is available in 35 
g professional cartridge and in 
dispenser-box.

www.pestnet-europe.it

vetrina

http://www.indiacare.it/
www.indiacare.it
https://pestnet-europe.it/


6362

vetrina

INSIEME PER PROTEGGERE LA 
SALUTE E L’IGIENE

Bayer è un’impresa globale con competenze 
nelle scienze della vita, in particolare nella salute 
e nella nutrizione, che sviluppa prodotti e servizi 
che contribuiscono a migliorare la qualità della vita 
delle persone.
La forza dell’innovazione ci spinge a sviluppare 
sempre nuove soluzioni future che aiutino a 
rispondere alle grandi sfide globali. Sviluppiamo 
soluzioni integrate per il controllo degli infestanti 
per aiutare i professionisti nostri clienti a 
mantenere gli ambienti salubri e a garantire la 
sicurezza degli alimenti.
Tutti i giorni i disinfestatori proteggono l’igiene e la 
salute facendo fronte alle sfide complesse portate 
dagli infestanti.

Come Bayer siamo orgogliosi di sostenerli nel 
loro lavoro - da professionisti a professionisti - 
grazie all’ esperienza di un’azienda che opera 
in più di 100 paesi nel mondo. Un patrimonio di 
competenze per supportare i nostri clienti nel loro 
lavoro.

 BAYER  

es.bayer.it

Bayer CropScience srl – Environmental Science 
Viale Certosa 130, 20156 Milano
Tel. 02.39721
Web: es.bayer.it – e-mail: italy.besprof@bayer.com

K-Othrine PARTIX, nuovo insetticida professionale 
formulato con la tecnologia PARTIX è 
particolarmente adatto per il trattamento di 
superfici porose e assorbenti: legno, tessuti, 
intonaci… e Indicato per trattamenti insetticidi in 
edifici residenziali, commerciali e industriali, oltre 
che prodotto certificato HACCP. 
La formulazione PARTIX migliora la biodisponibilità 
del prodotto ottimizzandone l’effetto nell’immediato 
e il mantenimento dell’efficacia nel tempo (fino a 3 
mesi), evitando richiami, costi e sprechi. K-Othrine 
PARTIX è efficace contro scarafaggi, formiche, 
cimici dei letti, mosche, ragni e nidi di vespe. Il 
prodotto è disponibile in flacone da 250 ml con 
dosatore di precisione.

Focus On

NEWPHARM
Pronto all’uso per il controllo delle 
larve 
MOSQUITOREX® è un innovativo 
liquido pronto all’uso per il 
trattamento di acque stagnanti per il 
controllo di larve e pupe di zanzara. 
Il prodotto, a base di oli e sostanze 
di origine vegetale, aggiunge una 
sottile, uniforme ed istantanea 
pellicola sui corpi idrici trattati. La 
bassa tensione superficiale di detta 
pellicola impedisce alle larve di 
zanzara di respirare e alle femmine di 
zanzara di ovodeporre provocando di 
conseguenza l’annegamento di molte 
di esse. 
Il prodotto non altera le caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua, costituisce 
un ostacolo fisico alle capacità 
riproduttive delle zanzare ed è 
privo di sostanze attive ad azione 
insetticida e siliconi. 
Oltre ad essere efficace (100% 
mortalità delle larve in meno di 48 
ore) e persistente (fino a 4 settimane), 
MOSQUITOREX® non rappresenta 
nessun pericolo per l’ambiente in 
quanto facilmente biodegradabile.

Ready-to-use liquid with physical-
mechanical action for the control of 
mosquito larvae
MOSQUITOREX® is an innovative 
ready-to-use liquid for the treatment 
of stagnant water for the control of 
mosquito larvae and pupae. The 
product, based on oils and substances 
of vegetable origin, adds a thin, 
uniform and instant film on the treated 
water bodies. The low surface tension 
of said film prevents the mosquito 
larvae from breathing and the 
female mosquitoes from laying eggs, 
consequently causing the drowning of 
many of them.
The product does not alter the 
chemical-physical characteristics 
of the water, constitutes a physical 
obstacle to the reproductive capacity 
of mosquitoes and is free of active 
substances with insecticide action and 
silicones.
In addition to being effective (100% 
larvae mortality in less than 48 
hours) and persistent (up to 4 weeks), 
MOSQUITOREX® does not represent 
any danger to the environment as it is 
easily biodegradable.

www.newpharm.it

https://www.environmentalscience.bayer.it/?whg_rsrc=es.bayer.it
https://www.environmentalscience.bayer.it/?whg_rsrc=es.bayer.it
https://www.newpharm.it/


6564

vetrina

INDIA
FREEPOWER - LIBERA LA FORZA 
DELL’INNOVAZIONE
Linea FREE 
Nei prodotti FREE la percentuale 
di Tetrametrina è < 1%, in etichetta 
NON sono soggetti a classificazione 
con pittogramma "GSH08 - Prodotto 
nocivo" e NON riportano l'indicazione 
di pericolo "H351 - Sospettato di 
provocare il cancro".
• CyperFREE: Utilizzabile in interni, 

anche in luoghi di somministrazione 
di alimenti, ad es. contro blatte e 
formiche. Autorizzato per il controllo 
delle zanzare adulte in esterni in 
presenza di vegetazione. Emulsione 
concentrata - Cipermetrina e 
Tetrametrina.

• CyperMicro FREE: Per interni, 
può essere impiegata anche in 
esterni in presenza di vegetazione. 
Microemulsione acquosa - 
Cipermetrina e Tetrametrina.

• PermeFREE: Polivalente, per interni 
ed iesterni per il trattamento della 
vegetazione che offre rifugio 
alle zanzare adulte. Emulsione 
concentrata - Permetrina e 
Tetrametrina.

Linea POWER  
La Pralletrina conferisce una veloce 
azione snidante seguita da rapida 
paralisi e abbattimento degli 
infestanti. 
• Eto Power Air: Formulazione 

aerosol in bombola a svuotamento 
automatico. Per ambienti domestici, 
controlla un elevato numero di 
insetti (anche gli acari della polvere). 
Etofenprox e Pralletrina.

• Power EC: Controllo delle zanzare 
in esterni su vegetazione e, in 
interni, anche per applicazioni 
nell'industria alimentare. 
Cipermetrina e Pralletrina.

• Power SC: Particolarmente 
indicato per applicazione in 
anfratti e intercapedini, l'azione 
snidante e contro le reinfestazioni. 
Deltametrina e Pralletrina. 

FREEPOWER - RELEASE THE POWER 
OF INNOVATION
FREE line
In FREE products the percentage 
of Tetramethrin is <1%, on the label 
they are NOT subject to classification 
with the pictogram "GSH08 - Harmful 
product" and DO NOT carry the 
indication of danger "H351 - Suspected 
of causing cancer".
• CyperFREE: Can be used 

indoors, even in places where 
food is administered, eg. against 
cockroaches and ants. Authorized 
for the control of adult mosquitoes 
outdoors in the presence of 
vegetation. Concentrated emulsion - 
Cypermethrin and Tetramethrin.

• CyperMicro FREE: For indoors, it 
can also be used outdoors in the 
presence of vegetation. Aqueous 
microemulsion - Cypermethrin and 
Tetramethrin.

• PermeFREE: Multi-purpose, for 
indoors and outdoors for the 
treatment of vegetation that 
offers shelter to adult mosquitoes. 
Concentrated emulsion - Permethrin 
and Tetramethrin.

POWER line
Prallethrin lends a fast flushing action 
followed by rapid paralysis and 
knocking-down.
The POWER Line does not have the 
"GSH08 - Harmful Product" pictogram 
on the label.
• Eto Power Air: Aerosol formulation 

in spray can with a total release 
valve. For home environments, 
check for a large number of insects 
(including dust mites). Etofenprox 
and Prallethrin.

• Power EC: Control of mosquitoes 
outdoors on vegetation and, 
indoors, also for applications in the 
food industry. Cypermethrin and 
Prallethrin.

• Power SC: Particularly suitable for 
application in crevices and cavities, 
the stripping action and against 
reinfestations. Deltamethrin and 
Prallethrin.

NETWORK EUROPEO
DI DISTRIBUZIONE
DI SOLUZIONI INTEGRATE
PER LA DISINFESTAZIONE
PROFESSIONALE

Pestnet è un distributore multimarca di riferimento 
nel mercato della disinfestazione professionale, 
che fornisce soluzioni per la biosicurezza e l’igiene 
ambientale, operando con sistema di gestione 
qualità certificato SQS ISO 9001:2015.

Grazie ad una rete vendita formata da tecnici 
specializzati, Pestnet promuove la professionalità 
dei propri clienti, per lo più disinfestatori, che 
ricercano soluzioni efficaci e conformi alla 
normativa vigente per il controllo di insetti, roditori 
e altri parassiti che infestano ambienti civili, 
industriali e zootecnici. 

Avvalendosi di una solida rete di partner strategici, 
Pestnet rinnova continuamente la propria offerta e 
i propri servizi in modo da cogliere le opportunità 
derivanti da un mercato in continua evoluzione. 

Maggiori informazioni sono disponibili su 
www.pestnet-europe.it e sui nostri canali social.

 Pestnet  

www.pestnet-europe.it

PESTNET ITALIA Srl
Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)
Tel. +39 049 9500588
Fax +39 049 9513393
E-mail: info@pestnet-europe.it
www.pestnet-europe.it

Muskil® Fluo-NP® è la nuova esca rodenticida 
bicomponente fluorescente, nata dall’associazione 
brevettata di Bromadiolone e Difenacoum (Brevetto 
Europeo di Zapi S.p.A.) e innovata con la presenza 
di un marcatore fluorescente (Tecnologia Fluo-NP®), 
per un prodotto estremamente attrattivo, appetibile 
ed efficace nel controllo di infestazioni di topi e 
ratti, a tutti gli stadi di sviluppo.
Il prodotto è disponibile in blocco paraffinato o in 
pasta fresca ed è autorizzato per l’uso in ambienti 
interni, esterni intorno agli edifici, aree aperte, 
discariche e tane. 

Focus On

www.indiacare.it

https://www.pestnet-europe.it/
https://www.pestnet-europe.it/
https://www.indiacare.it/
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ORMA S.r.l. è una società che opera da più di 
trent’anni nel campo del Pest e dell’Air Control. 
Fin dalle sue origini nel 1983 ha sempre voluto 
mettere in primo piano la qualità produttiva e 
l’attenzione nella gestione del cliente: questo ci 
rende un partner affidabile ed efficace, fornendo 
soluzioni che coprono a 360 gradi le necessità 
dell’operatore professionista della disinfestazione.
I nostri prodotti coprono tutto lo spettro degli 
interventi di controllo degli infestanti e controllo 
dell’aria.
Dai sistemi insetticida e di diffusione automatica 
Air Control® passando dai box erogatori di 
sicurezza Masterbox® fino alla progettazione di 
trappole luminose, la realizzazione e selezione 
dei nostri prodotti avviene pensando sempre alle 
possibili problematiche quotidiane degli operatori, 
a cui diamo risposta con la competenza ed 
esperienza della nostra squadra.
Assistiamo il cliente in maniera mirata fornendo 
una precisa consulenza tecnica e scientifica, e il 
supporto commerciale e logistico con spedizioni 
veloci.

Come azienda perseguiamo politiche sempre 
più green, grazie all’impianto fotovoltaico della 
nostra sede che ha permesso nel corso del 2020 
di evitare emissioni nell’atmosfera di 23.824,84 
kg di CO2, equivalenti a 711 alberi piantati e ci 
impegniamo quotidianamente nella scelta di 
impiegare materie prime con un basso impatto 
ambientale nella realizzazione dei nostri prodotti.

 ORMA  

www.ormatorino.com

MOSQUITO CHIPS
Innovativo sistema larvicida pronto uso a lento 
rilascio negli accumuli d’acqua, per il professionista 
e il non professionista. 
A contatto con l’acqua il principio attivo 
Pyriproxyfen viene rilasciato lentamente e in modo 
continuativo per 3 mesi di durata, una chip tratta 
fino a 20 litri. Questo metodo di controllo delle 
zanzare è sicuro per l’ambiente e l’uomo.

Focus On

vetrina

FREEZANZ
Sistemi di micronebulizzazione
I sistemi a nebulizzazione Freezanz 
rappresentano la risposta più efficace 
al problema delle zanzare e degli 
insetti molesti all’aperto. Grazie alla 
tecnologia brevettata, ai numerosi 
test effettuati sul campo e agli 
studi compiuti in laboratorio, con 
l’installazione di un sistema Freezanz 
si eliminano o riducono notevolmente, 
gli insetti presenti  giardino, riducendo 
al minimo l’uso dei prodotti. 
Grazie alla micronebulizzazione, 
gli impianti necessitano a parità di 
superficie di una quantità di prodotto 
cento volte inferiore rispetto ai 
tradizionali metodi di disinfestazione. 
La gestione automatica e quotidiana 
delle nebulizzazioni non permette 
che l’efficacia del prodotto venga 
compromessa dalla pioggia o dalla 
presenza di impianti di irrigazione.
I sistemi sono equipaggiati con alcune 
tecnologie sviluppate e brevettate 
da Freezanz: Ciclo Astronomico: 
tecnologia brevettata in grado di 
rilevare, in base alle coordinate 
astronomiche, l’esatto orario del 
tramonto cosi da intervenire pro-
attivamente e tempestivamente in 
caso di fenomeni di sciame, come 
nel caso di zanzare culex, pappataci 
e moscerini che si attivano al calare 
del sole; Tecnologia InstantMix: 
la miscela acqua+prodotto viene 
creata immediatamente prima 
dell’erogazione, eliminando così i 
problemi di degrado che solitamente 
si creano con i tradizionali metodi di 
disinfestazione.

Micro-mist systems
Freezanz misting systems represent 
the most effective answer to the 
problem of mosquitoes and annoying 
insects outdoors. Thanks to the 
patented technology, the numerous 
tests carried out in the field and the 
studies carried out in the laboratory, 
the installation of a Freezanz system 
eliminates or significantly reduces 
the insects present in the garden, 
minimizing the use of products.
Thanks to the micro-spray, the 
plants require a hundred times less 
product quantity than traditional 
disinfestation methods for the same 
surface area. The automatic and daily 
management of the sprays does not 
allow the effectiveness of the product 
to be compromised by rain or by the 
presence of irrigation systems.
The systems are equipped with 
some technologies developed and 
patented by Freezanz: Astronomical 
Cycle: Patented technology capable 
of detecting, based on astronomical 
coordinates, the exact time of sunset 
so as to intervene pro-actively and 
promptly in the event of swarm 
phenomena, as in the case of culex 
mosquitoes, sand flies and midges 
that are activated when the sun goes 
down; InstantMix technology: the 
water + product mixture is created 
immediately before dispensing, 
thus eliminating the problems of 
degradation that are usually created 
with traditional disinfestation methods 
.

www.freezanz.it

MADE IN ITALY

La soluzione efficace e definitiva per liberare il tuo giardino dalle  

zanzare ma anche da mosche, tafani, pappataci, vespe e cimici.

Goditi il tuo 
giardino senza zanzare

www.freezanz.it
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https://www.freezanz.it/index.asp
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INSIEME PER FARE LA 
DIFFERENZA.

DA 20 ANNI LE PERSONE 
AL CENTRO DEL NOSTRO 
UNIVERSO.

In occasione del 20° anniversario di Newpharm®, 
vorremmo esprimere tutta la nostra gratitudine 
a chi ha contribuito, durante tutti questi anni, 
alla crescita della nostra azienda. È per noi fonte 
di orgoglio ripensare a quando questo sogno è 
iniziato.

Allora, speravamo di arrivare in alto, di poter 
costruire un’attività solida e duratura, ma la realtà 
ha superato persino le nostre migliori aspettative. 
Risfogliando i vecchi cataloghi ci si può rendere 
conto ancora di più di quanto tempo è passato 
e quanto sia cresciuta questa realtà formata non 
solo da professionisti, ma soprattutto da persone. 
Quelle stesse persone che guardandole oggi, 
vediamo in loro gli stessi importanti valori di 
sempre. Valori intrinsecamente radicati anche 
all’interno dell’azienda, che portano quindi ad un 
obiettivo di miglioramento e responsabilità  verso 
il futuro.  

La continua propensione all’innovazione ci ha 
portato da pochi prodotti a fornire oggi una 
gamma completa di soluzioni con più di 800 
referenze. Oltre 130 collaboratori lavorano, ogni 
giorno, per contribuire al successo dei nostri 
Clienti. Le migliori soluzioni e le tecnologie 
innovative nascono integrando professionalità, 
ricerca scientifica e supporto tecnico-commerciale.

Un percorso virtuoso e lungimirante tracciato dal 
Dott. Dionisio Bagarollo, fondatore del Gruppo 
Newpharm® e sostenuto dai figli Claudia ed Enrico. 
La spinta al miglioramento delle performance
aziendali è sostenuta da investimenti costanti 
in formazione per il conseguimento di nuove 
competenze e la crescita di Gruppo.

Un catalogo caratterizzato dall’innovazione, 
concetto guida che continua ad ispirare tutte le 
iniziative e novità del gruppo, e che porta dentro di 
sé 20 anni ricchi di storia. 
Quello che abbiamo di fronte sarà un anno 
speciale, un anno dove vogliamo festeggiare una 
lunga lista di traguardi raggiunti insieme a voi. 
Un insieme infinito di punti che collaborano 
all’unisono per creare un unico elemento.
La nostra è una squadra solida e compatta, 
arricchita costantemente da professionisti e 
collaboratori che rendono il nostro team libero, 
fluido e pulsante di creatività.

 NEWPHARM  

www.newpharm.it

vetrina

ORMA
Trappole luminose UV-LED
La gamma di trappole luminose 
ORMA si arricchisce con due modelli 
equipaggiati con tecnologia LED.  
Questa tecnologia consente un 
risparmio immediato e continuo: 
la luce emessa è focalizzata sulla 
lunghezza d’onda attrattiva per gli 
insetti, ottimizzando i consumi elettrici 
e l’efficienza della trappola. 
Il modello SATURN LED con soli 
8 W permette di proteggere 100 
m2, il modello FLY-TEC LED con 4 
W raggiunge una copertura di 60 
m2.  Il risparmio si estende a una più 
semplice gestione dei rifiuti grazie 
alla durata più lunga dei LED rispetto 
ai classici tubi UV e all’assenza 
di mercurio, di vetri frantumabili, 
di rivestimenti in fluoropolimeri. 
L’emissione controllata di raggi UV 
rende le trappole a LED discrete 
e rispettose del benessere degli 
operatori.

Fly trap range
ORMA adds 2 models to its UV fly trap 
range, equipped with the new LED 
technology.
The LED innovation allows immediate 
and effective saving: the led strip 
transmits only a single wavelength of 
368nm for all its lifespan, optimizing 
electrical consumes and efficiency of 
the trap. The Saturn Led model covers 
100m2 with only 8 W/h, while the FLY-
TEC LED model reaches a covered 
area of 60 m2 with only 4,5 W/h.
Saving touches also waste 
management thanks to a longer life of 
LED bars than normal UV tubes and to 
the absence of mercury. What worth 
also particular attention is LED bars 
are shatterproof native, ensuring high
security standard also in sensible 
areas. Last but not least, light 
emissions well below warning levels 
make our UV LED fly traps not only 
discrete but also safe for operators.

www.ormatorino.it

TRAPPEN
Contro gli insetti volanti
La Trappen di Villasanta MB produce 
apparecchi per la cattura degli insetti 
volanti ad aspirazione dal 1980. Aver 
mantenuto la produzione in Italia 
offre al cliente il valore aggiunto di 
un pieno controllo di tutte le fasi della 
realizzazione delle apparecchiature 
e di un servizio post vendita 
impeccabile.
Nel modello Tiger la lampada 
attinica attira zanzare, mosche , 
cimici eccetera . La ventola li aspira 
silenziosamente senza l’uso della 
griglia ad alta tensione. Gli insetti 
vanno poi in un cassetto dove 
muoiono per disidratazione. In 
particolare le cimici non vengono 
schiacciate e quindi non emanano 
cattivo odore.
Il modello Tornado in acciaio con 
sacco di raccolta può essere 
usato anche all’esterno in quanto 
impermeabile.
Tutta la gamma è visibile su
www.trappen.it

Against insect flyers
Trappen of Villasanta MB has 
been producing suction devices for 
capturing flying insects since 1980. 
Having kept production in Italy offers 
the customer the added value of full 
control of all stages of the equipment 
construction and impeccable after-
sales service.
In the Tiger model, the actinic lamp 
attracts mosquitoes, flies, bedbugs, 
etc. The fan sucks them silently 
without the use of the high voltage 
grid. The insects then go to a drawer 
where they die from dehydration. 
In particular, the bedbugs are not 
crushed and therefore do not give off 
a bad smell.
The Tornado model in steel with 
collection bag can also be used 
outdoors as it is waterproof.
The whole range is visible on 
www.trappen.it

www.trappen.it
Newpharm srl
Via Tremarende, 22 35010 - S. Giustina in Colle (Pd), IT
info@newpharm.it - www.newpharm.it

https://www.newpharm.it/
http://www.ormatorino.com/
http://www.trappen.it/
https://www.newpharm.it/
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MULTITECNO
Lampade cattura insetti 
Le lampade cattura insetti prodotte 
da Multitecno S.r.l. sono versatili ed 
efficaci.
Realizzate interamente in Italia 
con materiali di alta qualità, sono 
progettate per adattarsi alle diverse 
esigenze dei clienti: elevata capacità 
di cattura, semplicità di manutenzione 
ed estetica.
Le lampade Multitecno, infatti, hanno 
un design accattivante che nasconde 
la reale funzione della lampada: pur 
garantendo l'efficacia, sembrano 
essere una bella applique.

Fly lamps
The fly lamps produced by Multitecno 
S.r.l. are versatile and effective.
Made entirely in Italy with high quality 
materials, they are designed to fit 
customers' different needs: high 
capture capacity, simple maintenance 
and aesthetics.
In fact, Multitecno lamps have an 
attractive design that disguise the real 
function of the lamp: while ensuring 
the effectiveness, they seem to be a 
nice applique.

SOFTRIZ
SRmonitor, software web per il 
monitoraggio degli infestanti
SRmonitor è il software di pest control 
per aziende di derattizzazione e 
disinfestazione che hanno bisogno di 
gestire i monitoraggi degli infestanti. 
Inoltre, aiuta a ottenere le 
certificazioni BRC, IFS, ISO 22000, le 
più richieste nel settore alimentare.
SRmonitor è disponibile anche con 
sistema NFC e QR code per inserire 
i monitoraggi in modo sempre più 
semplice e veloce.
Perché scegliere SRmonitor: Una 
sola licenza: ogni tecnico  accede 
via Internet con utente e password 
e lo usa come un sito web; 
Monitoraggi real time: il tecnico può 
inserire i monitoraggi con un tablet 
direttamente presso il cliente e inviare 
il report via email; Sistema modulare: 
è sempre possibile aggiungere nuove 
funzionalità e modificare quelle 
esistenti. Per conoscere tutte le 
caratteristiche di SRmonitor e  usarlo 
gratuitamente per 15 giorni senza 
impegno: https://monitor.softriz.it 
info@softriz.it - tel. 349.5651414.

SRmonitor, web software for pest 
monitoring
SRmonitor is the pest control software 
for rodent control and pest control 
companies that need to manage pest 
monitoring.
Furthermore, it helps to obtain the 
BRC, IFS, ISO 22000 certifications, the 
most requested in the food sector.
SRmonitor is also available with NFC 
system and QR code to enter the 
monitoring in an ever easier and faster 
way.
Why choose SRmonitor:
One license: each technician accesses 
via the Internet with user and 
password and uses it as a website.
Real time monitoring: the technician 
can enter the monitoring with a tablet 
directly at the customer and send the 
report via email.
Modular system: it is always possible 
to add new features and modify 
existing ones.
To know all the features of SRmonitor 
and use it for free for 15 days without 
obligation: https://monitor.softriz.
it or write t-  info@softriz.it - call 
349.5651414.

www.multitecno.com

www.softriz.it

ORMA srl - Via  A. Chiribiri 2, 10028 Trofarello (TO) - Italy 
+39 011 64 99 064 - Fax: +39 011 68 04 102 - aircontrol@ormatorino.it - www.ormatorino.com

T E C H N I C A L 
DATASHEET
SATURN LED

T E C H N I C A L 
DATASHEET

FLY-TEC LED

http://www.multitecno.com/
https://softriz.it/
http://www.ormatorino.com/
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