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editoriale

Una visione
complessiva
· Chiara Merlini

L’integrazione
delle diverse
discipline con
l’obiettivo della
salute comune è alla base di One
Health, il modello sanitario - riconosciuto
dal Ministero della Salute italiano, dalla
Commissione Europea e da tutte le
organizzazioni internazionali - basato
sul fatto che la salute umana, la salute
animale e la salute dell’ecosistema
siano legate indissolubilmente.
Quindi è un approccio olistico, che
coinvolge tutti i settori - medici,
veterinari, ambientali, economici,
sociologici e così via - perché per
raggiungere l’obiettivo della salute
globale è utile (e direi necessario)
mettere insieme le competenze e le
conoscenze di tutti.
In occasione della giornata europea
All for One Health, il 20 maggio,
l’Istituto Superiore di Sanità ha
comunicato l’impegno assunto nel
suo Piano strategico 2021-2023 per
agire in questa direzione. E nel quadro
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dell’iniziativa MediLabSecure, di cui fa
parte anche l’ISS, sono stati prodotti
video (https://www.medilabsecure.
com/resources_videos) che descrivono
in modo chiaro i vari settori coinvolti nel
controllo delle arbovirosi (la virologia
umana e animale e l’entomologia) e
come un approccio di One Health possa
valorizzare gli sforzi dei vari settori
quando agiscono in sinergia.
In questa ottica, anche il settore del Pest
Control (e piuttosto Pest Management)
si trova fortemente coinvolto, per le sue
competenze e conoscenze.
In un mondo globale in cui si parla di
salute globale, secondo il World Malaria
Report 2020 dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) sulla
malaria nel mondo, nel 2019 sono stati
229 milioni i casi a livello globale.
(v. Epicentro https://www.epicentro.iss.
it/malaria).
Covid 19 - malattia non ancora lontana ha messo ancora più in evidenza quanto
sia necessario condividere informazioni
e conoscenze per raggiungere risultati
globali.
Perché l’obiettivo salute riguarda
da vicino tutti noi.
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news
· UNO STABILIMENTO CHE

PRODUCE INSETTI CONTRO
I PARASSITI

La Biofabbrica di Ramacca, in provincia
di Catania, un ente pubblico (è gestito
dall’Ente di sviluppo agricolo regionale
Esa) è una tra le 26 Biofabbriche europee
e la seconda in Italia (c’è anche la Centrale
Ortofrutticola di Cesena - BIOLAB).
Tra gli insetti allevati, l’Aphytis melinus,
parassitoide della cocciniglia rossa-forte
degli agrumi, il Cryptolaemus montrouzieri,
un coleottero coccinellide predatore
polifago, il Leptomastix dactylopii, un
imenottero encirtide parassitoide (questi
ultimi due antagonisti del cotonello degli
agrumi), il diglyphus isaea, per la difesa
integrata delle orticole e floricole in
coltura protetta. Il progetto era iniziato
negli anni 80 in una piccola serra, poi
intervenne la regione che progettò e
finanziò la nascita della Biofabbrica, grazie
alla UE (la misura 9.5 del Programma
Operativo Plurifondo Sicilia 1994-1999)
sulla realizzazione di interventi di lotta
biologica. Nella prima fase l’interesse
si è focalizzato sulla difesa di agrumi e

ortofrutticole protette, da qualche anno è
iniziato anche l’allevamento di Anagyrus
pseudococci per la difesa su differenti
cocciniglie cotonose come Planococcus
citri e Planococcus ficus poi utilizzate sulla
vite e nei prossimi anni, - come precisa
Antonino Aiello, direttore amministrativo
e responsabile unico dell’opificio dell’Esa
saranno collaudati e immessi nel mercato
altri sei insetti utili e in particolare le
larve di Cryptolaemus monstruozierii, la
Chrysoperla carnea, la Encarsia formosa,
l’Orius laevigatus, il Lindorus lophantae e
le larve di Chilocorus bipustulatus utili su
più fronti nella lotta integrata.
Lo stabilimento è costituito da un
capannone di 2.500 metri quadrati,
con le celle ad ambiente controllato
e condizionato, sei serre di 100 metri
quadri riscaldate, per rendere possibile
la ‘produzione’ anche nei mesi più freddi
e con un impianto di irrigazione per la
coltivazione in vaso.
Di norma vengono ‘prodotti’ due milioni di
insetti al giorno (7 giorni su 7) da marzo a
ottobre.
Fonte: Wise society

· COLONIE DI API SELVATICHE
SCOPERTE IN GERMANIA

Per molto tempo si è pensato che le api
selvatiche fossero scomparse dalle foreste
europee a causa della perdita del loro
habitat a causa della deforestazione prima
e poi, negli anni 40 del secolo scorso,
con la diffusione dell’acaro verroa, che
dall’Africa si è diffuso in Europa e nelle
Americhe.
Due ricercatori dell’Università di Würzburg
- Benjamin Rutschmman e Patrisck Kohl
- nel bosco di Hainich alla ricerca di api
selvatiche non si aspettavano grandi
risultati. Dopo aver collocato le esche
alimentari, avere seguito le api fino
all’alveare di provenienza, hanno trovato
autentiche colonie selvatiche nascoste
nelle profondità delle foreste di faggi. Da
qui l’approfondimento dello studio e la
scoperta che le api spesso nidificano nelle
cavità create dai picchi neri (Drycopus
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martius), spazi abbastanza grandi per
ospitare le riserve di cibo accumulate dalle
api per il periodo invernale. Gli scienziati
che hanno studiato i picchi neri hanno
segnalato circa 500 cavità abbandonate
nella foresta di Hainich e nella Riserva
della Biosfera di Swabian Alb, nella parte
sud-occidentale della Germania. Dai dati si
stima che nelle foreste tedesche si trovino
migliaia di alveari selvatici.
Fonte: BBC Scienza

· PESTMED EXPO, 			
NON SOLO FIERA

PestMed Expo, la manifestazione
organizzata da A.N.I.D. Associazione da
Nazionale Imprese di Disinfestazione
dedicata al mondo del Pest-Management
si svolgerà a Bologna dal 9 al 11 febbraio
2022. Ma non sarà solo questo.
Visitatori e partecipanti vivranno tre
giorni altamente immersivi nel mondo
professionale della sanificazione e della
disinfestazione, ma offrirà anche ricchi
programmi sociali post-fiera.
Sabato 12 febbraio i partecipanti alla
fiera potranno scegliere l’iscrizione a en
due diverse attività extra proposte per
arricchire l’esperienza, tutta Made in Italy.
10.00 - 12.30 Bologna delle acque
Un affascinante viaggio di riscoperta
della Bologna storica del suo antico
sistema idrico, risalente al XII°. Dighe,
canali, condotte sotterranee e una
raffinata rete di canali che contribuirono
alla fortuna economica di Bologna,
rendendola una delle città più ricche
d’Europa. Oggi questo nascosto percorso
sotterraneo viene aperta ai visitatori
dedicando ai partecipanti di PestMed
Expo un’esperienza unica, affascinante
e misteriosa, partendo dall’Opificio delle
Acque seguendo un percorso suggestivo
lungo il canale Reno, attraverso il centro
storico di Bologna, passando per l’ex
Manifattura Tabacchi e il Canale del
Cavaticcio e terminando nel Guazzatoio,
un tratto del Canale Reno/delle Moline
destinato all’abbeveramento di cavalli
e bovini che offre uno dei panorami

più seducenti e romantici della città.
La visita offrirà anche l’occasione di
presentare un breve focus sui programmi
di disinfestazione e sanificazione che il
Comune di Bologna ha riservato alla rete
dei canali della città.
9.00 - 13.00 Ferrari Experience
Simbolo unico e inimitabile del Made
in Italy e mito del know how italiano, il
Museo Ferrari di Maranello raccoglie le più
famose vetture della casa automobilistica
più famosa del mondo, la Ferrari.
I partecipanti a PestMed Expo entreranno
in contatto con i premi, le fotografie
e gli oggetti che hanno fatto la storia
dell’automobile italiana. Un programma di
intrattenimento di alto livello che grazie
a due simulatori di guida farà vivere
l’esperienza ineguagliabile di guidare
una Ferrari Formula 1 su alcuni dei circuiti
più famosi del motomondiale (Monza,
Barcellona, Silverstone, Imola, Mugello
e altri). Infine, per chi ama “sporcarsi le
mani” sarà possibile mettersi nei panni di
un meccanico con una vettura di Formula
1 per l’operazione di cambio gomme di un
classico pit stop dove i visitatori potranno
misurare proprio tempo e saranno
immortalati come protagonisti durante
l’operazione.
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· LOTTA ALLE MOSCHE: IL

PROGETTO ‘FRUITFLYNET-II’

Per un controllo ecologico ed efficace
di parassiti dannosi un progetto
internazionale che vede anche l’Italia con l’Università del Molise - dare il suo
contributo.
Commercialization of an Automated
Monitoring and Control System
against the Olive and Med
Fruit Flies of the Mediterranean
Region’(Commercializzazione di un
sistema automatizzato di monitoraggio
e controllo contro la mosca dell’olivo e
della frutta della regione mediterranea)
- in breve FruitFlyNet-II - è il nome del
progetto, portato avanti da un gruppo di
studiosi internazionali che ha lo scopo
di un controllo ecologicao efficace
dei parassiti chiave per le colture di

olivo, pesco e agrumi, di fondamentale
importanza socioeconomica per la regione
mediterranea.
Bactrocera oleae
Si tratta di 6 enti di 5 Paesi dell’area
mediterranea, in cui la presenza italiana è
rappresentata dall’Università del Molise,
con alla guida il professore Andrea
Sciarretta. Lo scopo di FruitFlyNet? Fornire
nuovi strumenti per il controllo ecologico
efficace dei parassiti chiave per le colture
di olivo, pesco e agrumi - nello specifico
la Bactrocera oleae e la Ceratitis capitata
- di fondamentale importanza per la
regione mediterranea. Il gruppo di ricerca
avrà l’obiettivo di creare delle trappole
elettroniche per catturare gli insetti e
tutelare le coltivazioni di olive, pesche e
agrumi, oltre a creare servizi elettronici per
monitorarle. Ciò richiede efficaci soluzioni
elettroniche di monitoraggio elettronico e
gestione integrata dei parassiti (IPM) per il
controllo dell’irrorazione del suolo basate
su innovazioni tecnologiche.
Per maggiori info: https://www.pestnews.com/lotta-alle-mosche-il-progettofruitflynet-ii/

· NUOVA TECNICA PER IL
VACCINO CONTRO LA
MALARIA

La malaria causa 400.000 morti all’anno,
il 61% sono bambini sotto i cinque anni.
Gli attuali vaccini richiedono tecnici molto
specializzati per dissezionare i parassiti
immaturi (sporozoi) dalle ghiandole salivari
delle zanzare, che poi vengono ‘attenuati’
che produce una reazione immunitaria
nell’organismo. Ci vogliono diverse dosi
di vaccino e per ognuna sono necessari
centinaia di migliaia di sporozoi. Gli
scienziati dell’Imperial College di Londra
hanno ora sviluppato un nuovo modo
per estrarre i parassiti della malaria dalle
zanzare infette. Hanno frantumato e ridotto
in poltiglia gli insetti e quindi hanno filtrato i
parassiti da usare poi per il vaccino: questo
metodo consente di estrarre un maggior

8

· GLI INSETTI A TAVOLA

Proprio gli insetti sono visti come una
delle nuove fonti sostenibili sia per
alimentazione umana, sia per gli animali
di allevamento. Un’abitudine già diffusa
in alcune parti del Pianeta, ma non è una
pratica ‘originale’. “Why Not Eat Insects?”
era un manifesto del 1885 di Vincent M.
Holt che esponeva i vantaggi del consumo
di insetti. La resistenza all’entomofagia
è un po’ figlia di pregiudizi e di abitudini
recenti. L’uomo preistorico non aveva
remore a cibarsi degli insetti diversi, e ce
ne sono molte prove in dipinti (come per
esempio nelle grotte di Altamira), anche
nella Bibbia se ne parla, nel Levitico (XI:
20-25), in epoca greca e romana le larve
erano considerate un cibo molto raffinato.
La storia prosegue (chi fosse interessato
può leggere l’intero articolo di Gennaro
Pisciotta su Rivista di agraria).
Perché scegliere gli insetti?
- elevato costo delle proteine da
vertebrati: negli Stati Uniti il prezzo per
i polli freschi interi nel 1980 era di $
1,54 (€. 1,31) / Kg, nel 2004 $ 2,29 (€
1,95) \ kg e attualmente $ 3,43 (€ 2,92),
aumentando in 16 anni del 220 %;
- vantaggi eco-ambientali: gli insetti

sono animali a sangue freddo (non
consumano energia per mantenere la
temperatura corporea costante), quindi
hanno un’alta efficienza energetica con
un rapporto di 2:1 (rispetto a un bovino
che ha rapporto di 8:1), producono pochi
gas serra e utilizzano poca acqua (il
loro allevamento non dipende quasi del
tutto dalla disponibilità di suolo), la loro
potenzialità a essere allevati su prodotti
non in competizione alimentare con
l’uomo (scarti/reflui) riduce il problema
dello smaltimento dei rifiuti e diminuisce
la carica batterica;
- con l’aumento della popolazione
mondiale la produzione alimentare
dovrà aumentare del 70%, mentre la
domanda di prodotti animali dovrebbe
raddoppiare.
L’articolo prende in considerazione la
mosca soldato nera (Hermetia illucens) e
la mosca comune (Musca domestica), il
tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor) e
alfitobio (Alphitobius diaperinus), il grillo
domestico (Acheta domesticus), il grillo
tropicale (Gryllodes sigillatus) e il grillo
silente (Gryllus assimilis).
Fonte: Rivista di Agraria

numero di Plasmodium dalle Anopheles,
il che comporta un grande vantaggio. Il
Plasmodium è sempre più resistente agli
antibiotici e anche le zanzare sviluppano
una maggiore resistenza ai pesticidi. In
questo modo è possibile aumentare la
produzione, renderla più veloce e ridurre
i costi. E gli sporozoi ottenuti in questo
modo presentano meno contaminanti. Ora
i ricercatori stanno definendo i dettagli
prima di iniziare i test su pazienti umani.
Fonte: BBC Scienza
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PARTE II

			GUIDA BREVE
DEI PARASSITI
CHE PUNGONO,
MORDONO,
FERISCONO
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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RAGNI

Vedova nera
Latrodectes
tredecimguttatus
Non c’è dubbio alcuno
che i ragni, come gli altri
parassiti esaminati in
questa breve guida, sono
animali che possono
pungere e ferire l’uomo,
(per alcune specie in
particolare il loro morso
può addirittura avere
effetti letali -vedi ragni
vedova e loro parenti), ma
paradossalmente se in
un ambiente, in una casa
si trovano davvero molti
ragni il perché potrebbe
essere la presenza
massiccia di altri insetti che
ingolosiscono e attirano i
ragni. I ragni infatti come
ben sappiamo tessono
le loro tele, capolavori
assoluti, in diversi ambiti:
estetici e tecnici, per
catturare e nutrirsi di
quegli altri parassiti che a
noi danno molto fastidio,
zanzare e mosche in primis.
Questi piccoli animali
quindi sono molti utili in
natura in quanto danno un
loro contributo importante
nel mantenimento
dell’equilibrio ecologico.
I ragni assomigliano agli
insetti e talvolta vengono
confusi con loro, ma sono
aracnidi, non insetti. Hanno
8 zampe e 2 parti del
corpo: una regione della
testa (cefalotorace) e un

addome. Mancano di ali
e antenne. Le famiglie di
ragni comuni sono oltre
120 e comprendono ben
48.000 specie.
I ragni vivono solitamente
1 o 2 anni, con le dovute
eccezioni. Per esempio, i
ragni in cattività sono più
longevi tanto che alcune
tarantole sono riuscite
a superare i 20 anni.
Inoltre, bisogna fare una
distinzione tra maschi e
femmine. Queste ultime,
infatti, sono più longeve
poiché, a differenza dei
maschi, una volta raggiunta
la maturità sessuale
continuano a crescere
ed effettuare mute. Molto
dipende anche dall’habitat:
nelle zone caratterizzate
da maggiore escursione
termica la vita media
di un ragno terrestre è
decisamente più lunga
mentre, nei Paesi dal clima
umido e tropicale, i ragni
cosiddetti arboricoli sono
meno longevi.
La maggior parte dei
ragni secerne veleno che
usano per uccidere la
loro preda. Tuttavia, solo
quei ragni il cui veleno
provoca tipicamente una
reazione grave negli esseri
umani sono chiamati ragni
"tossici".
I ragni hanno il sistema
nervoso più centralizzato
fra tutti gli artropodi e,
come questi, hanno i
gangli cefalici fusi in una
sola massa all'interno del
cefalotorace. Diversamente
dalla maggior parte degli
artropodi, i ragni non
hanno muscoli estensori
nel loro corpo; i movimenti
delle zampe e del corpo
sono ottenuti attraverso
variazioni di pressione
del loro sistema idraulico.

Nella parte terminale
dell'addome sono presenti
le filiere che estrudono la
seta, usata per avvolgere
le prede e costruire le
ragnatele.
LE NUMEROSE FAMIGLIE
PRESENTI SUL NOSTRO
TERRITORIO
L’araneofauna italiana
è la più ricca a livello
europeo, con le sue 53
famiglie rappresentate da
434 generi e circa 1670
specie All’interno di questo
grande numero, possiamo
trovare specie tipiche delle
aree centro-settentrionali
europee, specie tipiche
del bacino mediterraneo
e del Nordafrica, ed
infine una importante
componente di specie
endemiche sia insulare
sia legata a particolari
ambienti peninsulari (come
gli isolati ecosistemi alpini
o i complessi ed estesi
ambienti cavernicoli).
Generalmente tutte le
specie di ragno sono
velenose, tuttavia soltanto
una piccola parte di esse
può essere considerata
pericolosa per l'uomo,
poiché nella maggior parte
dei casi, seppur dolorosi,
i morsi e le punture non
inoculano veleno, inoltre,
molto spesso gli effetti
delle tossine risultano
blandi e la sintomatologia
sparisce in poco tempo.
Generalmente i ragni
sono animali schivi e
preferiscono di gran lunga
la fuga all’attacco. Mordono
l’uomo esclusivamente
per difesa, ovvero quando
non hanno vie di fuga o
si sentono fortemente
minacciati. Contrariamente
a quanto si possa pensare,
la taglia nei ragni non è un

carattere influente circa la
pericolosità del loro veleno
nei confronti dell’uomo.
Per esempio gli effetti del
morso di una “Tarantola”
sono molto blandi, spesso
circoscritti alla sola zona
del morso mentre altri
ragni molto più piccoli,
possiedono un veleno
molto più potente, in grado
di provocare effetti rilevanti
nei confronti dell’uomo.
Tra i ragni presenti in Italia
che possono causare
problemi per il loro morso
segnaliamo la Segestria
florentina.
SEGESTRIA FLORENTINA
Così chiamata poiché i
primi esemplari studiati
vennero trovati lungo
l'Arno, non è un ragno
tecnicamente ‘pericoloso' a
causa del suo veleno, che
è dotato di scarse proprietà
tossiche, ma principalmente
per la spiccata aggressività
e il potente e dolorosissimo
morso provocato dai
cheliceri, i caratteristici
denti chitinosi dei ragni,
che in questa specie e
in particolar modo nelle
femmine hanno grosse
dimensioni. La Segestria
florentina è la specie
più grande in Europa
appartenente alla famiglia
dei segestridi, e le femmine
possono arrivare a 2,2
centimetri di lunghezza
zampe escluse. Si tratta
di un ragno piuttosto
facile da riconoscere,
sia per la colorazione,
tipicamente nera, che
per il comportamento:
esso costruisce infatti una
tipica ragnatela tubulare, e
attende all'uscio con una
caratteristica posizione

>
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delle zampe, sei delle
quali proiettate in avanti
e pronte a ghermire la
preda di turno, solitamente
altri ragni, api, vespe,
blatte e anche lepidotteri
notturni. La femmina si
differenzia dal maschio per
la colorazione iridescente
dei possenti cheliceri.
È possibile trovarla in
cantine, fessure e vecchie
abitazioni, soprattutto
quelle con mura non lisce,
dato che la specie non è in
grado di scalarle. In Italia è
presente in tutte le regioni.
RAGNO DAL SACCO
GIALLO
CHEIRACANTHIUM
PUNCTORIUM
A differenza della Segestria
florentina, questo ragno
predilige gli spazi aperti
come prati e terreni
incolti, dove costruisce
tra foglie e arbusti una
particolare sacca di seta,
non utilizzata per cacciare,
ma principalmente per
scopi riproduttivi. Anche
il veleno di questa specie
ha effetti blandi sull'essere
umano, benché nei
soggetti predisposti possa
sfociare in nausea, mal
di testa, vomito e senso
di oppressione toracica,
associati al bruciore della
zona colpita che diventa
rossastra e gonfia. Il
pericolo principale deriva
dal dolorosissimo morso,
provocato dai poderosi
cheliceri, soprattutto nei
maschi. Il nome comune
deriva dalla caratteristica
colorazione, dove al
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cefalotorace e alla
testa tendenti al rossoarancio, si accompagna
un opistosoma (la parte
posteriore dei ragni) di
colore giallo-ambrato,
solcato da una linea bruna
trasversale. In Italia è
presente praticamente su
tutto il territorio.
LA FALSA TARANTOLA,
LYCOSA TARENTULA
Lycosa tarentula è un
ragno lupo e non una vera
e propria tarantola. Oltre
a essere il più grande
ragno italiano (la femmina
può arrivare sino a sette
centimetri con le zampe)
la Lycosa tarentula non
è aggressiva e vive negli
spazi aperti, principalmente
in Italia centro-meridionale
e in particolare in Puglia,
dove scava buche nel
terreno profonde una
ventina di centimetri. Il suo
nome deriva proprio dalla
città di Taranto o dal fiume
Tara. Il morso, doloroso
a causa delle grandi
dimensioni del ragno, è
quasi del tutto privo di
effetti, che sono locali e
svaniscono in brevissimo
tempo.
IL RAGNO VIOLINO,
LOXOSCELES RUFESCENS
Il ragno violino è uno dei
due ragni più pericolosi
presenti sul territorio
italiano, a causa del
suo potente veleno con
effetto necrotizzante
responsabile del
cosiddetto loxoscelismo.
Fortunatamente questa

specie inietta il suo veleno
solo nel 40 percento dei
morsi, ed i suoi effetti più
gravi, che possono sfociare
sino all'amputazione di un
arto, emergono soltanto
nei soggetti molto sensibili.
Di piccole dimensioni e di
colore marrone uniforme,
con zampe lunghe e sottili,
questo ragno rappresenta
un pericolo poiché si
introduce facilmente in
casa in cerca di prede o di
insetti morti, ed essendo
lucifugo (non ama la luce),
spesso si infila sotto i
vestiti, dentro le calzature
o sotto le coperte del letto.
Non è aggressivo e tende
a fuggire, ma se messo
alle strette e infastidito può
mordere per difendersi.
LA VEDOVA NERA,
LATRODECTES
TREDECIMGUTTATUS
La malmignatta o vedova
nera, così chiamata
per il comportamento
della femmina che
uccide il maschio dopo
l'accoppiamento, è
indubbiamente il ragno
più pericoloso presente
sul territorio italiano. Il suo
morso può infatti avere
effetti letali, principalmente
su bambini, anziani
o soggetti debilitati
fisicamente. I casi fatali
registrati sono comunque
rarissimi. La femmina è
facilmente riconoscibile per
l'addome globoso e nero
con tredici caratteristiche
macchie rosse, che
tuttavia, a seconda della
distribuzione geografica,

possono anche non
essere presenti. A causa
delle piccole dimensioni,
circa 15 millimetri nella
femmina, il morso non è
immediatamente doloroso,
ma successivamente
provoca nausea, vomito,
dolori addominali e
sensazione di morte
imminente, con possibili
squilibri a livello pressorio
e del ritmo cardiaco. Nei
soggetti più sensibili può
sfociare in uno shock
anafilattico. I sintomi
più seri fortunatamente
spariscono in un paio
di giorni, ma il senso di
debolezza può perdurare
anche per alcune
settimane. In Italia si trova
principalmente a Sud e
nel Centro Italia lungo la
costa tirrenica, oltre che in
Sardegna. Vive nei terreni
brulli o vicino a muretti e
sassi, e raramente può
costruire la sua tana vicino
alle abitazioni.
GESTIONE
I ragni possono entrare
nelle case e in altre
strutture attraverso crepe
e altre aperture. Possono
anche essere trasportati su
oggetti come piante, legna
da ardere e scatole. Per
evitare che i ragni arrivino
all'interno, è bene sigillare
le crepe nelle fondamenta
e in altre parti della
struttura e gli spazi vuoti
intorno a finestre e porte.
Un buon screening non
solo terrà fuori molti ragni,
ma li scoraggerà anche
tenendo fuori gli insetti

che loro predano. Nelle
aree di stoccaggio interne,
posizionare le scatole fuori
dal pavimento e lontano
dalle pareti, quando
possibile, per contribuire
a ridurre la loro utilità
come rifugio per i ragni.
Sigillare le scatole con del
nastro adesivo impedirà
ai ragni di prendere
residenza all'interno. Pulire
il disordine in garage,
capannoni, scantinati e
altre aree di stoccaggio.
Assicurarsi di indossare i
guanti per evitare morsi
accidentali. All'aperto,
eliminare i luoghi in cui i
ragni possono nascondersi
e costruire le loro ragnatele
mantenendo l'area accanto
alla fondazione libera
da rifiuti, rifiuti di foglie,
vegetazione pesante e
altri accumuli di materiali.
Tagliare la crescita delle
piante lontano dalla
casa e da altre strutture
scoraggerà i ragni dal
prendere prima residenza
vicino alla struttura e
poi spostarsi all'interno.
L'illuminazione esterna
attrae gli insetti, che a
loro volta attirano i ragni.
Se possibile, tenere gli
apparecchi di illuminazione
fuori dalle strutture e
lontano da finestre e porte.
PULIZIA
Ci sono due modi principali
per rimuovere la maggior
parte delle ragnatele nelle
case. Il modo più semplice
e veloce è aspirarli lontano
dagli angoli e dalle fessure
delle stanze usando

l'aspirapolvere.
Un'alternativa è usare
uno spolverino morbido
o un deragnatore con un
manico molto lungo per
raggiungere le ragnatele.
Poiché i ragni possono
essere utili predatori in
quanto mangiano parassiti
indesiderati, perché non
catturarli e rilasciarli
all'esterno? I singoli ragni
si possono facilmente
rimuovere dalle aree
interne posizionando un
barattolo sopra di essi e
facendo scivolare un pezzo
di carta sotto il barattolo
che poi sigilla l'apertura
del barattolo quando
viene sollevato. I ragni
così catturati vengono poi
rilasciati all’aperto.
Un’analoga operazione può
essere tentata strofinando
la testa dello spolverino
e del deragnatore in
un'area erbosa per pulire le
ragnatele.
Evitare gli spray
antiparassitari. Non
forniscono un controllo
a lungo termine e
possono contribuire alla
contaminazione dell'acqua
quando vengono lavati
via da muri e fondamenta
esterni.
PREVENIRE LE
RAGNATELE IN FUTURO
Il modo migliore per
impedire ai ragni di lasciare
il segno è impedire loro
di entrare. L'autunno
è il momento perfetto
per ragni, insetti e altre
creature in cerca di riparo.,
Un passo efficace per

ridurre problemi con i
ragni in casa è l'uso di
oli essenziali. La maggior
parte delle specie di ragni
viene respinta dall'odore
di oli essenziali specifici.
Alcuni dei tipi più efficaci
da utilizzare per questo
scopo sono l'olio di limone,
l'olio di melaleuca, l'olio di
eucalipto e l'olio di menta
piperita. Usando batuffoli
di cotone imbevuti dell'olio
che preferisci, tampona
l'olio vicino alle aperture
delle finestre e delle
porte. Questa operazione
può essere ripetuta
frequentemente per
ottenere i migliori risultati.
CURIOSITÀ
Numerosissimi sono i
luoghi, le situazioni, le
storie, le leggende che
hanno come protagonisti
i ragni. Dall’antichità ai
nostri giorni: mitologia, arte,
letteratura, fantascienza,
musica, pittura, disegno,
cinema, i ragni sono
presentati in tutti i loro
aspetti veri o presunti. Con
caratteristiche negative e
positive i ragni non hanno
mai mancato di interessare
la fantasia degli uomini.
Nel sito internet https://
it.wikipedia.org/wiki/
Ragno_(immaginario) è
possibile trovare un lungo
esempio di tutto ciò. Ci
permettiamo di aggiungere,
all’elenco dei libri segnalati
nell’apposita sezione: “La
valle dei ragni - L'impero
delle formiche”, due
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ARTROPODI
Gli Artropodi sono i veri
dominatori del Pianeta!
Da soli rappresentano
percentuali elevatissime
del regno animale, sia
per quanto riguarda il
numero di specie (più del
90%) sia come numero
di individui che formano
le popolazioni. Hanno
saputo conquistare
tutti gli ambienti, dove
rappresentano la base
delle reti alimentari e
svolgono i 'mestieri' più
disparati.
Esistono cinque principali
classi di Artropodi: gli
Aracnidi, i Crostacei, i
Chilopodi, i Diplopodi e
gli Insetti. Gli Aracnidi
comprendono, per
esempio, i ragni, gli
scorpioni, gli acari e le
zecche. Fra i Crostacei,
sono molto noti i granchi, i
gamberi, le pulci di mare e
i porcellini di terra.
Chilopodi e Diplopodi
corrispondono
rispettivamente alle
scolopendre e ai
millepiedi. Agli Insetti
appartengono i pesciolini
d'argento, le libellule,
le blatte, le termiti, gli
insetti stecco, le mantidi,
i grilli, le cavallette, le
api, le vespe, le formiche,
le farfalle, le falene, gli
scarabei, le mosche, le
zanzare e tante altre
specie.
Source:
Enciclopedia Treccani
Nota.
Degli artropodi che, come
si vede, sono di gran
lunga le specie di animali
più numerose sul pianeta,
ne parla diffusamente
S. J: Gould nel suo libro
“La vita meravigliosa”.
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racconti paralleli del più
grande entomologo del
terrore Herbert George
Wells.
ARACNOFILIA
In molte persone il solo
parlare di ragni provoca
ribrezzo e repulsione,
per cui ad alcuni risulta
difficile concepire che vi
siano appassionati che
tengono ragni in casa
come animali domestici,
anche se ben confinati in
spazi appositi. In genere si
tengono in casa, in appositi
terrari, animali di cospicue
dimensioni per poterne
seguire con attenzione il
comportamento e rendersi
conto delle necessità che
il ragno potrebbe avere.
Proprio per il veleno e i peli
urticanti di cui dispongono
parecchi di loro, vanno
maneggiati con la dovuta
cautela.
ALTERNATIVA
AGLI INSETTICIDI
I veleni secreti dai
ragni possono essere
un'alternativa concreta
meno inquinante agli
insetticidi convenzionali;
queste tossine, infatti, sono
mortali per gli insetti, ma
la stragrande maggioranza
è assolutamente innocua
per l'uomo. Soprattutto gli
appartenenti alla famiglia
Hexathelidae sono una
fonte promettente di
produzione di varie tossine
in grado di uccidere gli
insetti, in quanto non si
conoscono specie che
sono state in grado di

acquisire l'immunità da
esse in tutto il mondo;
inoltre sono ragni
che resistono bene in
cattività e abbastanza
facili da mungere per
estrarne il veleno. Grazie
all'ingegneria genetica
potrebbe essere possibile
codificare i geni che
producono queste tossine
e inserirli in specifici virus
già capaci di infettare
le specie parassite
delle piante come, ad
esempio, quelle del
genere Helicoverpa, che
parassitano le piante di
cotone.
USO MEDICO
Alcuni ricercatori investigano anche il possibile uso
medico di alcune di queste
tossine per il trattamento
dell'aritmia cardiaca la
malattia di Alzheimer, ictus,
ischemie, e la disfunzione
erettile.
LA SETA DEL RAGNO
Poiché la seta del ragno
è luminosa e molto
resistente, da parte di
ingegneri genetici sono
stati effettuati tentativi di
farla produrre ad altri esseri
viventi, in particolare dal
latte delle capre e dalle
foglie di alcune piante,
come il tabacco.
RAGNI FRITTI IN UN
MERCATO CAMBOGIANO
I ragni, come le tarantole,
cucinati, sono considerati
una prelibatezza
gastronomica in Cambogia,
e dagli indiani Piaroa del

Venezuela meridionale,
purché i peli estremamente
irritanti, sistema difensivo
principale di queste
specie di ragni, vengano
accuratamente rimossi
prima di cucinarli.
LEGISLAZIONE
La vendita dei ragni nel
mondo è regolamentata
dalla CITES, in quanto la
maggior parte delle specie
sono protette. Ad esempio,
della numerosa famiglia
Theraphosidae, soltanto il
genere Euathlus può essere soggetto a commercio e
ogni specie e sottospecie
deve riportare una copia
del documento CITES. Ogni
volta che un esemplare nasce in cattività può essere
posto in vendita purché
regolarmente certificato.
Nel 2006, la CITES ha
emesso un comunicato
comunicato in cui sono
ben specificate le specie
dei generi Aphonopelma e
Brachypelma di cui è fatto
divieto assoluto di cattura e
commercio esemplari.
SCORPIONI

Buthus occitanus
Gli scorpioni sono animali
notturni e predatori che

si nutrono di una varietà
di insetti, ragni, millepiedi
e altri scorpioni. I grandi
scorpioni occasionalmente
si nutrono di vertebrati
come piccole lucertole.
La maggior parte degli
scorpioni vive in climi caldi
e secchi.
Gli scorpioni, artropodi
della classe Arachnida e
dell'ordine Scorpionida,
si distinguono facilmente
per il loro aspetto simile
a un granchio, un paio di
tenaglie, quattro paia di
zampe e una lunga coda
segmentata che termina
con un segmento allargato
che porta un pungiglione.
Sebbene abbiano due
occhi al centro della testa
e di solito da due a cinque
in più lungo il margine su
ciascun lato, non vedono
bene e dipendono dal
tatto. Durante la corsa,
tengono le tenaglie
distese e l'estremità
posteriore dell'addome è
solitamente curva verso
l'alto. Gli scorpioni che si
nascondono sotto pietre
e altri oggetti durante il
giorno tendono a portare
il loro pungiglione da un
lato, mentre gli scorpioni
scavatori tengono il loro
pungiglione sulla schiena.
CICLO VITALE
Gli scorpioni crescono
lentamente. A seconda
della specie, possono
richiedere da 1 a 6 anni per
raggiungere la maturità.
In media gli scorpioni
possono vivere da 3 a 5
anni, ma alcune specie

possono vivere fino a 10-15
anni. Gli scorpioni hanno
un interessante rituale di
accoppiamento. Il maschio
afferra le tenaglie della
femmina con le sue e la
conduce in una danza di
corteggiamento che può
durare per diverse ore.
L'esatta natura di questa
danza di corteggiamento
varia da una specie
all'altra. In generale, il
maschio deposita un
pacchetto di sperma e
manovra la femmina su
di esso. Il pacchetto di
sperma viene aspirato
nell'apertura genitale
della femmina situata
vicino alla parte anteriore
sul lato inferiore del suo
addome. La femmina
immagazzina il pacchetto di
sperma e lo sperma viene
successivamente utilizzato
per fecondare le sue uova.
Dopo l'accoppiamento, a
meno che non sia veloce
e in grado di fuggire, il
maschio viene spesso
mangiato dalla femmina.
Una volta che la femmina
è gravida, il periodo di
gestazione può durare
da diversi mesi a un
anno e mezzo a seconda
della specie. Una singola
femmina può produrre
da 25 a 35 giovani. Gli
scorpioni nascono vivi e
i giovani si arrampicano
sulla schiena della
madre. I giovani scorpioni
rimangono sulla schiena
della madre fino alla loro
prima muta. Assumono
un'esistenza indipendente
una volta che lasciano

le spalle della madre. Gli
scorpioni muta cinque o
sei volte fino a quando non
diventano adulti.
Gli scorpioni generalmente
cacciano di notte e usano
il loro pungiglione per
paralizzare la preda.
Tuttavia, se lo scorpione
è abbastanza forte da
sopraffare la sua preda,
invece di iniettare
il suo veleno terrà
semplicemente la preda e
la mangerà viva. Tutto ciò
per conservare il veleno,
che può richiedere fino a 2
settimane per rigenerarsi
e durante questo periodo
la difesa principale dello
scorpione è inattiva.
All'aperto durante il
giorno, gli scorpioni si
nascondono nelle tane o
nei detriti, sotto il legno, le
pietre o la corteccia degli
alberi e sotto i pavimenti
degli edifici negli spazi di
scansione. All'interno, gli
scorpioni possono essere
trovati in fessure e fessure
di falegnameria, dietro
battiscopa, in armadi e
soffitte e pareti interne.
Gli scorpioni entrano negli
edifici attraverso porte
e finestre scarsamente
sigillate, crepe nelle
fondamenta, prese d'aria
della soffitta che non sono
adeguatamente schermate
e attraverso impianti
idraulici e altre aperture.
DANNI
È possibile morire per
una puntura di scorpione,
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anche se improbabile. Ci
sono circa 1.500 specie di
scorpioni nel mondo, e solo
30 di queste producono
veleno abbastanza tossico
da essere fatale, nessuno
di questi ultimi presenti
in Italia. Il dolore che si
prova dopo una puntura di
scorpione è istantaneo ed
estremo. Qualsiasi gonfiore
e arrossamento di solito
compare entro cinque
minuti. Sintomi più gravi, se
si verificano, si manifestano
entro un’ora.
La maggior parte delle
punture di scorpione causa
solo sintomi localizzati,
come calore e dolore
nella sede della puntura.
I sintomi possono essere
estremamente intensi,
anche se il gonfiore o il
rossore non sono visibili.
I sintomi nel sito della
puntura possono includere:
• dolore intenso
• formicolio e
intorpidimento intorno
alla puntura
• gonfiore intorno alla
puntura
La maggior parte delle
punture di scorpione non
richiede cure, anche se
può essere una buona idea
consultare il medico per
precauzione. Se i sintomi
sono gravi, potrebbe
essere necessario ricevere
cure ospedaliere. Potrebbe
essere necessario
assumere sedativi se
si verificano spasmi
muscolari e farmaci per
via endovenosa per
trattare la pressione alta,
dolore e agitazione. Dopo
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aver individuato l’area
della puntura, occorre
prestare molta attenzione
e lavare la zona con
acqua e sapone, pulendo
la pelle delicatamente.
È un’operazione
fondamentale, perché
riduce il rischio di
insorgenza di un’infezione.
Per limitare la diffusione
del veleno nel corpo il
soggetto colpito dovrebbe
rimanere fermo, perché con
l’aumento della frequenza
cardiaca il veleno si
potrebbe diffondere più
velocemente. È bene
applicare un impacco
freddo o del ghiaccio,
per alleviare il dolore. La
borsa del ghiaccio sulla
puntura dovrebbe restare
per almeno 10-15 minuti ed
essere posta sulla ferita di
tanto in tanto. Il soggetto
colpito potrebbe assumere
anche degli antidolorifici,
come l’ibuprofene,
l’aspirina o il paracetamolo.
Meglio evitare gli
antidolorifici oppiacei,
perché potrebbero rendere
difficoltosa la respirazione.
GESTIONE
Per evitare incontri urticanti
con gli scorpioni, non
lasciare scarpe, stivali,
capi di abbigliamento
o asciugamani bagnati
all'aperto dove gli scorpioni
possono nascondersi.
Scuotere gli asciugamani
intorno alla piscina e
scuotere tutti gli indumenti
e le scarpe prima di
indossarli. Indossare i
guanti quando si lavora in

giardino. Indossare scarpe
all'aperto, soprattutto
durante le ore serali. Una
luce nera portatile (luce
UV) può essere utilizzata
per rilevare gli scorpioni
dentro e intorno alla casa.
Gli scorpioni brillano
intensamente sotto la
luce nera e sono quindi
facilmente individuabili e
rimossi.
COME CATTURARE
IN SICUREZZA UNO
SCORPIONE
Gli scorpioni possono
essere catturati
posizionando un barattolo
di vetro sopra di loro e
facendo scorrere un foglio
di cartoncino pesante
sotto il barattolo. Con il
foglio di carta ben saldo
sull'imboccatura del
barattolo, capovolgere
il barattolo; lo scorpione
cadrà sul fondo del vaso.
Avvitare quindi con un
coperchio sicuro la bocca
del barattolo. Gli scorpioni
possono anche essere
prelevati in sicurezza con
pinze o con altri dispositivi
meccanici lunghi e collocati
in un barattolo di vetro.
Tavole di colla possono
anche essere utili per
intrappolare gli scorpioni.
Gli scorpioni possono
entrare negli edifici
attraverso le aperture
intorno agli impianti
idraulici e porte e finestre
larghe, nonché crepe nelle
fondamenta e nei muri.
Le luci esterne attirano gli
insetti e quindi gli scorpioni
che si nutrono di insetti.

L'illuminazione esterna
gialla è meno attraente per
gli insetti ed è consigliata
nelle aree in cui gli
scorpioni sono prevalenti.
La prima strategia di
controllo è modificare
l'area circostante una
casa, perché gli scorpioni
sono difficili da controllare
con gli insetticidi. Lista di
controllo per proteggere la
casa:
• Pulire il cortile
rimuovendo tutta la
spazzatura, i tronchi, le
assi, le pietre, i mattoni
e altri oggetti dalle
fondamenta della casa.
• Potare i rami degli alberi
sporgenti lontano dalla
casa, perché possono
fornire un percorso per
gli scorpioni.
• Non conservare legna da
ardere all'interno della
casa, e controllare se ci
sono scorpioni prima di
portare la legna dentro.
• Calafatare intorno alle
grondaie del tetto, ai tubi
e a qualsiasi altra fessura
che consenta l'ingresso
in casa.
I pesticidi non sono
sempre efficaci contro
gli scorpioni, perché si
nascondono nelle fessure
e nelle fessure durante le
ore diurne. Gli scorpioni
adulti sono più difficili
da uccidere in questo
modo a causa delle loro
dimensioni corporee più
grandi e della cuticola più
spessa. Leggere e seguire
le indicazioni sull'etichetta
e utilizzare i pesticidi solo
in combinazione con altre

PEDIPALPI
I pedipalpi sono appendici
sensoriali o prensili di cui
sono dotati gli artropodi.
Corrispondono al secondo
paio di arti. Possono avere
forma di chela, come
negli scorpioni, o essere
simili agli altri arti, come
nei ragni. Solitamente
servono, insieme ai
cheliceri (primo paio di
appendici), per la presa
dell'alimento.

Disegno di un artropode
con i pedipalpi in verde
Source: Wikipedia,
l'enciclopedia libera.

misure di controllo descritte
sopra. Non abusare dei
pesticidi perché sembrano
funzionare troppo
lentamente.
SCORPIONI PRESENTI
IN ITALIA
Le specie di scorpioni in
Italia sono tutte pressoché
innocue, escludendo la
possibilità di un’allergia
individuale che potrebbe
portare al rischio di
anafilassi.
Tutti gli scorpioni presenti
in Italia appartengono solo
a due generi, l’Euscorpius e
il Buthus.
Euscorpius italicus,
Scorpione Italiano
È la specie più grande del
genere Euscorpius e può
superare i 5 cm. Il corpo
è massiccio con pedipalpi
grandi. La coda è corta e

sottile. Questa specie si
trova in ambienti caldi, ed
è abbastanza comune nei
ruderi, negli edifici, sotto
gli arredi domestici, negli
interstizi dei muri ecc. Si
può trovare anche nelle
colline erbose, sotto i sassi
ecc. Nel Mediterraneo
orientale si può trova nei
boschi di montagna. È
presente in tutto il nord e il
centro Italia, fino al Lazio.
È uno scorpione innocuo,
leggermente velenoso
che raramente usa il suo
pungiglione.
Euscorpius flavicaudis,
Scorpione coda gialla
Lo scorpione coda gialla
misura circa 4 cm. Le
zampe e il pungiglione
sono di colore giallo o
ambrato. Tutto il corpo è
ricoperto da piccoli peli.
Preferisce aree con attività
umane sporadiche, come le
campagne sotto i 500 metri
di altitudine. Si nasconde
in crepe e fessure dei muri.
Non punge quasi mai,
neppure per difendersi.
Si trova in tutta la zona
tirrenica italiana e in
Sardegna, non è invece
presente in Sicilia.
Diversi studi hanno
scoperto che gli scorpioni
hanno tre stati distinti
dell'essere: in movimento,
vigili ma immobili o
completamente in
allerta. Questi stati sono
distinguibili dalla postura.
Lo scorpione vigile ma
immobile ha pedipalpi
protratti, artigli aperti e
un corpo sollevato. In una

fase non vigile accade
l'esatto contrario. Durante
le ore di luce Euscorpius
flavicaudis si trova in fondo
al suo nascondiglio in
questa posizione rilassata.
Al calare della notte lo
scorpione si muove verso
la parte anteriore della sua
fessura e diventa più vigile.
Questi scorpioni lasciano
molto raramente la
protezione delle loro
crepe. Gli unici motivi
per andarsene sono
l'accoppiamento e il
mangiare. Lasciare il
nascondiglio dipende
anche dal periodo
dell'anno poiché gli
scorpioni sono più attivi
durante i mesi estivi. Il
livello di attività dei maschi
forma una relazione lineare
con la temperatura con il
picco di attività appena
prima della stagione degli
amori. Anche il livello di
attività delle femmine è in
qualche modo correlato
con la temperatura,
ma la femmina diventa
molto meno attiva dopo
l'accoppiamento, anche
a temperature calde. Le
femmine sono più attive
subito dopo il parto, e di
nuovo una volta che la
loro cucciolata non sta più
cavalcando sulla schiena.
Le femmine portano i
piccoli sulla schiena fino
a quando i piccoli non
superano i due mesi.
Euscorpius germanus
Scorpione germano
Questa specie si trova
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FOSSORIALE
Da Fossōrius (attrezzato/
adattato per scavare/
scavare grotte), via fodiō
(tomba) è un termine che
descrive l'adattamento
di una specie al suo
ambiente naturale
(habitat). In questo caso
adattamento/modifica
degli arti per poter
scavare nel terreno, come
scavare passaggi e grotte.
Esempi di specie fossoriali
sono molti tipi di insetti
e invertebrati, insettivori
(Eulipotyphla), come
talpe (Talpidae) e topi
pelosi (Solenodontidae),
entrambi particolarmente
attrezzati per scavare
passaggi e grotte.
Source: Wikipedia,
l'enciclopedia libera

in zone montuose con
elevata umidità. Gli adulti
misurano 18-30 mm. È un
tipico scorpione fossoriale
con pedipalpi grandi
e forti, corpo robusto,
zampe corte e coda corta
e sottile (metasoma). In
alcune zone si trovano
sopra i 2000 m., e alcune
di queste zone hanno
una temperatura media
annua tra i 4 ei 10 gradi °C
(a gennaio la temperatura
in alcune di queste zone
può scendere ancora.
Euscorpius germanus si
trova solitamente sotto le
pietre e sotto la corteccia.
Questa specie è raramente
associata alle attività
umane. Vive in TrentinoAlto Adige e Friuli-Venezia
Giulia, sulle Alpi orientali.
Veleno: pochi dati medici
disponibili, ma questi

suggeriscono solo effetti
locali. Leggermente
velenoso, lo scorpione è
innocuo, e raramente usa il
suo pungiglione.
Buthus occitanus
Scorpione giallo comune
Lo scorpione giallo comune
ha dimensioni comprese tra
gli 8 e i 15 cm. I pedipalpi
sono sottili e il pungiglione
è di colore chiaro. Ama
le zone aride e sassose,
con vegetazione sparsa
e clima mite, anche oltre
i 1.000 m. Gli esemplari
europei di questa specie
hanno un veleno dalla
tossicità lieve ma causano
un dolore terribile. La
puntura in Europa è
dolorosa ma con effetti
tossici solo lievi, tuttavia in
Africa può essere fatale.
Molto diffuso in Francia
(Scorpion languedocien), è
anche segnalato in foreste
mediterranee in Spagna.
In Italia lo troviamo nella
zona delle Alpi Liguri, fra
Piemonte e Liguria.
VESPE

Piemonte e Liguria.

Vespa vulgaris
Di vespe ce ne sono di
molti tipi, sono insetti
dell'ordine degli Imenotteri

e fanno parte della
famiglia degli Aculeati
ovvero insetti imenotteri
muniti di un apparato per
pungere. L’aculeo serve
per difendersi dagli altri
imenotteri.
Alla famiglia degli aculeati
appartengono varie
specie che vengono
spesse confuse tra di loro,
alcune innocue altre più
pericolose.
• Api
• Bombi
• Vespe
• Calabroni
Spesso quando parliamo
di vespe ci riferiamo
prevalentemente agli insetti
della famiglia Vespidae.

Piemonte e Liguria.

Vespa orientalis
BIOLOGIA, CICLO VITALE
Tutti i nidi di Vespidae,
per quanto grandi e
popolosi possano essere,
discendono sempre da
un'unica femmina.
Le vespe si sviluppano per
metamorfosi completa:
passando dallo stadio di
uovo, poi larva, pupa e
infine adulta. In genere le
regine, precedentemente
accoppiate, iniziano i
loro nidi in primavera
quando il clima diventa
caldo. Nelle giornate
di sole intraprendono
la costruzione di un
piccolissimo nido, talvolta

chiamato primario,
depongono le uova nelle
poche celle realizzate e si
prendono cura di queste
primissime larve. Queste
ultime saranno operaie,
appunto femmine sterili
che, raggiunta la maturità,
subentreranno alla regina
nella continuazione della
costruzione del nido, e
permetteranno quindi alla
regina o femmina iniziale
di dedicarsi alla sola
deposizione di uova.
È interessante notare
che la regina può
continuamente deporre le
uova senza accoppiarsi,
ha la capacità di
immagazzinare lo sperma.
Dopo l'accoppiamento con
un maschio in autunno,
conserva lo sperma per un
uso successivo.
I giovani maschi lasciano
la colonia per cercare
di accoppiarsi con una
nuova regina, dopo di che
di solito muoiono. Dalla
fine dell'estate all'inizio
dell'autunno muoiono
anche tutte le api operaie
non accoppiate. Pertanto,
l'unico membro della
colonia che sverna è una
femmina accoppiata.
La femmina accoppiata
trova un posto sicuro
dove svernare e rimarrà
addormentata fino alla
primavera. Sebbene
le regine riescano a
svernare, di solito vivono
solo un anno e il ciclo di
vita è continuato dalla
nuova regina delle vespe.
Muoiono anche tutte
le vespe operaie non

accoppiate (una vespa
operaia vive 22 giorni
circa), pertanto, l'unico
membro della colonia che
sverna è una femmina
accoppiata.
Lunghi da 1 a 5 cm, i
vespidi hanno corpo bruno
o nero a strisce gialle o
variamente colorato nelle
specie di paesi tropicali.
La vespa è dotata di due
paia di ali membranose
più o meno traslucide,
la seconda delle quali è
difficile da vedere perché
più piccola.
L'apparato boccale è di tipo
lambente-masticatore, con
una ligula più corta delle
api, che non permette loro
di succhiare. Gli occhi sono
al lato del capo e a forma di
mezzaluna. I maschi hanno
le antenne più lunghe.
Le femmine sono dotate di
un pungiglione avvelenato
all’estremità dell’addome,
che viene utilizzato solo per
difesa e non per pungere le
prede. È retrattile e inetta
nella vittima un veleno
emolitico, neurotossico,
contenente anche istamina.
Oggi nel mondo sono state
descritte più di 200.000
specie, che rappresentano
solo una parte delle specie
esistenti.
Possiamo classificare le
diverse specie di vespe in
due categorie:
• vespe solitarie
• vespe sociali
- Le vespe solitarie vivono
e lavorano da sole.
La maggior parte non
costruisce nidi. Tutte le
vespe solitarie adulte

sono fertili. Sono spesso
vespe parassite che
depongono le uova
in nidi di altri insetti
sviluppandosi a scapito di
questo;
- Le vespe sociali vivono
in colonie. Tutte
costruiscono un nido, più
o meno elaborato, che
può contenere diverse
migliaia di individui a
fine stagione. La colonia
ha un'organizzazione di
tipo Regina - Lavoratrice
sterile con nascita di
maschi e femmine
fertili in un determinato
periodo dell'anno.
NUTRIZIONE
Gli adulti delle vespe si
cibano prevalentemente
di sostanze zuccherine:
nettare dei fiori, polpa di
frutta matura di cui esse
intaccano agevolmente la
buccia, melate di afidi e di
cocciniglie, miele delle api
domestiche, che rubano
invadendo e devastando le
arnie. Le vespe producono
anche piccole quantità di
miele che usano sia per
nutrire le larve, sia come
scorte di glucidi.
Per integrare la dieta delle
larve che allevano nel
nido e che necessitano di
proteine le vespe predano
piccoli insetti, ma sono
anche attratte da esche
morte e da avanzi di
carne di pollo o di pesce.
Rovistano anche attorno
ai bidoni della spazzatura
e siti di picnic per questa
loro specialità alcuni tipi
vengono soprannominate

vespe spazzatrici.
Le vespe inoltre
distruggono una notevole
quantità di mosche,
zanzare, bruchi e larve
varie (tra gli altri insetti),
quindi hanno un'innegabile
utilità, peraltro troppo poco
conosciuta.
Le vespe sono sempre
più utilizzate nella lotta
biologica per parassitare
altri insetti nocivi.
IMPATTI GENERALI
Le vespe hanno un impatto
su una serie di attività e
valori umani, dai settori
della conservazione, della
silvicoltura, dell'apicoltura
e dell'orticoltura alla salute
umana. Nelle foreste di
alcune zone le vespe
possono mangiare un
numero enorme di insetti
autoctoni e consumarne
grandi quantità di melata
zuccherina. Mangiando
tanto, le vespe sottraggono
potenziali fonti di cibo
alle specie autoctone e
interrompono la catena
alimentare naturale e il
ciclo dell'ecosistema della
foresta.
Le vespe possono
costituire un onere
finanziario. Sono parassiti
economici di industrie
primarie come l'apicoltura,
la silvicoltura e l'orticoltura.
Le vespe possono
distruggere completamente
o colpire gravemente il
10% degli alveari, il che si
traduce in una significativa
perdita finanziaria. Agli
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PERCHÉ LE VESPE
FANNO BENE
ALL’ECOSISTEMA
Impollinano i fiori e
tengono a bada parassiti
e insetti nocivi per l'uomo,
eppure sono odiate.
"Il problema è che il
pubblico non conosce il
ruolo che svolgono nel
nostro ecosistema" dicono
ora gli studiosi.
Le vespe sono una
seccatura quando si
avvicinano troppo a
noi, ma non meritano
il loro cattivo nome.
Anzi. Questi cacciatori
di insetti svolgono un
ruolo regolatore cruciale
all'interno dell'ecosistema.
In 24 ore, un nido di
vespe può uccidere fino a
80.000 mosche, zanzare,
cocciniglie o persino afidi.
“Una vespa può uccidere
1,5 insetti ogni ora e quindi
un nido uccide 80.000
insetti in 24 ore. Ciò
avviene durante il periodo
estivo quando la colonia
è in fase di notevole
moltiplicazione, dove
sono nate molte giovani
TRANSPONDER
Transponder, il radar
armonico. messo a punto
dal Dipartimento di
Scienze Agrarie Forestali e
Alimentari, è uno strumento
utile a contrastare questa

alveari posti vicino a
foreste di melata o altre
fonti uniche di nettare per
produrre miele dal sapore
forte, le vespe possono
ridurre la produzione di
miele riducendo le scorte
di nettare e melata. Infatti
in queste circostanze le
api rimangano nell'alveare
per risparmiare energia e
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larve che devono quindi
essere nutrite. Si possono
facilmente immaginare
5.000 insetti uccisi all'ora
da una colonia di vespe".
Alla fine, le vespe non
sono esigenti e il loro
menu è piuttosto vario.
Oltre a mosche e zanzare,
ci sono afidi, cocciniglie,
ma a volte anche qualche
farfalla e cavalletta. Ma
non le api. “È un insetto
totalmente benefico e
molto importante nel
nostro ecosistema, perché
aiuterà a regolare le
popolazioni di tutta una
serie di altri insetti. Le
vespe non distruggono la
biodiversità. Raramente
sono in numero sufficiente
per essere in grado di
danneggiare popolazioni
di insetti, ma sì, puliscono.
Tra le altre cose,
attaccheranno gli insetti
che non vuoi vedere nel
tuo giardino".
https://www.moustique.
be/actu/2018/08/10/
pourquoi-les-guepessont-un-bienfait-pourecosysteme-172734
specie, essendo stato
progettato per tracciare il
volo della Vespa Velutina
e trovarne i nidi nascosti
tra gli alberi. A oggi, il
radar è l’unico strumento
in grado di consentire
l’individuazione dei nidi.

proteggere l'alveare dai
raid delle vespe.
LE VESPE SOCIALI
I loro nidi, che generalmente conosciamo, sono quelli
in "cartapesta" marrone e
sono realizzati in legno di
varia provenienza, trasformati in carta mediante frantumazione. La vespa pro-

duce questa pasta di carta
mescolando la sua saliva
con la cellulosa (il principale costituente del legno)
,che raccoglie per taglio da
molte superficie di legno
vecchio e dalla corteccia
dei ramoscelli giovani. Il
loro nidi si trovano quasi
ovunque, occupando tutto
o parte del volume disponibile, pur conformandosi alle
forme del supporto. È in
questo modo che un nido
può finire nelle cassette
della posta, invadere una
doppia parete, un soffitto,
una casetta da giardino, il
caminetto... e questi sono
solo alcuni esempi! Ogni
anno, le vespe abbandonano il loro vecchio nido di
carta e ne ricostruiscono
uno nuovo. Questi nidi
sono quindi monouso e
non verranno mai ricolonizzati l'anno successivo.
Completati, i nidi variano
per forma e dimensioni
e possono contenere da
poche decine a diverse
migliaia di individui, a
seconda della specie.
Visibili o nascosti, si
trovano nei luoghi più
svariati: tronchi cavi,
persiane, camini, solai...
sulle cime degli alberi
come nel terreno. Vengono
avvistati principalmente
grazie al via vai diurno
delle operaie che possono
andare a cercare il loro
cibo abbastanza lontano
dal nido.
Il fabbisogno alimentare,
come già detto, è duplice:
sostanze carnee per le
larve (cadaveri di insetti,

frammenti di carne, ecc.)
e sostanze dolci (frutti) e
proteine animali o vegetali
(pollini) per gli adulti.

Le punture insomma sono
pericolose tanto per gli
animali quanto per gli
esseri umani.

PUNTURE
Questi insetti pungono.
Tutte le vespe possono
pungere iniettando veleno
con la loro puntura. A
differenza delle api che
perdono il pungiglione
dopo la puntura, le vespe
sono in grado di usarlo
più volte di seguito. L'ape
è in grado di ritirare il
suo pungiglione dal
corpo di altri insetti, ma
la pelle umana essendo
molto elastica trattiene il
pungiglione a ragione degli
uncini di cui è dotato di
conseguenza l'estremità
dell'addome dell’ape si
strappa letteralmente
e il pungiglione rimane
attaccato all’epidermide
che ha trafitto. Nelle vespe
il pungiglione è molto più
liscio è quindi più facile
rimuovere e riutilizzare. Le
vespe, insomma, usano
il loro pungiglione per
iniettare il loro veleno e
pungere più volte. Come
le api però, anche le vespe
pungono solo se si sentono
in pericolo e se ci si
avvicina troppo al loro nido.
Queste punture sono
molto dolorose e possono,
a seconda della loro
posizione, (gola, collo, ecc.)
causare edemi che portano
a soffocamento a volte
fatale.
In alcuni casi si verificano
reazioni allergiche molto
gravi (shock anafilattico).

LE VESPE SOCIALI
IN ITALIA
In Italia le vespe più
presenti sono la vespa
comune (Vespula vulgaris),
la vespa germanica
(Vespula germanica) o di
terra, la vespa cartonaia
(Vespa polistes) che tra le
vespe infestanti è la meno
aggressiva.
Poi ci sono i calabroni che
sono vespe del genere
Vespa: sono di grandi
dimensioni e fanno grandi
nidi di cellulosa. Tra questi
in Italia possiamo trovare il
calabrone europeo (Vespa
crabro) presente in tutto il
territorio nazionale, a volte
definito in modo gergale
vespa gigante, il calabrone
orientale (Vespa orientalis)
soprattutto al Sud, e il
calabrone asiatico (Vespa
velutina) presente ormai in
varie regioni.
Vespa dei boschi
(Dolichovespula Sylvestris)
È diffusa nelle regioni
temperate dell'Eurasia,
in particolare nell'Europa
occidentale. Nonostante
sia chiamata la vespa
degli alberi, costruisce
nidi di carta sia aerei che
sotterranei e può essere
trovata negli habitat
rurali e urbani. Ma è
facile avvistarne anche di
altre specie, in certi casi
potenzialmente pericolose
e in altri totalmente

innocue, anche se
dall'aspetto minaccioso.
In questa sede vale la
pena di precisare alcune
inesattezze relative alla
Vespa velutina.

Piemonte e Liguria.

Vespa velutina nigrithorax
Vespa velutina
In Europa è stata avvistata
per la prima volta nel 2004
in Francia, nei pressi di
Bordeaux. Sembra infatti
che sia stata introdotta
con un carico di piante
ornamentali provenienti
dalla Cina. Da lì, si è diffusa
rapidamente nel resto della
Francia, sconfinando in
Spagna, Portogallo, Belgio
e, nel 2012 anche in Italia.
Al suo apparire alcune
testate giornalistiche hanno
diffuso la notizia secondo
la quale l’Italia sarebbe
stata invasa da una
pericolosa vespa aliena,
capace anche di uccidere:
la Vespa velutina. In realtà
la capacità di uccidere
è del calabrone gigante
asiatico (Vespa mandarinia)
che spesso viene confuso
appunto con la Vespa
velutina. Il calabrone
gigante giapponese
(Vespa mandarinia) è
fornito un pungiglione
che gli consente di
pungere ripetutamente
senza morire. Quello che

spaventa maggiormente
della Vespa velutina è
la sua pericolosità per
le api. Per l’uomo la
sua pericolosità non è
maggiore di quella delle
altre vespe mentre la
velutina è un’efficiente
predatrice di api ed è
capace di assestare duri
colpi agli alveari, a volte
anche fatali. Perché
mentre le api originarie
del sud-est Asiatico hanno
evoluto nel tempo sistemi
di protezione contro la
Velutina, le api europee
sono del tutto impreparate
dato che qui in Europa non
esisteva nulla del genere.
In Italia come in altri paesi
europei per la distruzione
dei nidi di velutina, oltre
l’intervento di aziende
specializzate, si sono
create anche task-force di
apicoltori che accanto alla
loro attività di allevatori
danno la caccia dei nidi di
Velutina per distruggerli.
Una raccomandazione
preliminare: meglio evitare
il fai-da-te, se non si ha
esperienza. Le vespe posso
essere pericolose, nelle
vicinanze del nido sono
aggressive e il loro veleno
può provocare shock
anafilattico. Per rimuovere
i nidi primari il consiglio è
quello di chiamare sempre
le autorità preposte (Vigili
del Fuoco o le squadre di
intervento) e rivolgersi agli
organismi che sono stati
istituiti localmente (Vedi
BOX).

>
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INDIRIZZI UTILI 		
PER SEGNALAZIONI
VESPA VELUTINA
LIGURIA
URP della Regione Liguria
tel. 800.445.445/010
tel. 5484600 o a
vespavelutina@regione.
liguria.it
Parco Naturale Alpi Liguri
Imperia,
tel. 010.548.46.00
salasituazione@
parconaturalealpiliguri.it
PIEMONTE
Regione Piemonte
tel. 011 432 16 47, o agli
apicoltori di Aspromiele
tel. 0171 693 689 346 602 782).
Nell’area LOVER
(Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna) per le
segnalazioni contattare
Codice REA:
340-6407221,
tel. 347 4127738
TOSCANA
Federico Cappa Università
di Firenze
tel. 339-8073992
e inoltre: Regione Toscana,
Direzione generale
Competitività del sistema,
regionale e sviluppo delle
competenze,
Claudio Spano,
tel. 055 4385145;
AAPT (Associazione
Apicoltori delle province
toscane), Via Don Luigi
Sturzo, 115 Arezzo
tel. 0575907436
arezzo@confagricoltura.it
ARPAT (Associazione
Regionale Produttori
Apistici Toscani), Via Paolo
Boselli, 2 Firenze
tel. 0556533039
info@arpat.info o a
TOSCANAMIELE
Via Nazionale, 250/a
Ponte a Moriano (LU),
tel. 058357525,
info@toscanamiele.it
Altre Regioni:
URP delle rispettive Regioni
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Il DISAFA - Dipartimento di
Scienze Agrarie Forestali
e Alimentari - di Torino ha
realizzato il sito Internet
https://www.vespavelutina.
eu/it, progetto europeo
'Life stop Vespa', in cui
raccogliere i rilevamenti sul
territorio di Vespa Velutina
per avere dati oggettivi
e valutare l’espansione
dell’imenottero e adottare
le contromisure. Nel sito
è possibile trovare molte
informazioni utili, ma
anche proposte concrete
e interventi specialistici
in difesa degli apicoltori
(Tel. 011 6708586 / 335
6673358 - E-mail: info@
vespavelutina.eu e
facebook!). Le principali
aree di intervento di
Life Stop Vespa Asiatica
sono Piemonte, Liguria,
Lombardia, Emilia
Romagna.
La gestione di questa
specie è molto
problematica e le strategie
disponibili sono poche.
Attualmente la lotta alla
Velutina si muove su 3
azioni concrete:
1. trappole alla birra chiara
con contenuto alcoolico
4,7% e dello zucchero,
lo stesso metodo
utilizzato per mettere
fuori combattimento i
calabroni autoctoni.
2. posizionamento di un
trasponder sulla vespa
con raggio d’azione di
400 mt. e distruzione
del nido (Politecnico di
Torino)
3. posizionamento di
un trasponder con

inseguimento mediante
radar trasportabile in
uno zainetto o mediante
inseguimento con droni
(Università di Pisa).
IL QUADRO NORMATIVO
Con il Regolamento
di Esecuzione (UE)
1141/2016, la Vespa
velutina è stata inserita
nella “black list” delle
specie aliene invasive
di interesse unionale ai
sensi del Regolamento
(UE) 1143/2014 il quale
prevede che “gli Stati
membri dell’Unione
Europea sono tenuti a
sviluppare un sistema di
individuazione precoce
e di rapida eradicazione,
quando possibile, per le
specie presenti nella lista,
o misure di controllo e
gestione per le specie già
ampiamente diffuse sul
territorio”.
Il Regolamento (UE)
1143/2014 è conseguenza
di un percorso legislativo
intrapreso con la
Convenzione di Rio (1992).
Il quadro internazionale
• La Convenzione di Rio
(1992) recepita dalla
Comunità Europea
(Decisione del Consiglio
93/626/CEE) vieta
di introdurre specie
alloctone o, se del caso,
ne chiede il controllo o
l’eliminazione qualora
minaccino gli ecosistemi,
gli habitat o le specie.
• Il Regolamento
(UE) 1143/2014 del
Parlamento Europeo

e del Consiglio del 22
ottobre 2014
volto a prevenire e
gestire l’introduzione
e la diffusione delle
specie alloctone invasive
chiarisce come per
“specie esotica” (o
alloctona) si intenda
“qualsiasi esemplare vivo
di specie, sottospecie
o taxon inferiore di
animali, piante, funghi o
microorganismi spostato
al di fuori del suo areale
naturale” e per “specie
esotica invasiva”: una
specie esotica per
cui si è rilevato che
l’introduzione o la
diffusione minaccia la
biodiversità e i servizi
ecosistemici collegati,
o ha effetti negativi su
di essi” (art.3, c.1 e 2).
Questo regolamento
introduce diversi aspetti
innovativi, come la
prevenzione delle
nuove introduzioni,
l’identificazione e il
controllo dei vettori e
delle vie d’introduzione,
l’obbligo di eradicazione,
controllo e/o gestione
per le specie invasive.
• Il Regolamento di
Esecuzione (UE)
1141/2016 della
Commissione del 13
luglio 2016 adotta un
primo elenco di specie
esotiche invasive di
rilevanza unionale,
in applicazione del
Regolamento (UE)
1143/2014, nel quale
è presente la Vespa
velutina; è necessario

DOCUMENTAZIONE
DISPONIBILE IN RETE
Relazione sulle
problematiche della
Vespa velutina - http://
www.apicoltori.so.it/files/
progetti/
Ispra Piano di gestione
nazionale del calabrone
asiatico a zampe gialle
vespa velutina - https://
www.mite.gov.it/sites/
default/files/archivio/
allegati/biodiversita/ispra_
pa_vespa_velutina_2020
Regione Toscana: La
Vespa Velutina - https://
www.regione.toscana.it/
documents
Life Stop Vespa - https://
www.prevenzioneonline.
info/archivio19/api/
LIFESTOPVESPA.pdf
LIBRI
Daniela Laurino-Marco
Porporato - Vespa Velutina
Conoscerla e prepararsi ad
affrontare il pericolo pp.72,
€ 12, Edizioni Montaonda
2017.
Curata dai maggiori esperti
in Italia dell’argomento,
questa pubblicazione
raccoglie tutte le
informazioni attualmente
disponibili sul calabrone
asiatico, o Vespa velutina,
e vuole essere una sorta di
manuale d’emergenza “per
la resistenza ambientale
contro l’invasore asiatico”,
in difesa dell’articolato

pertanto attivare in tempi
rapidi efficaci misure atte
a prevenirne o limitarne
la diffusione.
• Il Regolamento di
Esecuzione (UE)
1263/2017 della
Commissione del 12
luglio 2017 estende
il numero di specie
esotiche invasive di
interesse unionale, che

sistema ecologico che
forma la penisola Italiana.
Si rivolge in primo luogo
agli apicoltori, ma anche a
tutti i cittadini che, incapaci
di stare a guardare,
vogliono capire e cercare
di intervenire contro una
minaccia che potrebbe
avere ripercussioni
gravissime per l’intero
nostro ecosistema.
Daniela Laurino è laureata
in Scienze e Tecnologie
Zootecniche e PhD in
Scienze Agrarie, Forestali
e Alimentari all’Università
di Torino. Ha svolto
ricerche sugli effetti dei
neonicotinoidi sull’Apis
mellifera, monitoraggi sullo
sviluppo e le dinamiche
della popolazione delle
api, sulla Vespa velutina.
È responsabile europeo
della Velutina Task Force di
COLOSS.
Marco Porporato è
ricercatore (DISAFA),
agronomo, professore
aggregato presso
l’Università di Torino,
membro di comitati e
commissioni regionali. È
stato responsabile di un
progetto in Africa e di uno
sulla fenologia dei bombi
sulle Alpi. È attualmente
responsabile del progetto
europeo di monitoraggio
di Vespa velutina LIFE14
NAT/IT/001128 STOPVESPA
“Spatial containment of
Vespa velutina in Italy

passano così da 37 a 49
specie.
Il quadro nazionale
Il 14 febbraio 2018 è
entrato in vigore in Italia
il Decreto Legislativo
230/2017 del 15 dicembre
2017 per l’adeguamento
della normativa nazionale
alle disposizioni del
Regolamento (UE)

and establishment of an
Early Warning and Rapid
Response System”.
Silvia Elena Ciobotaru Biologia e riproduzione
della Vespa velutina:
Identificazione, morfologia e
predazione Pag. 52 € 34,89
- Edizioni Accademiche
Italiane 2016
Il percorso di istruzione
presso la facoltà di agraria
ha permesso all’autrice
di venire a conoscenza di
diverse problematiche che
riguardano l'interazione
tra insetti ed ecosistema.
Le specie invasive e di
conseguenza dannose,
introdotte nel nostro
continente, provocano
numerosi problemi a livello
agronomico ed ambientale.
Conoscenze sulla biologia,
morfologia e sulle modalità
per combattere una
specie invasiva, rimane
la sola modalità con cui il
singolo può contribuire alla
salvaguardia dell'ambiente.
Silvia Elena Ciobotaru,
nata nel 1992 in Romania, si
trasferisce nel 2003 insieme
alla famiglia a Torino. Nel
2016 si laurea presso la
facoltà di Agraria, con sede
a Grugliasco. In seguito
allo studio di materie
entomologiche scopre la
sua passione per gli insetti.
Decide di proseguire
gli studi iscrivendosi
al percorso di laurea
magistrale.

1143/2014. Il Decreto
individua nel Ministero
dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare il
soggetto con competenza
in materia di specie
esotiche invasive e l’ISPRA
(Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale) l’ente tecnico
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scientifico di supporto
per l’applicazione delle
norme. Le Regioni e i Parchi
Nazionali rientrano tra i
destinatari primari della
norma in virtù delle loro
competenze in materia di
monitoraggio ed attuazione
degli interventi di
eradicazione e delle misure
di gestione nonché di
ripristino degli ecosistemi
danneggiati.
Al fine di contribuire ad una
corretta implementazione
degli aspetti normativi
e alla diffusione delle
informazioni, l’ISPRA ha
messo a punto un sito
web dedicato, www.
specieinvasive.it,
continuamente aggiornato
con tutti i documenti tecnici
relativi alle specie esotiche
invasive, nel quale sono
presenti anche i riferimenti
alla Vespa velutina.
ZANZARE

Zanzara tigre
Aedes albopictus
Ed eccoci a parlare
dell’insetto più molesto
per l’uomo. Le zanzare
sono insetti appartenenti
all'ordine dei Ditteri
e sono oltre 3500 le
diverse specie di zanzare
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riconosciute in tutto
il mondo. Le zanzare
causano più sofferenza
umana di qualsiasi altro
organismo, secondo
l’organizzazione Mondiale
della Sanità oltre un milione
di persone in tutto il mondo
muoiono ogni anno per
malattie trasmesse dalle
zanzare. Non solo le
zanzare possono portare
malattie che affliggono
gli esseri umani, ma
trasmettono anche diverse
malattie e parassiti a cui
cani e cavalli sono molto
sensibili. Questi includono
la filaria del cane, il virus
del Nilo occidentale
e l'encefalite equina
orientale.
Le malattie vettoriche
delle zanzare includono
malattie come la malaria,
la febbre gialla, dengue,
chikungunya, leishmaniosi
e Zika.
Inoltre, le punture di
zanzara possono causare
gravi irritazioni cutanee
attraverso una reazione
allergica alla saliva della
zanzara che causa il
rossore dell’epidermide e il
prurito.
BIOLOGIA E
COMPORTAMENTO
Le specie di zanzare
presenti in Italia sono circa
una settantina, di queste
solo le femmine di 10
specie pungono l’uomo.
Le zanzare hanno due
ali, ma a differenza di
altre mosche, le ali di
zanzara hanno squame.
Le parti della bocca delle

zanzare femmine formano
una lunga proboscide
che succhia. I maschi
differiscono dalle femmine
per avere antenne piumate
e parti della bocca non
adatte per perforare la
pelle. Il cibo principale di
una zanzara è il nettare
o una fonte di zucchero
simile.
Dietro la parola zanzara si
nasconde un'ampia varietà
di specie che presentano
differenze nell'habitat,
nel comportamento e nei
periodi di sviluppo distinti.
Tuttavia, tutte queste
specie hanno un ciclo di
sviluppo di 2 periodi simile.
Solo la femmina, dopo
essere stata fecondata,
punge per approvvigionarsi
del sangue che contiene le
proteine essenziali per
la maturazione delle
sue uova. Ogni zanzara
femmina può deporre dalle
100 ad oltre 500 uova.
Il ciclo di sviluppo della
zanzara in 2 periodi:
• 1° periodo: La fase
acquatica, sviluppo
larvale e pupale
• 2° periodo: La fase aerea,
la zanzara adulta vola
dopo essere emersa e
poi si accoppia
1 ° PERIODO: LA FASE
ACQUATICA, LO
SVILUPPO LARVALE E
PUPA
L'acqua stagnante e una
temperatura minima
sono fattori essenziali
per la proliferazione della
zanzara.

UOVA
Le uova sono generalmente a forma di fuso e sono
lunghe circa 1 mm. Sono
biancastre quando vengono deposte e scuriscono
nelle ore successive.
Le femmine depongono:
• sulla superficie dell'acqua
come nel caso dei generi
di zanzare Anopheles,
Culex e Culiseta;
• su substrato umido
suscettibile di essere
allagato in seguito per
la zanzara del genere
Aedes.
Le uova del genere
Aedes, che vengono
deposte singolarmente
su un substrato umido,
devono attendere di
essere sommerse prima
di schiudersi. Possono
persistere allo stato
dormiente per diversi
anni nella lettiera, su
terreno umido in attesa di
inondazioni.
LA LARVA
Sempre acquatiche, le
larve evolvono in quattro
fasi, separate da una muta
che le permette di passare
da circa 2 a 12 mm.
La maggior parte delle
larve è mobile e respira:
• direttamente sulla
superficie dell'acqua
come nel caso di
Anofele,
• tramite un sifone
respiratorio per Aedes,
Culex e Culiseta, situato
all'estremità dell'addome.
Si muovono a scatti e si
nutrono, solitamente per
filtrazione, sia in superficie

che sul fondo del nido
larvale.
La durata dello stadio
larvale è molto variabile,
da pochi giorni, in estate, a
diversi mesi.
Le larve si trovano in tutte
le raccolte d'acqua, dalle
paludi ai fossi inquinati,
dalle fosse settiche alle
cavità degli alberi, tranne
che nelle acque correnti.
Possono trovarsi:
• nel mare, ad alta
quota e in zone molto
ombreggiate per l'Aedes
• in acque dolci per
Anofele
• in acque inquinate per
Culex pipiens
• In determinate condizioni,
la densità larvale è tale
che le larve possono
occupare l'intera
superficie del corpo
idrico, come ad esempio
il Culex pipiens.
LA NINFA
La ninfa è uno stadio
effimero della metamorfosi
che determina il rilascio
dell'adulto sulla superficie
dell'acqua.
Le trasformazioni che
consentono alla zanzara
di passare dall'ambiente
acquatico all'ambiente
terrestre iniziano alla fine
dello sviluppo larvale e
continuano nella ninfa con
lo sviluppo di un sistema
completamente nuovo.
Durante questo stadio
pupale che dura tra le 24
e le 48 ore, la pupa non si
nutre, attinge alle riserve
immagazzinate allo stadio
larvale e respira attraverso

due trombe situate sul
cefalotorace. Le ninfe di
solito rimangono sulla
superficie dell'acqua ma
si immergono non appena
vengono disturbate.

Piemonte e Liguria.

Aedes-sticticus
2 ° PERIODO: LA FASE
AEREA, LA ZANZARA
ADULTA VOLA DOPO
ESSERE EMERSA E POI SI
ACCOPPIA
Durante questo 2°
periodo, solo la femmina,
come già detto, dopo
essere stata fecondata,
punge per succhiare
circa 1 milligrammo di
sangue contenente
proteine essenziali per
la maturazione delle sue
uova.
LA ZANZARA ADULTA
Le prime zanzare adulte
volano via alla fine di
marzo. Potranno vivere
per diversi mesi. A
seconda della specie,
durante il periodo estivo
si susseguiranno diverse
generazioni di zanzare.
Quando il clima si fa più
freddo alla fine di agosto, la
loro vita si accorcia a poche
settimane e dalla fine di
settembre in generale, non

possono più completare il
loro ciclo vitale.
I POSTI PREFERITI
DALLE ZANZARE
Sia in città che in
campagna, le zanzare
trovano sempre ambienti
acquatici dove deporre
le uova e moltiplicarsi. Il
sottobosco soggetto ad
allagamento è un luogo
favorevole per lo sviluppo
delle zanzare.
L'AMBIENTE NATURALE
Lo sviluppo larvale
della zanzara richiede
la presenza di acqua
stagnante: zone umide
soggette a inondazioni;
paludi, fossati; antiche
braccia del fiume;
depressioni.
L'AMBIENTE ARTIFICIALE
La zanzara ama anche gli
ambienti urbani.
Lì trova contenitori che
possono raccogliere
l'acqua dove si
svilupperanno le sue
larve. Questi sono
luoghi di riproduzione
che consentono loro di
proliferare facilmente. È
particolarmente amante
di fosse drenabili, fosse
settiche abbandonate,
vespai, bidoni di recupero
dell'acqua piovana,
cisterne, vecchi pneumatici.
Insomma, tutti i contenitori
che possono contenere
acqua. Una differenza
importante tra le zanzare
consiste anche nella loro
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capacità di spostamento:
mentre la zanzara
comune e la zanzara tigre
si spostano di poche
centinaia di metri dal luogo
dove nascono, la Conops
può spostarsi anche sino a
15 chilometri.
LE ZANZARE IN ITALIA
Le specie di zanzare
presenti in Italia sono circa
una settantina, di queste
solo le femmine di 10
specie pungono l’uomo.
La zanzara comune più
diffusa è la Culex pipiens,
che può essere portatrice
del West Nile Virus. Culex
pipiens (pipiens significa
"cinguettio" in latino) è di
taglia media (tra 0,5 e 0,7
cm), questa zanzara di
colore dal marrone all'ocra
si muove molto poco
durante la sua vita (100
o 200 metri al massimo).
Questa specie, quando
invade determinate zone,
tende a rimanerci a lungo,
prediligendo le aree urbane
o le zone di campagna.
Le uova si schiudono
in acqua. Dalle uova
si sviluppano le larve
che attraverso quattro
stadi di crescita separati
da altrettante mute
raggiungono lo stadio di
pupa. La zanzara adulta
sfarfalla dopo circa 48 ore,
abbandonando le spoglie
nell’acqua. Dopo circa 48
ore dopo lo sfarfallamento
maschi e femmine sono
in grado di accoppiarsi.
Subito dopo la femmina
può effettuare il suo primo
pasto di sangue necessario
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per fare maturare le uova
e per procurarselo ricorre
anche a più morsi, mentre
il maschio, esaurita la
sua funzione riproduttiva,
sopravviverà solo per
pochi giorni. Le punture
di zanzara possono
sviluppare bolle, tuttavia
non presentarle non
significa non essere stati
punti, ma semplicemente
non avere sviluppato la
reazione alla puntura.
La zanzara, infatti, per
potere succhiare il sangue,
immette saliva che
contiene anticoagulanti.
La nostra risposta a
queste sostanze varia da
individuo a individuo: molti
individui sono iper-reattivi
e sviluppano una reazione
esagerata, mentre altri lo
sono molto meno.
Le punture di zanzara
peraltro non provocano mai
effetti gravi come lo shock
anafilattico.

Piemonte e Liguria.

Culex pipiens
Femmine di Culex pipiens
si nutrono di una varietà di
ospiti vertebrati e possono
quindi contribuire al ciclo
di amplificazione del virus
del Nilo occidentale (WNV)
tra gli uccelli, e anche alla
ricaduta occasionale di

virus nelle popolazioni
umane e di altri mammiferi.
Così Culex pipiens è tra
i principali vettori sia del
West Nile sia del virus
Usutu (USUV) in Europa.
Sono anche in grado di
trasmettere diversi altri
arbovirus, agendo anche
come vettori per i vermi
filariali (ad esempio la
dirofilariosi canina) e i
plasmodi che causano la
malaria aviria.
AEDES AEGYPTI
L'adulto presenta strisce
bianche e nere. La larva a
riposo rimane inclinata a
45° rispetto alla superficie
dell'acqua. Le uova sono
nere e di forma ellittica
La zanzara Aedes aegypti
punge soprattutto quando
cambia l'intensità luminosa
(dopo l'alba e prima del
tramonto).
Originaria dell’Africa si
è recentemente diffusa
nelle regioni tropicali e
subtropicali del mondo
a causa del traffico
marittimo. È una delle
zanzare pericolose perché
portatrice di malattie come
la febbre dengue, la febbre
chikungunya, la febbre
gialla e la malattia di Zika.
Le zanzare Aedes
preferiscono contenitori
con acqua pulita. È una
specie antropomorfa
che si adatta facilmente
all’ambiente urbano.
Questa zanzara è attiva
durante le ore fresche
della giornata, soprattutto
all’alba e al tramonto.

AEDES KOREICUS
Simile alla zanzara tigre,
la zanzara coreana ha una
dimensione appena più
grande, ed è priva della
linea bianca sul torace che
contraddistingue l’altra.
L’Aedes koreicus è stata
soprannominata “zanzara
coreana” perché capace
di tollerare le basse
temperature e quindi di
sopravvivere anche in
condizioni ambientali
difficili come gli inverni
freddi o in periodi di forte
siccità. Tanto che è già
diffusa in Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Lombardia e
Liguria. Rappresenta un
pericolo per l’uomo e per
gli animali in quanto è
in grado di trasmettere
il virus dell’encefalite
giapponese (virus JEV), la
filariosi canina e la filariosi
linfatica. È la cugina più
grande della zanzara tigre
ma meno aggressiva. È
diurna, urbana e sfrutta
piccoli ristagni di acqua per
deporre le uova.
AEDES ALBOPICTUS
La zanzara tigre presenta
una lunghezza di circa 2-10
mm, un corpo nero con
bande trasversali bianche
sulle zampe e sull’addome
e una striscia bianca sul
dorso e sul capo, dalle
quali deriva il suo nome.
Prende il nome dalle
macchie bianche sulle
zampe (albopictus significa
"punto bianco" in latino).
Piccola zanzara (meno di
0,5 cm) ha il resto del corpo

di colore nero con macchie
bianche.
I primi adulti si osservano
a maggio e fino alla fine di
ottobre. La femmina, che
vive solo poche settimane,
morde principalmente al
mattino presto o alla sera
ma anche durante il giorno
nelle zone ombreggiate.
Non entra nelle case.
Poco mobile (200 metri
massimo), la zanzara tigre
cresce principalmente
nelle aree urbanizzate. La
femmina, infatti, depone le
uova separatamente in tutti
gli oggetti che possono
contenere acqua (bidoni di
raccolta dell'acqua piovana,
piattini, annaffiatoi, bottiglie
rotte, lattine o bibite gettate
a terra).
Le zanzare tigre o Aedes
albopictus sono originarie
delle regioni tropicali
e subtropicali e negli
ultimi anni sono riuscite
ad adattarsi ai climi più
freddi. La sua puntura è
particolarmente pericolosa
perché può trasmettere
virus come febbre gialla,
febbre dengue, febbre
chikungunya e virus Zika.
Le zanzare tigre sono
molto presenti in aree con
elevata umidità come le
foreste tropicali. Arrivata
in Europa attraverso
spedizioni commerciali,
si sono adattati ai rigidi
inverni e alle estati
secche dell’Europa in un
breve periodo di tempo.
Normalmente le zanzare
tigre costruiscono i loro
nidi nelle aree di diversa
natura contenenti acqua. Le

uova sono particolarmente
resistenti e possono
sopportare anche 6 mesi di
siccità. Albopictus è attiva
principalmente durante il
giorno. L’unico momento in
cui “riposa” è l’ora centrale
del giorno e tutta la notte.
ANOPHELES
La zanzara anofele è
tristemente nota per
un particolare non di
poco conto: si tratta
dell’insetto maggiormente
responsabile per la
trasmissione della malaria.
Per nostra fortuna,
comunque, contrarre il
virus della malaria in Italia è
molto difficile e si contano
meno di 600 casi all’anno
(su una popolazione di
60 milioni di persone). Le
zanzare anofele autoctone
hanno un ciclo vitale troppo
breve per diffondere
questo virus, al contrario
di quanto accade in alcune
zone dell’Africa.
Le larve si coltivano meglio
in acque pulite e prive
di inquinamento. In Italia
queste zanzare esistevano
in gran numero nella prima
metà del XX secolo e le
zone più pericolose erano
paludi e risaie con molta
acqua potabile. La notte è
il momento più pericoloso,
perché questa zanzara è
particolarmente attiva la
sera. Durante il giorno,
Anopheles può riposare
all’interno o all’esterno
delle case. Questa zanzara
è particolarmente attratta
dai colori scuri. Pertanto,
in estate o quando ci si

sposta in luoghi incerti, è
sempre bene indossare
abiti leggeri e chiari.

Anopheles
Per "anofeli" s'intendono
generalmente tutte
le specie di zanzare
appartenenti al genere
Anopheles. In Europa, la
maggior parte di esse è
riconducibile ad un insieme
di specie "gemelle",
morfologicamente
indistinguibili, se non
allo stadio di uovo o
con particolari misure
biometriche delle larve.
In tutte le specie del
complesso, il corpo, dotato
di lunghe zampe, è di
colore scuro e i palpi sono
lunghi come la proboscide.
Presentano inoltre
caratteristiche macchie
sulle ali, dovute a gruppi di
scaglie scure.
Allo stesso genere
appartengono altre zanzare
presenti in Italia e in
Piemonte, tra cui Aedes
geniculatus, le cui larve
si sviluppano nei ristagni
che si raccolgono nei cavi
degli alberi e che quindi è
trattata con le zanzare di
bosco.
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AEDES GENICULATUS
È una zanzara di taglia
media (tra 0,7 e 1 cm), di
colore nero con macchie
bianche sul corpo. Il suo
nome di geniculatus, che in
latino significa “ginocchio”,
deriva dal fatto che le sue
zampe sono nere con
una macchia bianca solo
sulla prima articolazione.
Le larve sono presenti
negli alberi cavi dove
può persistere l'acqua
piovana. Si sviluppano tra
aprile e ottobre e sono
particolarmente numerosi
durante le primavere
piovose. Gli adulti sono
molto aggressivi nei
confronti degli umani,
soprattutto durante
il giorno. Si trovano
principalmente nelle aree
boschive ma anche nelle
aree urbane in parchi e
giardini dove crescono
vecchi alberi cavi.
AEDES CANTANS
Questa grande zanzara
(oltre un centimetro) ha un
colore complessivamente
marrone con strisce
ocra sul corpo e leggere
cancellature sulle zampe. Si
parla di zanzare primaverili
perché gli adulti volano via
all'inizio di aprile. Hanno
una durata di diversi mesi e
possono percorrere pochi
chilometri. Le femmine
mordono principalmente
al mattino o alla sera
ma possono essere
aggressive anche di giorno
nel sottobosco. Durante
l'estate deporranno le
uova isolate sui terreni
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DOCUMENTAZIONE
Dalla rete, in inglese,
è possibile scaricare il
manuale dell’OMS Europa:
Sorveglianza e controllo
delle zanzare autoctone e
invasive: Willem Takken Henk van den Berg
Manual on prevention of
establishment and control
of mosquitoes of public
health importance in the
WHO European Region
(with special reference to
invasive mosquitoes)
Nel documento vengono
menzionati e analizzati
protocolli di sorveglianza
sia sotto l’aspetto
entomologico che dal punto
di vista epidemiologico

e osservati alla luce dei
vari scenari possibili che
si possono verificare sul
territorio in base al tipo di
diffusione del vettore.
https://www.euro.who.
int/__data/assets/
pdf_file/0004/392998/
mosquito-manual-eng.pdf
Anche l’European
Mosquitos Control
Association, EMCA, in
collaborazione con l’WHO
ha postato in rete delle
Linee Guida per il controllo
delle zanzare:
https://www.emca-online.
eu/assets/PDFs/EMCA_
WHOEURO-Guidelines_
Control_Mosquitoes_PH_
Importance_Europe-2013.
pdf

American Mosquito Control
Association: https://www.
mosquito.org/default.aspx
ECDC Centro europeo per
la prevenzione e il controllo
delle malattie

Sorveglianza e controllo
delle zanzare autoctone
e invasive: il manuale
dell’Oms Europa
https://www.epicentro.iss.
it/zanzara/sorveglianzacontrollo-zanzareoms-2019

Un'agenzia dell'Unione
Europea https://www.ecdc.
europa.eu/en/diseasevectors/facts/mosquito

European Mosquito
Control Association
https://www.emca-online.
eu

GIORNATA
MONDIALE
DELLE ZANZARE

Ogni anno il 20 agosto,
l'American Mosquito Control
Association (AMCA) sta
lavorando per aumentare
la consapevolezza
dell'importanza del
controllo delle zanzare e
incoraggia il pubblico a
visitare il sito Web AMCA,
per importanti informazioni
sulle zanzare
www.mosquito.org

LINK UTILI

GIORNATA MONDIALE
DELLE ZANZARE
PER AUMENTARE
LA CONSAPEVOLEZZA
DELL'IMPORTANZA
DEL CONTROLLO
DELLE ZANZARE

umidi delle paludi. Le
uova trascorreranno
parte dell'inverno in
diapausa (ibernazione)
prima di schiudersi l'anno
successivo. Le larve si
svilupperanno quindi in

acqua fresca da febbraio a
marzo prima che emerga
una nuova generazione
di adulti in primavera. Di
Aedes cantans c'è solo una
generazione all'anno.

AEDES STICTICUS
Questa zanzara di medie
dimensioni (tra 0,5 e 0,7
cm) è di colore nero con
macchie bianche solo sul
corpo. Le gambe sono
completamente nere. La
zanzara estiva, Aedes
sticticus, si trova nelle
zone umide e boscose tra
maggio e settembre. Le
uova vengono deposte
singolarmente sul terreno
umido e ogni immersione
da un'inondazione
provoca la schiusa, lo
sviluppo larvale (da 1 a 2
settimane a seconda della
temperatura dell'acqua)
e poi un volo di adulti. In
una sola stagione possono
essere prodotte fino a
cinque o sei generazioni
di Aedes sticticus e gli
adulti possono percorrere
diversi chilometri, creando
notevoli disagi lontani dal
loro sito di emergenza. Le
uova deposte alla fine della
stagione (ottobre) svernano
in diapausa e si schiudono
la primavera successiva
dalla prima immersione.
LE ZANZARE VETTORI
DI MALATTIE
Abbiamo visto come
le zanzare trasmettano
malattie, cioè trasportano
un agente patogeno
(virus, batteri, ecc.) da
una persona o un animale
infetto a un soggetto sano,
che sarà poi contaminato.
Per difendersi da questo
pericolo la prevenzione
gioca un ruolo importante,
quindi l’uso di indumenti di
colore chiaro e di cosmetici

profumati riduce il rischio di
punture. Le punture delle
zanzare inducono delle
lesioni eritemato papulo
pomfoidi, centrate da una
minuscola lesione crostosa
ematica, fortemente
pruriginose e urenti. Le
lesioni sono determinate da
sostanze irritanti presenti
nella saliva di questi
insetti, quelle delle zanzara
tigre sono più violente e
sintomatiche. L’intensità
della sintomatologia è
anche influenzata dalla
reattività personale,
in genere i soggetti
atopici (allergici ai pollini)
presentano lesioni più
violente.
Le lesioni da zanzara,
anche se fastidiose,
tendono a guarire
spontaneamente. In caso
di reazioni multiple o di
intenso prurito e bruciore,
le applicazioni di creme a
base di steroidi o all’ossido
di zinco migliorano
la sintomatologia. Gli
antistaminici sistemici,
mai per uso topico,
riducono la sintomatologia
pruriginosa; la terapia
cortisonica sistemica, di 1,
2 gg, si usa solo in caso
di molteplici lesioni, molto
violente (edemi del volto)
e sintomatologia sistemica
intensa.
I repellenti chimici non
sono consigliabili, mentre
l’uso di repellenti a base
vegetale come citronella,
olii essenziali di cedro,
di menta piperita, di
geranio, di verbena non
sono efficaci o la loro

durata è molto breve:
meno di un’ora. Altrettanto
inefficaci si sono rilevati gli
apparecchi che emettono
ultrasuoni. L’organizzazione
Mondiale della Sanità,
così molti istituti di ricerca,
ha dedicato particolari
attenzioni allo sviluppo di
zanzare geneticamente
modificate per combattere
diverse malattie. Una
recente pubblicazione
dedicata alla malaria è
reperibile in rete:
https://www.who.int/news/
item/19-05-2021-whoissues-new-guidance-forresearch-on-geneticallymodified-mosquitoes-tofight-malaria-and-othervector-borne-diseases
ZECCHE

Piemonte e Liguria.

Argasidae
Ogni anno, decine di
migliaia di persone vanno
dal medico per una puntura
di zecca e il numero è
crescente. Le zecche
possono essere piccole,
ma il loro morso può avere
gravi conseguenze. I morsi
di zecca, infatti, possono
trasmettere la malattia
di Lyme, un'infezione
batterica che inizialmente
produce sintomi simil-

influenzali, ma se non
trattata tempestivamente
può danneggiare il sistema
nervoso, il cervello, la pelle,
le articolazioni e anche il
cuore.
IDENTIFICAZIONE
E CICLO DI VITA
Le zecche sono artropodi,
appartenenti all’ordine
degli Ixodidi compreso
nella classe degli Aracnidi,
la stessa di ragni, acari
e scorpioni. Si tratta di
parassiti esterni, delle
dimensioni che variano
da qualche millimetro a
circa 1 centimetro secondo
la specie e lo stadio
di sviluppo. Il corpo è
tondeggiante e il capo,
non distinguibile dal corpo,
è munito di un apparato
boccale (rostro) in grado
di penetrare la cute e
succhiare il sangue degli
ospiti.
DISTRIBUZIONE
IN EUROPA E IN ITALIA
Le zecche sono diffuse in
tutto il mondo e se ne conoscono circa 900 specie.
In Europa sono presenti
con la famiglia degli Ixodidi,
o zecche dure per la presenza di uno scudo dorsale
coriaceo e quella degli
Argasidi o zecche molli,
senza scudo. In Italia sono
note 36 specie di zecche
raggruppate in 7 generi. Le
zecche dure sono riunite
nei cinque generi Ixodes,
Rhipicephalus, Hyalomma,
Haemaphysalis, Derma-

>

29

focus
centor, mentre le zecche
molli sono annoverate nei
due generi Argas e Ornithodoros. Queste ultime
generalmente si nutrono
sugli uccelli; la più comune
in Italia risulta essere Argas
reflexus detta anche “zecca
del piccione”. Le specie
più diffuse e rilevanti da un
punto di vista sanitario sia
in Italia che in Europa sono
Ixodes ricinus (la zecca dei
boschi), Rhipicephalus sanguineus (la zecca del cane),
Hyalomma marginatum e
Dermacentor reticulatus.

Piemonte e Liguria.

Ixodidae
CICLO BIOLOGICO
Tutte le zecche dure hanno
quattro fasi di vita: l'uovo
e tre fasi parassitarie che
succhiano il sangue dei
vertebrati, tra cui due
stadi immaturi (larva e
ninfa) e lo stadio adulto.
Dopo che una femmina
immatura o adulta si nutre,
le proteine digerite dal
pasto sanguigno vengono
utilizzate da larve o
ninfe per completare la
metamorfosi allo stadio
successivo (da larva a
ninfa, da ninfa a adulto)
o da zecche femminili
per produrre centinaia o
migliaia di uova.
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In genere le zecche non
sono molto selettive nella
scelta dell’organismo da
parassitare, ma possono
scegliere diverse specie
animali: dai cani ai
cervi, agli scoiattoli fino
all’uomo; le stesse specie
che si nutrono su grandi
mammiferi possono
parassitare anche gli
uccelli quando sono nello
stadio di larva e ninfa. Il
pasto di sangue, durante
il quale la zecca rimane
costantemente attaccata
all’ospite, si compie
nell’arco di ore per le
zecche molli, di giorni o
settimane per quelle dure.
Le zecche femminili si
sviluppano e alla fine
depositano 900-1.000 uova
nel terreno o nelle aree
di lettiera. Il ciclo di vita
richiede tre anni per essere
completato, dallo stadio
delle uova alle femmine
che depongono le uova.
L’attività delle zecche è
strettamente legata ai valori
di temperatura e umidità
e, sebbene ci siano alcune
eccezioni, in generale la
loro attività si concentra nei
mesi caldi. Infatti, durante la
stagione invernale tendono
a proteggersi dal freddo
rifugiandosi sotto le pietre
o interrandosi in profondità.
Le zecche molli possono
svernare nelle fessure
delle rocce o nelle crepe
dei muri di pollai e ricoveri
per animali. Con l’aumento
delle temperature le
zecche tornano ad essere
attive e lo rimangono fino
all’autunno successivo.

Tuttavia i cambiamenti
climatici in atto possono far
variare il periodo di attività
delle zecche secondo le
situazioni locali.
L’habitat preferito delle
zecche è rappresentato da
luoghi ricchi di vegetazione
erbosa e arbustiva, con
preferenze ambientali che
dipendono dalla specie. La
zecca dei boschi prospera
in presenza di clima
fresco e umido mentre la
zecca del cane frequenta
maggiormente zone a clima
caldo e asciutto o dove la
vegetazione è più rada.
La presenza delle zecche
dipende essenzialmente
dalla presenza di ospiti da
parassitare sul territorio.
Per questo, luoghi come
stalle, ricoveri di animali
e pascoli sono tra i loro
ambienti preferiti.
Le zecche non saltano
e non volano sugli ospiti
sui quali si nutrono, ma
generalmente si portano
sull’estremità delle piante
erbacee o dei cespugli
aspettando il passaggio
di un animale al quale
aggrapparsi (uomo
incluso). Grazie all’anidride
carbonica emessa e al
calore del corpo, questi
parassiti possono avvertire
la presenza di un possibile
ospite e vi si insediano
conficcando il rostro
nella pelle cominciando a
succhiarne il sangue. La
puntura è generalmente
indolore perché le zecche
inoculano nell’ospite una
certa quantità di saliva che
contiene principi anestetici.

Generalmente le zecche
rimangono attaccate
all’ospite per un periodo
che varia tra i 2 e i 7 giorni
e poi si lasciano cadere
spontaneamente.
I maschi adulti sono più
piccoli delle femmine,
di forma ovale e brunonera. I maschi si attaccano
raramente alle persone
(rispetto alle femmine
adulte) assorbono piccole
quantità di sangue e quindi
difficilmente aumentano
di dimensioni. Le zecche
adulte hanno anche otto
zampe, mentre le larve,
delle dimensioni di una
testa di spillo, hanno
solo sei zampe e non si
attaccano comunemente
alle persone.
HABITAT DELLA NINFA
Le ninfe della zecca si
possono trovare in una
varietà di habitat, ma sono
abbondanti in alcuni tipi di
fitti boschi o foreste.
A differenza delle zecche
adulte, le ninfe di solito
non salgono su erbe o
arbusti durante la ricerca
dell'ospite. Invece, cercano
i loro ospiti all'interno o in
cima ai rifiuti sul suolo della
foresta, o su rami, tronchi
e porzioni basali di tronchi
d'albero. Qualsiasi attività
che mette le persone a
diretto contatto con foglie,
aghi di abete o legno (ad
esempio, quando vengono
svolti lavori di giardinaggio,
raccolta di legni da ardere,
picnic, taglio del legno)
può aumentare il rischio
di incontrare ninfe e

possibilmente contrarre la
malattia di Lyme.
Le ninfe hanno una decisa
preferenza ospitante per
le lucertole. La ricerca
ha dimostrato che in
alcuni boschi più del 90%
delle ninfe si attacca alle
lucertole, rispetto agli
uccelli o ai mammiferi. In
laboratorio, quando alle
ninfe veniva offerta una
scelta di ospiti diversi,
preferivano le lucertole
rispetto a un uccello o
a due specie di roditori.
Dopo essersi nutrite
completamente, le ninfe
lasciano cadere l'ospite e
mutano allo stadio adulto
settimane o mesi dopo.
HABITAT PER ADULTI
Le zecche femmine
e i maschi adulti si
arrampicano sulla
vegetazione bassa dove
giacciono in attesa per ore
o giorni per i potenziali
ospiti, compresi i mammiferi
di medie e grandi
dimensioni. Una volta che
le zecche adulte contattano
un ospite adatto, le
zecche femmine iniziano a
cercare un sito adatto per
attaccarsi. Al contrario, le
zecche maschio cercano
principalmente ospiti
vertebrati per localizzare le
femmine ricettive per scopi
di accoppiamento.
Gli adulti si incontrano nelle
boscaglie, lungo i margini
dei sentieri (in particolare
i bordi vegetativi in salita
dei sentieri escursionistici
collinari) nei parchi, nelle
comunità semirurali e in

alcune aree suburbane.
Sono anche comuni nelle
aree in cui due habitat o tipi
di vegetazione si fondono
(ad esempio, l'85% delle
zecche adulte che sono
entrati in contatto con
soggetti che camminavano
nelle praterie sono state
rilevate nella zona della
cute tra la caviglia e il
ginocchio. Quindi, rimanere
al centro dei sentieri ed
evitare il contatto con
erba ridurrà notevolmente
l'esposizione alle zecche
adulte.
MALATTIE TRASMESSE
DALLE ZECCHE
Gli Ixodidi sono in
grado di trasmettere
all’uomo gli agenti
patogeni responsabili di
alcune patologie, quali:
la borreliosi di Lyme,
l’ehrlichiosi, le febbri
bottonose da rickettsiae,
la tularemia, la febbre Q,
la babesiosi, l’encefalite
virale e anche la febbre
emorragica Crimea-Congo,
associata in particolare
a specie del genere
Hyalomma.
Gli Argasidi sono vettori
di patologie meno
rilevanti dal punto di vista
epidemiologico: febbri
ricorrenti da zecche e
febbre Q. Con l’inizio della
bella stagione le zecche
abbandonano lo stato di
quiescenza invernale e si
avviano alla ricerca di un
ospite da parassitare. Nei
mesi primaverili ed estivi
è quindi più frequente
imbattersi nel cosiddetto

“morso da zecca”. La
puntura della zecca non
è di per sé pericoloso per
l’uomo, i rischi sanitari
dipendono invece dalla
possibilità di contrarre
infezioni trasmesse da
questi animali in qualità
di vettori. L’eziologia
di queste malattie da
vettore comprende diversi
microrganismi: protozoi,
batteri e virus. Le patologie
infettive veicolate da
zecche che presentano
rilevanza epidemiologica
nel nostro Paese sono
principalmente:
• l’encefalite da zecca
o Tbe (trasmessa
principalmente dalla
zecca dei boschi)
• la malattia di
Lyme (trasmessa
principalmente dalla
zecca dei boschi)
• la rickettsiosi (trasmessa
principalmente dalla
zecca del cane)
• la febbre ricorrente da
zecche
• la tularemia
• la meningoencefalite da
zecche
• l’ehrlichiosi.
La maggior parte di
queste malattie può
essere diagnosticata
esclusivamente sul piano
clinico, ma una pronta
terapia antibiotica, nelle
fasi iniziali, è generalmente
risolutiva, in particolar
modo per le forme a
eziologia batterica.
Solo raramente (fino al
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5% dei casi) e in soggetti
anziani o bambini queste
infezioni possono essere
pericolose per la vita.
PREVENZIONE
Esistono alcune
precauzioni per ridurre
significativamente la
possibilità di venire a
contatto con le zecche, o
almeno per individuarle
rapidamente, prima che
possano trasmettere una
malattia. In generale, è
consigliato:
• indossare abiti chiari
(perché rendono più
facile l’individuazione
delle zecche), coprire
le estremità, soprattutto
inferiori, con calze
chiare (meglio stivali),
utilizzare pantaloni lunghi
e preferibilmente un
cappello
• evitare di strusciare l’erba
lungo il margine dei
sentieri, non addentrarsi
nelle zone in cui l’erba è
alta
• al termine dell’escursione, effettuare un attento
esame visivo e tattile della propria pelle, dei propri
indumenti e rimuovere le
zecche eventualmente
presenti. Le zecche tendono a localizzarsi preferibilmente sulla testa, sul
collo, dietro le ginocchia,
sui fianchi
• trattare sempre gli
animali domestici (cani)
con appositi prodotti
contro le zecche,
soprattutto a ridosso di
una escursione
• controllare, scuotere
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ed eventualmente
spazzolare gli indumenti
prima di portarli
all’interno delle abitazioni
per poi lavarli
• Inoltre, in commercio
esistono repellenti per
insetti e anche per
scoraggiare l’attacco
delle zecche (a base di
DEET o N-dietiltoluamide
e Icaridina o KBR3023).
Se individuate sulla pelle, le
zecche vanno prontamente
rimosse perché la
probabilità di contrarre
un’infezione è direttamente
proporzionale alla durata
della permanenza del
parassita sull’ospite.
Infatti, solo dopo un certo
periodo (alcune ore) in cui
è saldamente ancorata
per alimentarsi, la zecca
rigurgita parte del pasto
e potrebbe inoculare
nel sangue dell’ospite
eventuali patogeni. Bisogna
comunque tenere presente
che solo una percentuale
di individui è portatore di
infezione.
ACARICIDI
O REPELLENTI
Come ulteriore
precauzione, gli acaricidi
o i repellenti disponibili in
commercio possono essere
spruzzati sulla pelle o sui
vestiti. I prodotti contenenti
permetrina come principio
attivo sono altamente
efficaci per la protezione
personale contro le zecche
immature e adulte quando
applicati ai vestiti. La
permetrina è altamente

tossica per le zecche a
dosaggi molto bassi. Il
prodotto non deve essere
applicato direttamente sulla
pelle perché può causare
irritazione, anche se è di
bassa tossicità per l'uomo.
Altri prodotti contenenti il
20%-30% di DEET come
principio attivo sono
efficaci contro una vasta
gamma di zecche e insetti
ematofagi e possono
essere applicati su
indumenti o pelle. Seguire
attentamente le istruzioni
del produttore. L'acqua o
il sudore possono dilavare
i repellenti dalla pelle,
quindi potrebbe essere
necessario riapplicare dopo
aver nuotato, aver fatto
un bagno o aver sudato
copiosamente.
MALATTIA DI LYME NEGLI
ANIMALI DOMESTICI
I cani sono suscettibili alla
malattia di Lyme e possono
sviluppare artrite o zoppia,
letargia, perdita di appetito,
ingrossamento dei linfonodi
o altre condizioni cliniche.
È consigliato consultare
un veterinario se c'è il
sospetto che il cane abbia
la malattia di Lyme. Anche
gatti, cavalli e bestiame
possono essere infettati,
ma raramente sviluppano
segni clinici.
RIMOZIONE
DELLA ZECCA:
COSA NON FARE
Non utilizzare mai per
rimuovere la zecca: alcol,
benzina, acetone, trielina,
ammoniaca, olio o grassi,

né oggetti arroventati,
fiammiferi o sigarette per
evitare che la sofferenza
indotta possa provocare
il rigurgito di materiale
infetto e un ulteriore
affondamento del parassita
nella pelle dell’ospite.
COSA FARE
La zecca deve essere
afferrata con una pinzetta a
punte sottili, il più possibile
vicino alla superficie della
pelle, e rimossa tirando
dolcemente cercando
di imprimere un leggero
movimento di rotazione.
Attualmente si possono
trovare in commercio degli
specifici estrattori che
permettono di rimuovere la
zecca con un movimento
rotatorio. Durante la
rimozione bisogna prestare
la massima attenzione
a non schiacciare il
corpo della zecca,
per evitare il rigurgito
che aumenterebbe la
possibilità di trasmissione
di agenti patogeni. Dopo
la rimozione della zecca,
disinfettare la zona,
evitando l’utilizzo di
disinfettanti che colorano
la cute (come la tintura di
iodio), evitare di toccare
a mani nude la zecca nel
tentativo di rimuoverla,
le mani devono essere
protette (con guanti)
e poi lavate. Spesso il
rostro rimane all’interno
della cute: in questo caso
deve essere estratto
con un ago sterile o con
pinzette a punte sottili
adeguatamente sterilizzate.
È consigliabile conservare

DOCUMENTAZIONE
Per informazioni generali:
Istituto Superiore di Sanità
https://www.epicentro.
iss.it/zecche
In Rete è possibile
scaricare la pubblicazione
del CIEH: Pest Control
Procedures Manual
Ticks - Ixodes ricinus and
Rhipicephalus sanguineus
https://www.
urbanpestsbook.com/

impiegare farmaci di cui sia
stata dimostrata l’efficacia
sia nel trattamento delle
rickettsiosi che delle
borreliosi.
CONCLUSIONI…
PROVVISORIE

la zecca in un contenitore
con alcol al 70% per una
successiva identificazione
morfologica ed eventuale
isolamento di patogeni,
in caso di comparsa di
sintomi per poter ricevere
cure mirate e medicine
specifiche. In caso di
malattia, informare quanto
prima il medico della data
e della località in cui si è
venuti a contatto con la
zecca. Dopo la rimozione,
effettuare la profilassi
antitetanica e rivolgersi al
medico nel caso si noti un
alone rossastro che tende
ad allargarsi oppure febbre,
mal di testa, debolezza,
dolori alle articolazioni,
ingrossamento dei
linfonodi.

Nel mondo globalizzato
in cui viviamo non sono
possibili conclusioni
definitive e a maggior
ragione in questo campo,
in cui le specie invasive
arrivano a modificare anche
massicciamente l’equilibrio
ambientale raggiunto dopo
secoli di convivenza.
La gestione e il controllo
delle specie invasive è la
priorità cui siamo chiamati
per favorire maggiore
equilibrio ambientale
possibile.
Abbiamo quindi a
disposizione diverse
opzioni. La Gestione
proattiva che significa
pensare al futuro,
anticipare e pianificare
il cambiamento o la crisi
e la Gestione reattiva
che significa reagire al
cambiamento o alla crisi
dopo che si è verificato.

USO DI ANTIBIOTICI
La somministrazione di
antibiotici nel periodo
di osservazione è
sconsigliata, perché può
mascherare eventuali segni
di malattia e rendere più
complessa la diagnosi.
Nel caso in cui, per altre
ragioni, fosse necessario
iniziare un trattamento
antibiotico, è opportuno

1 Gestione proattiva
In questo approccio le
specie potenzialmente
invasive non sono
autorizzate a entrare in una
nuova area.
• Esclusione 		
Spesso questa pratica
fa parte della protezione
dei confini di un paese
attraverso l'applicazione
delle leggi sulla

quarantena, l'ispezione
delle importazioni o il
divieto di importazione e
vendita di alcune specie
vegetali e animali che
potrebbero causare
problemi.
• Eradicazione 		
In alcuni casi, una specie
invasiva può essere
rilevata in una fase molto
precoce dell'invasione,
quando la colonia è
piccola
2 Gestione reattiva
In questa situazione le
specie invasive hanno
invaso con successo
e popolazioni elevate
sono ora distribuite su
vaste aree rendendo
impossibile l'esclusione
e l'eradicazione. Sono
disponibili diverse opzioni
per affrontare l'invasore e
includono:
• Non fare nulla		
In questo caso non viene
sviluppato o attuato
alcun piano di gestione e
l'invasore viene lasciato a
diffondersi incontrollato.
• Metodi di controllo
culturale
Questo approccio
impiega strategie di
gestione che possono
essere manipolate per
svantaggiare le specie
invasive in modo da
ridurre la sua capacità
riproduttiva o la sua
capacità di diffusione.
• Metodi di controllo
chimico		
Le erbacce invasive,
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gli insetti, gli acari
e le malattie delle
piante sono stati tutti
controllati a vari livelli
con i pesticidi. Questi
composti possono fornire
un rapido controllo di una
specie invasiva, tuttavia
sono spesso costosi da
applicare, richiedono
applicazioni ripetute
e residui di pesticidi
possono essere trovati
sul cibo, nelle forniture
idriche o nell'aria, il che
solleva preoccupazioni
sulla sicurezza umana.
• Controllo biologico
Questo approccio riassocia i nemici naturali
con l'invasore nella
nuova area in cui il
parassita sta causando
problemi. Nemici naturali
come predatori, parassiti
e agenti patogeni
sono stati usati più
comunemente per
controllare con successo
gli insetti nocivi. Questa
forma di controllo dei
parassiti può essere
molto sicura se vengono
utilizzati i nemici naturali
corretti e, una volta
stabiliti, nemici naturali
efficaci possono fornire
un controllo permanente
delle specie invasive.
• Gestione integrata dei
parassiti		
Come suggerisce il
nome, la gestione
integrata dei parassiti, o
IPM, integra una varietà
di strategie di controllo
per controllare un
parassita invasivo.
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AVVERTENZA
SULL'USO DI PESTICIDI
Per molti anni la
prevenzione, il controllo
e la lotta ai parassiti ha
impiegato un solo mezzo:
l’uso di pesticidi (biocidi).
I pesticidi hanno un grado
di tossicità. Alcuni pesticidi
sono più tossici di altri
e presentano rischi più
elevati per le persone, gli
organismi non bersaglio
e l'ambiente. Un biocida
è qualsiasi materiale
(naturale, organico o
sintetico) utilizzato per
controllare, prevenire,
uccidere, sopprimere o
respingere i parassiti.
"Pesticida" è un termine
generico che include
insetticidi, erbicidi
(diserbanti), fungicidi,
rodenticidi, miticidi
(controllo degli acari),
molluschicidi (per lumache
e limacce) e altri materiali
come regolatori di crescita
o prodotti antimicrobici
come candeggina e
salviette sanitarie che
uccidono i batteri.
→ Leggere sempre e
seguire attentamente
tutte le precauzioni e
le indicazioni fornite
sull'etichetta del
contenitore. L'etichetta
segue la legge e il
mancato rispetto delle
istruzioni per l'etichetta
è un uso improprio o
illegale del pesticida.
→ Conservare tutte le
sostanze chimiche nei
contenitori etichettati
originali in un armadio
o in un luogo chiuso

→

→

→

→

→

→

a chiave, lontano da
alimenti o mangimi e fuori
dalla portata di bambini,
persone non autorizzate
e animali.
Non posizionare mai
pesticidi in contenitori
per alimenti o bevande.
Consultare l'etichetta
del prodotto biocida per
determinare i principi
attivi, le posizioni corrette
per l'uso, le parole
di segnalazione e i
dispositivi di protezione
individuale che si
dovrebbero indossare
per proteggersi
dall'esposizione quando
si applica il materiale.
I prodotti biocidi
applicati possono essere
veicolati dall'acqua, o
dal terreno, lontano da
dove sono stati applicati,
con conseguente
contaminazione di
insenature, laghi, fiumi e
oceano.
Limitare i pesticidi alla
proprietà in trattamento
e non permettere mai
di penetrare in scarichi
o insenature. Evitare il
passaggio dei prodotti
nelle proprietà vicine
(chiamate deriva),
specialmente su giardini
contenenti frutta o
verdura pronti per essere
raccolti.
Non posizionare
contenitori con pesticidi
nella spazzatura o
versare pesticidi nel
lavandino, nella toilette o
negli scarichi esterni.
Utilizzare tutto il biocida
secondo l'etichetta fino

a quando il contenitore
non è vuoto o portare
pesticidi indesiderati nel
sito locale di raccolta
dei rifiuti pericolosi
domestici.
→ Contattare addetti del
settore raccolta rifiuti
per ulteriori informazioni
sullo smaltimento sicuro
dei container e per
l'ubicazione del sito
di raccolta dei rifiuti
pericolosi più vicino.
→ Seguire le indicazioni
per l'etichetta per
lo smaltimento dei
contenitori vuoti.
→ Non riutilizzare o
bruciare mai i contenitori
o smaltirli in modo
tale da contaminare
l'approvvigionamento
idrico o i corsi d'acqua
naturali.

Un giorno prima dell'inizio
del pieno svolgimento
di Entomologia 2017, la
Fondazione Entomologica
ha accolto un gruppo di
insegnanti dell'area di
Denver per un seminario
su come coinvolgere gli
studenti nelle classi K-12
attraverso l'uso di insetti e
relativi artropodi.
Source: Entomologytoday
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SCORPIONII
E INFESTANTI

INDIA
UN INSETTICIDA CONCENTRATO
IN EMULSIONE ACQUOSA
CyperFREE è un Presidio Medico
Chirurgico (Reg. Min. Sal.n°19555)
con Cipermetrina pura 7,44 %,
Tetrametrina pura 0,92 %, PBO
4,56 %.

www.indiacare.it
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Si tratta di un insetticida
concentrato in emulsione acquosa
appositamente studiata con il
minimo contenuto di tensioattivi
e senza solventi, per assicurare il
minor impatto ambientale. La sua
formulazione garantisce rapidità
d’effetto e lunga azione residuale.
Ha un ampio spettro d'azione,
attivo contro gli stadi adulti e
giovanili della maggior parte degli
insetti infestanti: zanzare, flebotomi,
mosche, vespe, calabroni, tarme,
tignole, formiche, pulci, acari,
blatte, dermestidi, cimici del letto,
scorpioni e zecche, ecc.
CyperFREE può essere utilizzato
sia in locali interni che in aree
esterne di: luoghi di comunità
(scuole, ospedali, cinema, teatri,
campeggi, alberghi), aree abitative
(appartamenti, case), aree
produttive (industrie, magazzini,
depositi, mense, ristoranti),
aree zootecniche, impianti
di compostaggio, discariche,
depuratori, mezzi per il trasporto
di persone, animali o merci. Il
prodotto, quando utilizzato per la
lotta agli insetti volatori (zanzare,
flebotomi, mosche), può essere
impiegato in presenza di siepi e
arbusti nell’ambito del trattamento
spaziale di giardini e parchi.

PESTNET
A CONCENTRATED EMULSION
INSECTICIDE WATER BASED
Concentrated emulsion insecticide
water based with minimum
surfactant content and solvent-free,
to ensure the lowest environmental
impact. CyperFREE guarantees a
residual action and a speed effect.
CyperFREE is a broad-spectrum
insecticide, active against the
adult and juvenile stages of most
pests: mosquitoes, sand flies, flies,
wasps, hornets, moths, ants, fleas,
mites, cockroaches, dermestidae,
bedbugs, scorpions and ticks.
CyperFREE can be used both
indoors and outdoors in:
community places (schools,
hospitals, cinemas, theatres,
campsites, hotels), residential areas
(apartments, houses), production
areas (industries, warehouses,
canteens, restaurants), livestock
areas, composting plants, landfills,
purifiers, vehicles for the transport
of people, animals or goods. The
product, when used to fight flying
insects (mosquitoes, sand flies,
flies), can be used on bushes,
hedges and shrubs as part of the
spatial treatment of gardens and
parks.

INSETTICIDA CONCENTRATO
CON TECNOLOGIA B.I.A.
GARBAN è un’emulsione
concentrata a base di
Cipermetrina, caratterizzata da una
forte azione snidante, abbattente e
residuale, per il controllo di insetti
volanti e striscianti. Il principio
attivo del formulato è veicolato 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
ambienti interni, esterni ed
aree verdi utilizzando pompe a
pressione, nebulizzatori a basso
volume e termonebbiogeni.
L’assenza di solventi idrocarburici
rende GARBAN la scelta
preferenziale per il trattamento dei
ragni in ambienti interni.

CONCENTRATED INSECTICIDE
WITH B.I.A. TECHNOLOGY
GARBAN is a concentrated
emulsion based on Cypermethrin,
characterized by a strong flushing,
knock-down and residual effect, for
the control of flying and crawling
insects. The active ingredient of
the formulation is conveyed by a
glycol solution (B.I.A. Technology)
which, in addition to ensuring a
lower environmental impact and
better safety for the operator, gives
the formulation greater stability and
allows it to treat indoors, outdoors
and greenery using pressure
pumps, low volume nebulizers
and thermal foggers. The absence
of hydrocarbon solvents makes
GARBAN the best choice for
treating spiders indoors.

INSETTICIDA AD AZIONE
ABBATTENTE E SNIDANTE
BOXTAR è un’emulsione
concentrata a base di Tetrametrina
e Piperonil Butossido, che svolge
una forte azione abbattente e
snidante nei confronti dei principali
insetti volanti e striscianti. I
principi attivi del formulato sono
veicolati da una soluzione glicolica
(Tecnologia B.I.A.) che garantisce
un minor impatto ambientale e
una maggior sicurezza per gli
utilizzatori e per gli utenti delle
aree sottoposte a trattamento.
L’elevato potere abbattente
rende BOXTAR il prodotto ideale
per contrastare questo tipo di
infestante.

INSECTICIDE WITH FLUSHING
AND KNOCK-DOWN EFFECT
BOXTAR is a concentrated
emulsion based on Tetramethrin
and Piperonyl Butoxide, which has
a strong knock-down and flushing
effect against the main flying
and crawling insects. The active
ingredients of the formulation are
conveyed by a glycol solution
(B.I.A. Technology) which ensures
a lower environmental impact and
better safety for users and endusers of the areas subjected to
treatment. The high knock-down
power makes BOXTAR the ideal
product to contrast this type of
pest.

RAGNI
E SCORPIONI

www.pestnet-europe.it
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PESTNET
VESPE

www.pestnet-europe.it

READY-TO-USE INSECTICIDE WITH
B.I.A. TECHNOLOGY
FIRE-TEC is a ready-to-use
insecticide for the control of wasps,
hornets and their nests, based
on Tetramethrin and Permethrin
which, thanks to their properties
and the synergization of Piperonyl
Butoxide, give the product a high,
rapid and immediate knock-down
and residual effect. The product is
formulated with the special B.I.A.
Technology which uses glycolic
solvents instead of traditional
organic solvents, giving a lower
environmental impact and better
safety of use. It can be used as
it is with thermal foggers or ULV
devices as well as with pressure
pumps.

BLEU LINE

VESPE
ZANZARE
ZECCHE

www.bleuline.it

38

INSETTICIDA PRONTO USO
CON TECNOLOGIA B.I.A.
FIRE-TEC è un insetticida pronto
uso per il controllo di vespe,
calabroni e dei loro nidi, a base
di Tetrametrina e Permetrina
che, grazie alle loro proprietà e
alla sinergizzazione del Piperonil
Butossido, conferiscono al
prodotto un’elevata, rapida e
immediata azione abbattente e
residuale. Il prodotto è formulato
con la speciale Tecnologia B.I.A.
che utilizza solventi glicolici al
posto dei tradizionali solventi
organici, conferiscono un minor
impatto ambientale e una maggior
sicurezza d’uso. Può essere
usato tal quale in apparecchi
termonebbiogeni o ULV oltre che
tramite pompe a pressione.

INDIA

CONTRO INSETTI E ACARI
PERMESOL FORTE è un Presidio
Medico Chirurgico (Reg. Min. Sal.
n°20925) che contiene Permetrina,
Chrysanthemum cinerariaefolium e
Piperonil butossido.

AGAINST INSECTS AND MITES
Permesol Forte is a Medical
Surgical Aid (Reg. Min. Sal. No.
20925) which contains Permethrin,
Chrysanthemum cinerariaefolium
and Piperonyl butoxide.

È un insetticida-acaricida per uso
professionale ad azione abbattente
per uso esterno ed interno,
indicato per la disinfestazione di
ambienti civili, domestici, industriali,
agricoli, rurali e mezzi di trasporto.
Il prodotto è efficace contro
zecche, cimice asiatica e insetti
volanti, quali zanzare, zanzara
tigre, mosche, vespe. Può essere
impiegato in giardini, prati, cespugli
ornamentali, siepi e viali alberati
per il solo controllo delle zanzare.

It is an insecticide-acaricide
for professional use with killing
action for outdoor and indoor
use, suitable for the disinfestation
of civil, domestic, industrial,
agricultural, rural environments and
means of transport. The product
is effective against ticks, asian
bugs and flying insects, such as
mosquitoes, tiger mosquitoes, flies,
wasps. It can be used in gardens,
lawns, ornamental bushes, hedges
and tree-lined avenues only for
mosquitoes control.

UNA SCHIUMA INSETTICIDA
INDIA WASPS - SPRAY
VESPE è un Presidio Medico
Chirurgico (Reg. Min. Sal. n°
20363) con Transflutrina (n.
Indice 607-223-00-8) 0,110
%, Cyflutrina (n. Indice 607253-00-1) 0,025 %, Piperonil
butossido (n. CAS 51-03-6)
0,200 %
Grazie alla schiuma prodotta,
è in grado di fissarsi al nido
creando una barriera che
immobilizza velocemente le
vespe e ne impedisce la fuga.
La speciale formulazione e
il suo particolare erogatore
permettono di trattare il nido e
ne rendono difficile il riformarsi.
Il prodotto porta rapidamente
a paralisi e a morte vespe e
calabroni ed è indicato per il
trattamento di nidi di vespe
in tutti gli ambienti sia civili,
domestici che industriali.
INDIA WASPS SPRAY VESPE
è dotato della speciale valvola
‘pompiere’ che consente di
operare a una distanza di circa
4 metri. In questo modo è
possibile trattare zone difficili
da raggiungere o nascoste
come sottotetti, cavità, sotto le
tegole, grondaie, crepe, sotto
i davanzali, all’interno della
vegetazione o sugli alberi.
Adatto ad uso esterno.

FOAM FORMULATED
INSECTICIDE
INDIA WASPS SPRAY VESPE is
able to attach itself to the nest,
creating a barrier that quickly
immobilizes the wasps and
prevents them from escaping.
The special formulation and
the particular dispenser of
INDIA WASPS SPRAY VESPE
allow to treat the nest and
make it difficult to reform.
INDIA WASPS SPRAY WASPS
quickly brings wasps and
hornets to paralysis and death.
INDIA WASPS SPRAY WASPS is
indicated for the treatment of
wasp nests in all civil, domestic
and industrial environments.
INDIA WASPS SPRAY VESPE is
equipped with a special valve
that allows to operate at a
distance of about 4 meters. In
this way, it is possible to treat
hard-to-reach or hidden areas
such as: attics, cavities, under
tiles, gutters, cracks, under
window sills, inside vegetation
or on trees. Suitable for
outdoor use.

VESPE

www.indiacare.it
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PESTNET
INSETTICIDA CON TECNOLOGIA
B.I.A. GREEN
EKOSET è l’insetticida ideale per
la lotta alle zanzare in aree verdi,
costituito dall’associazione di due
piretroidi sinergizzati (Tetrametrina
e Permetrina) e PBO, che garantisce
un'efficace azione abbattente e una
prolungata residualità. I solventi e
coformulanti utilizzati sono di origine
vegetale (Tecnologia B.I.A. Green)
e assicurano maggiori tutele per
l’ambiente e gli utilizzatori e maggiori
performance in caso di trattamento
del verde ornamentale urbano (il
principio attivo viene maggiormente
salvaguardato dalla luce solare
risultando così più persistente e
residuale).

ZANZARE

INDIA
INSECTICIDE WITH B.I.A. GREEN
TECHNOLOGY
EKOSET is an insecticide suitable
for the fight against mosquitoes
in green areas, consisting of the
association of two synergized
pyrethroids (Tetramethrin and
Permethrin) and PBO, which ensures
a strong knock-down effect and
prolonged residuality. The solvents
and co-formulants are of vegetal
origin (B.I.A. Green Technology) and
provide greater protection for the
environment and users and a better
performance in the case of urban
ornamental green treatment (the
active ingredient is better protected
from sunlight, thus resulting more
persistent and residual).

SOFFY
www.pestnet-europe.it

www.soffy.it
info@soffy.it
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CONTRO LA ZANZARA TIGRE
SOFFY, derivato dal principio e dalle
tecniche usate nella disinfestazione
professionale, è progettato per
combattere la zanzara tigre e tutti
gli insetti volanti, ed è utilizzato
anche per interventi di disinfezione e
sanificazione, oltre che per trattamenti
fitosanitari.
Soffy nasce da una prolungata
esperienza professionale nel settore
e si propone come un sistema
innovativo e di facile utilizzo in
ambito domestico: la nebulizzazione
consente di raggiungere una
propagazione uniforme e capillare
del prodotto e quindi di produrre gli
effetti desiderati.
Rispetto ai classici spalleggiati,
Soffy garantisce un minor peso e
una maggior maneggevolezza. A
seconda poi del contesto in cui viene
utilizzato si possono scegliere diverse
alternative di alimentazione, serbatoio
e potenza.

Soffy derives from the principles and
the techniques used in professional
pest control. It has been designed to
fight the tiger mosquito and all flying
insects. It is also used for disinfection
and sanitation interventions, as well
as for phytosanitary treatments.
Soffy is the result of a long
professional experience in this field
and it is offered as an innovative
and easy-to-use system at home: the
nebulization, in fact, allows to reach a
uniform and capillary propagation of
the product and therefore to produce
the desired effect.
Compared to the classic shoulder
bags, Soffy guarantees lower weight
and greater handling. Depending
on the context in which it is used,
different alternatives for power
supply, tank and power can be
chosen.

UN INSETTICIDA
MICROBIOLOGICO
VectoMax® FG è Prodotto
Biocida (PT 18) - Autorizzazione
del Ministero della Salute N.
IT/2020/00707/MRP con Bacillus
thuringiensis subsp. israelensis,
sierotipo H-14, ceppo AM65-52
4,6 %, Bacillus sphaericus 2362,
ceppo ABTS 1743 2,8 %
Attività biologica: 50 Bsph Unità
Tossiche Internazionali (UTI) per
milligrammo di formulato. Si tratta
di è un insetticida microbiologico,
ad azione residuale, che agisce
per ingestione contro le larve
di zanzare. È dotato di rapidità
d’azione, infatti i risultati possono
essere valutati rapidamente
in campo, controllo residuale
(fino a 4 settimane) su diverse
specie di zanzare. È possibile
utilizzare VectoMax® FG in acque
correnti (fossi e canali), lagune,
stagni, acque di marea e paludi
salmastre, bacini artificiali e
naturali, acque di risaia, acque
reflue, acquitrini e pozzanghere
del sottobosco o da neve
disciolta o travasi temporanei
(inondazioni, irrigazioni), fosse
settiche. VectoMax® FG può
essere impiegato anche per il
controllo delle larve di zanzare
nei depositi di smaltimento/
riciclaggio degli pneumatici e
per il trattamento delle caditoie
stradali. La forma, dimensione e
densità dei granuli riducono la
possibilità di deriva e consentono
una buona penetrazione del
prodotto in presenza di densa
vegetazione che ricopre le acque
stagnanti. È innocuo per l’uomo e
gli organismi acquatici.

A MICROBIOLOGICAL
INSECTICIDE
VectoMax® FG is a
microbiological insecticide,
with residual action, which acts
by ingestion against mosquito
larvae.
VectoMax® FG has a very rapid
action. The results can be quickly
evaluated in the field; with
also a residual control (up to 4
weeks) on different species of
mosquitoes.
VectoMax® FG can be used
in running water (ditches and
canals), lagoons, ponds, tidal
water and brackish marshes,
artificial and natural reservoirs,
paddy water, waste water, bogs
and undergrowth or melted snow
puddles or temporary decanting
(floods, irrigation), septic tanks.
VectoMax® FG can also be
used for the control of mosquito
larvae in tire disposal / recycling
depots and for the treatment
of road drains. The shape, size
and density of the granules
reduce the possibility of drift and
allow a good penetration of the
product in the presence of dense
vegetation covering the stagnant
waters. It is harmless to humans
and aquatic

ZANZARE

www.indiacare.it
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INDIA

ZECCHE

www.indiacare.it

UN PMC IN EMULSIONE ACQUOSA
PermeFREE è un Presidio MedicoChirurgico (Reg.Min. Sal. n°19558) con
Permetrina pura 12,22 %, Tetrametrina
pura 0,92 %, PBO 4,56 %.
L’emulsione acquosa è stata studiata
appositamente con il minimo contenuto
di tensioattivi e senza solventi, in grado
di assicurare il minor impatto ambientale.
Utilizzato all'interno dei locali, il prodotto
permette una efficace disinfestazione
sia contro infestanti striscianti (blatte,
cimici, formiche, pulci, zecche, acari,
punteruoli) che volatori senza arrecare
disagio. PermeFREE è particolarmente
indicato per essere utilizzato in ambiti
di comunità (scuole, ospedali, cinema,
teatri, campeggi, alberghi); aree abitative
(appartamenti, case); aree produttive
(industrie, magazzini, depositi, mense,
ristoranti); mezzi per il trasporto di
persone, animali o merci. Il prodotto,
quando utilizzato per la lotta agli insetti
volatori (zanzare, flebotomi, mosche)
può essere impiegato in presenza
di siepi, cespugli ornamentali, viali
alberati, tappeti erbosi, nell'ambito del
trattamento spaziale di giardini e parchi.

AQUEOUS EMULSION
PermeFREE is an Aqueous emulsion
specially designed with the minimum
content of surfactants and without
solvents, to ensure the lowest
environmental impact.
PermeFREE used indoors allows an
effective disinfestation both against
crawling insects (as cockroaches, bugs,
ants, fleas, ticks, mites, weevils) and
flying insects. PermeFREE is particularly
suitable for use in community settings
(schools, hospitals, cinemas, theatres,
campsites, hotels); housing areas
(apartments, houses); production areas
(industries, warehouses, deposits,
restaurants); transport of people,
animals or goods. When used to combat
flying insects (mosquitoes, sand flies,
flies), it can be used in the presence of
hedges, ornamental bushes, tree-lined
avenues, lawns, for spatial treatment of
gardens and parks.

Disinfestazione
rapida degli
ambienti
interni.

www.pestnet-europe.it
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NUVEX®
NO PBO

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

Immediato effetto
snidante e rapida
efficacia.
Elevato potere
di saturazione
grazie all’innovativo
nebulizzatore Mist AerSan® ad aria compressa.

PESTNET
INSETTICIDA CON TECNOLOGIA B.I.A.
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.

Professional

INSECTICIDE WITH B.I.A. TECHNOLOGY
TATOR is a concentrated emulsion
formulated with a combination of
strongly synergized pyrethroids,
thanks to which it performs a knockdown (Tetramethrin) and residual
(Cypermethrin) effect. The active
ingredients of the formulation are
conveyed by a glycol solution (B.I.A.
Technology) which, in addition to
ensuring a lower environmental impact
and greater safety for the operator,
gives better stability to the formulation
and allows the urban ornamental green
areas treatment without problems of
phytotoxicity. The product can be used
indoors and outdoors and in green
areas using pressure pumps, low volume
nebulizers and thermal foggers.

Efficace contro insetti
striscianti e volanti
Nuvex® NO PBO è un Presidio Medico Chirurgico (Reg. Min. Sal. n° 20867) AVVERTENZE: prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l’etichetta.
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attualità

cosa da sola e cresce
la prima generazione di
operaie. Una volta nate,
queste espanderanno
il nido fino a quando la
colonia raggiungerà il picco
di taglia e popolazione.
A quel punto iniziano a
nascere maschi e future
regine, che lasceranno
il nido per accoppiarsi
preferibilmente con
esemplari non imparentati.
Le nuove regine, dopo
l’accoppiamento, andranno
a cercarsi un posto per
svernare e ripetere il ciclo
nella primavera successiva.
Tutti gli altri esemplari, cioè
le operaie, I maschi e la
regina vecchia moriranno
con I primi freddi.

CHE
INFESTANTE
È LA VESPA
È UN IMENOTTERO TEMUTO PER
LA SUA AGGRESSIVITÀ. MA HA LA
SUA UTILITÀ

· A cura di INDIA
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V

espe e calabroni
non sono
considerati
‘infestanti’ in senso stretto,
perché fanno parte della
normale fauna naturale,
però la loro presenza nei
contesti frequentati dalle
persone può risultare
problematica a causa
dell’aggressività di questi
insetti, che si manifesta
soprattutto nelle immediate
vicinanze del nido e può
coinvolgere un numero
importante di esemplari.
Per evitare le pericolose
conseguenze di una
reazione di massa suscitata
da azioni improprie e
frutto dell’improvvisazione,
è consigliabile affidare

l’eliminazione dei nidi a
personale tecnico esperto
e preparato.
CICLO VITALE
Vespe e calabroni
sono imenotteri sociali che
originano famiglie costituite
da centinaia o talvolta
migliaia di operaie. Le
famiglie hanno però
durata annuale: in autunno
le operaie muoiono, il nido
viene abbandonato e la
sopravvivenza è affidata
a nuove regine svernanti,
che superano l’inverno
nascoste in luoghi riparati
dai quali usciranno solo
a primavera per fondare
ognuna una nuova famiglia
e un nuovo nido. Per prima

I NIDI
I nidi sono costruiti
utilizzando una sorta
di ‘cartone’ ottenuto
masticando e impastando
con la saliva particelle
di legno raschiate con
l’apparato boccale da
rami, travi, etc. Non di rado
vengono riciclati e utilizzati
anche frammenti di carta
e cartone e vecchi nidi se
risultano già presenti e
disponibili nell’ambiente
circostante.
I nidi sono suddivisi in celle
esagonali che servono per
la deposizione delle uova,
lo sviluppo delle larve e
la protezione delle pupe
prima della metamorfosi
finale.
Tutte le vespe sociali hanno
la tendenza a costruire I
propri nidi accanto a nidi
vecchi risalenti ad annate
precedenti: se un punto è
stato scelto in precedenza

come sito idoneo alla
fondazione di un nido,
allora è probabile che lo
sia ancora. Questo porta
spesso alla colonizzazione
dello stesso sito da parte di
più colonie in anni diversi.
ALIMENTAZIONE
Gli adulti si nutrono di
sostanze zuccherine
(nettare, frutta matura),
mentre le larve hanno
bisogno di essere
alimentate con cibi proteici
(altri insetti, frammenti di
carne o pesce).
PUNGIGLIONE
Il pungiglione delle
vespe, a differenza di
quello delle api, non
presenta dentellature e di
conseguenza non rimane
incastrato nell’epidermide,
ragion per cui ogni
esemplare è in grado
di infliggere numerose
punture senza danneggiarsi
nel farlo. Ma questo non
significa che pungano
senza una valida ragione!
Pungere per loro è un
atto di difesa. Lo fanno
quando il loro nido viene
disturbato o quando sono
esse stesse minacciate.
La nostra sfera sensoriale
è differente da quella di
una vespa, per cui è facile
che loro interpretino come
una minaccia qualcosa di
cui noi non ci accorgiamo
nemmeno. Ad esempio,
alcuni cosmetici sono stati
banditi da molti mercati
perché contenenti molecole
che imitano I feromoni di
allarme delle vespe.

VESPA DI TERRA
(VESPULA GERMANICA)
È una delle vespe più
comuni e diffuse nel nostro
paese.
È una vespa aggressiva,
dalle abitudini alimentari
prettamente carnivore.
Alimenta le proprie larve
con insetti che cattura e
rinchiude nel favo con
le proprie uova, affinché
le larve che usciranno
possano in seguito
nutrirsene.
È considerato un insetto
dall’impatto negativo,
soprattutto nell’ambito
della frutticoltura, perché
non disdegna di nutrirsi
di frutta matura e dolce,
sebbene sotto certi aspetti
possa essere considerato
un insetto utile nella lotta
biologica contro alcuni
parassiti.
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molto elevato di esemplari.
Quando siamo ad un
pranzo all’aperto, oppure
al mare, o apriamo una
lattina di una bibita dolce
all’aperto esse saranno
attirate dall’odore dolce e
proveranno ad atterrare per
prenderne un po’, questo
aumenta molto il rischio
che un nostro movimento
brusco le intrappoli in
qualche modo e le induca a
pungere per liberarsi.

Costruisce nidi cartacei,
talvolta di dimensioni
notevoli, all’interno di
cavità preesistenti (muri,
cassonetti delle tapparelle)
o in tane scavate nel
terreno. Ogni famiglia, a
fine stagione, può essere
costituita da alcune migliaia
di esemplari.
Ha un carattere
decisamente irritabile e
aggressivo, e la puntura
è piuttosto dolorosa. La
reazione ad una possibile
minaccia al nido, oltre ad
essere rapida e violenta, è
assai pericolosa in quanto
può coinvolgere un numero
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VESPA CARTONAIA
(POLISTES GALLICUS)
È la specie di vespa più
diffusa e conosciuta, in
quanto tendenzialmente
costruisce i suoi nidi
caratteristici bene in vista
al di sotto delle travi e dei
cornicioni delle nostre
abitazioni, di solito sul
lato della casa esposto
al sole. I nidi di solito
non raggiungono grandi
dimensioni e la famiglia
ben difficilmente supera il
centinaio di componenti.
È una vespa molto
minacciosa, ma in realtà
non particolarmente
aggressiva, che
generalmente punge
soltanto in casi di pericolo
per il nido o se schiacciata
inavvertitamente. Talvolta,
invece di pungere,
pizzica dolorosamente
la pelle con le forti
mandibole. Un caso tipico
con le vespe cartonaie
(Polistes) è quando stiamo
camminando nell’erba
o stiamo potando una
siepe in giardino e ad un
tratto una o più vespe
spuntano dal nulla e ci
pungono. Probabilmente
quella siepe o cespuglio

ospitava il loro nido,
per cui le vespe hanno
interpretato le vibrazioni
da noi causate come una
minaccia contro la loro
colonia. I loro nidi sono in
genere ben nascosti, per
cui molto spesso neanche
ci accorgiamo che le stiamo
importunando.
CALABRONE
(VESPA CRABRO)
Ha l’aspetto e la livrea di
una grossa vespa. Sono
insetti notevolmente
minacciosi e aggressivi,
capaci di infliggere
punture assai dolorose e
potenzialmente pericolose,
soprattutto se multiple
o in caso di sensibilità
soggettiva al veleno.
I calabroni costituiscono
i nidi delle dimensioni
finali di un pallone da
basket o anche più grandi,
sfruttando generalmente
cavità già esistenti, quali
tronchi d’albero cavi,
canne fumarie di camini,
nidi a casetta per uccelli o
cassonetti delle tapparelle,
ma talvolta anche in
posizioni molto più esposte.
Ogni nido può contenere
fino ad alcune centinaia di
individui, intenti a prendersi
cura della prole, procurare
il cibo, o fare la guardia
contro possibili nemici.
Gli adulti sono fortemente
attratti dalle fonti luminose,
e ciò può costituire un serio
problema quando un
nido è posizionato nelle
vicinanze di abitazioni
in quanto, durante le
ore notturne, i calabroni
tenderanno a dirigersi
verso lampade, finestre
illuminate, etc.

CURIOSITÀ
Che utilità hanno le vespe?
Le vespe e quindi anche i
calabroni, che sono un tipo
di vespa, sono predatori di
altri artropodi: si nutrono
di bruchi e altre larve
fitofaghe, mosche, piccole
falene, rincoti, ortotteri e
vari altri insetti che in grandi
numeri sono considerati
fastidiosi per l’uomo e/o
dannosi per la vegetazione,
naturale e coltivata.
Le vespe e i calabroni
hanno un ruolo ecologico
non indifferente, pressoché
insostituibile.
La loro diminuzione
o assenza avrebbe
probabilmente
conseguenze sfavorevoli,
perché implicherebbe
una rapida proliferazione
delle loro prede e ciò
farebbe risentire la
vegetazione. Inoltre sono
validi impollinatori di molte

piante a fiore ‘semplice’,
come le ombrellifere o
l’edera. Alcune specie,
specialmente nel
genere Vespula, sono
anche saprofagi che
ripuliscono in brevissimo
tempo carcasse, avanzi di
cibo e simili, impedendo
loro di marcire e generare
pericolose infezioni.
Perché la Vespa Piaggio
si chiama proprio Vespa?
La Vespa è uno dei prodotti
di disegno industriale più
famosi al mondo nonché
più volte utilizzato come
simbolo del design italiano.
La Vespa è stata esposta
nei musei di design, arte
moderna, scienza & tecnica
e trasporti di tutto il mondo.
Secondo la versione
più famosa il nome
“Vespa” sarebbe nato da
un’esclamazione di Enrico
Piaggio che alla vista del
prototipo esclamò: «sembra

una vespa!», per via del
suono del motore e delle
forme della carrozzeria che
vista dall’alto la rendono
somigliante all’insetto, con
la parte centrale molto
ampia per accogliere il
guidatore e dalla “vita”
stretta, d’altro canto è stata
progettata dall’ingegnere
aeronautico Corradino
D’Ascanio, progettista di
alcuni modelli sperimentali
di elicotteri e uomo che
“detestava le motociclette”,
reputato quindi da Enrico
Piaggio come la persona
ideale per inventare
qualcosa di completamente
nuovo. D’Ascanio detestava
dover scavalcare una moto
per sedervisi sopra, così
sfruttò le sue conoscenze
di progettista aeronautico
per inventare la prima moto
a scocca portante, priva di
struttura tubolare in acciaio
e, grazie a questo, priva di
tunnel centrale.
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LA GESTIONE
DELLE ZECCHE
COME AFFRONTARE
I PROBLEMI CAUSATI
DA QUESTO TIPO DI
PARASSITI

· A cura dell'Area Tecnico-Scientifica

di Bleu Line
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e zecche sono
artropodi parassiti
ematofagi di
numerose specie di animali.
Sono da considerarsi
infestanti degli ambienti
urbani in quanto
alcune specie sono
adattate all’ambiente
frequentato dagli uomini,
parassitizzando animali,
sia domestici sia infestanti,
che frequentano le città, le
abitazioni e in generale gli
ambienti civili ed industriali.
In quanto ematofaghe, le
zecche mordono (con un
morso indolore) i propri
ospiti, permanendo sulla
superficie del corpo per
un tempo variabile ed
assumendo le quantità di
sangue necessarie per il
proprio sviluppo e per la
propria riproduzione.
Ogni stadio vitale delle
zecche necessita di un
pasto di sangue per
affrontare le mute o la
riproduzione.
Sebbene molto adattabili
a nutrirsi su svariati ospiti,

sono note circa 900 specie
di zecche che presentano
anche una certa specificità
nella scelta degli ospiti,
anche attaccando ospiti di
specie diverse, effettuando
la muta dopo essersi
staccate dall’ospite o
mutando direttamente
sull’ospite stesso.
Suddivise in due grandi
famiglie, gli Argasidi
(zecche molli) e gli
Ixodidi (zecche dure), le
zecche sono in grado di
sopravvivere anche fino a 7
anni in attesa di consumare
il proprio pasto di sangue.
Le zecche ‘molli’ sono
considerate tali a causa
dell’assenza di uno scudo
dorsale chitinoso, invece
presente nelle cosiddette
zecche “dure”. Queste
ultime, sono certamente
per questo maggiormente
coriacee e più “rigide”.
Le zecche molli come
Argas reflexus sono tipici
parassiti degli uccelli,
compresi i colombi urbani.
Denominata comunemente

anche “zecca del piccione”,
Argas reflexus può
infestare sottotetti, soffitte
che di solito rappresentano
il primo focolaio di
infestazione di questa
zecca. Tuttavia, esse non
disdegnano di raggiungere
altri ospiti, raggiungendo
gli ambienti nei pressi
dei sottotetti che sono
frequentati da persone
ed animali domestici. Si
muovono attraversando
fessure ed anfratti di vario
genere, dove poi tendono
a rifugiarsi. In assenza
degli ospiti (per esempio in
seguito ad allontanamento
dei piccioni) è possibile che
A. reflexus raggiunga anche
gli ambienti frequentati
dagli uomini, per poi
rifugiarsi in fessure, crepe
e anfratti di vario genere.
Possono deporre fino a
200 uova e tendono a non
permanere a lungo sul
corpo dell’ospite.
Presentano quattro stadi
di sviluppo, con una larva
con sei zampe, due stadi di
ninfa e lo stadio di adulto.
LE ZECCHE DURE
Le zecche dure,
appartenenti alla famiglia
degli Ixodidi, presentano
invece 3 stadi di sviluppo
(larva con sei zampe, uno
stadio di ninfa, adulto) e
una gamma di ospiti più
vasta: sono molto frequenti
sui mammiferi, compreso
l’uomo, gli animali
domestici, animali da
reddito ed animali selvatici.
Caratterizzate da una
persistenza maggiore
sull’ospite (per svariati
giorni), tale da ‘cementarsi’
sulla cute dell’animale e
renderne a volte complessa
l’estrazione del rostro,

possono depositare
nell’ambiente fino a 10000
uova. Tra le specie più
comuni di Ixodidi vi sono
Ixodes ricinus, la zecca dei
boschi e Rhipicephalus
sanguineus (la zecca
del cane). L’ambiente
domestico, dove si
possono rifugiare dopo
essere state introdotte
da persone o animali
infestanti, rappresenta uno
degli habitat ideali, anche
laddove le temperature
rimangono costanti nel
corso dell’anno.
La zecca dei boschi può
essere presente sulla
vegetazione erbacea ed
arbustiva dei boschi e
dei sentieri in attesa di
“aggrapparsi” letteralmente
agli indumenti o al pelo
di un nuovo animale di
passaggio.
Proprio le zecche dure
sono quelle più coinvolte
(e sorvegliate) dal punto
di vista sanitario. Sono
numerosi i patogeni che
possono essere veicolati,
interessando sia la salute
degli animali che delle persone: Borrelia burgdorferi
s.l., agente della malattia
di Lyme o borreliosi, il virus
dell’encefalite da zecche.
Ad essi si aggiungono gli
agenti eziologici dell’ehrlichiosi granulocitica umana,
della tularaemia, della
babesiosi, il virus dell’encefalomielite ovina e il virus
Tribec.
Se il metodo migliore per
prevenire problematiche
con le zecche è quello di
evitare di essere attaccati
dalle zecche, è necessario premunirsi in maniera
adeguata. Durante le
passeggiate nei boschi,
per esempio, è consigliato

usare repellenti
per la cute ed
indossare abiti
che proteggano
gambe e braccia,
ispezionando la
propria superficie corporea e
quella dei nostri
animali domestici
al rientro.
È necessario ricordare
che per rimuovere
una zecca conficcata
nella cute è sufficiente
impiegare delle pinzette
metalliche a punta curva,
evitando di danneggiare
il corpo della zecca e non
applicando alcun prodotto
che potrebbe essere
maggiormente dannoso
(olio, acetone, alcool,
fuoco, ecc.). Diversamente,
è possibile rivolgersi
a personale sanitario,
anche per una successiva
analisi dell’artropode in
laboratorio.
Il rapido distacco della
zecca è una fondamentale
misura di prevenzione
importante.
I punti critici
È quindi l’ambiente
frequentato dalle
persone e dagli animali a
rappresentare un punto
critico per le infestazioni
da zecche. Gli animali
domestici dovrebbero
essere trattati con appositi
antiparassitari specifici.
Conoscendo le aree
frequentate, è possibile
pianificare una strategia
di controllo, che potrebbe
rivelarsi anche complessa
a seconde delle peculiarità
dell’ambiente infestato.
Una volta individuate
o insediate in un
ambiente sarà necessario

comprendere la
specie di interesse
e le caratteristiche
dell’ambiente stesso.
Per esempio, sarà molto
importante valutare le
attività da svolgere a
seguito di operazioni di
allontanamento volatili,
provvedendo alla
disinfestazione accurata
anche degli ambienti
precedentemente
colonizzati dai piccioni, al
fine di limitare la diffusione
delle zecche molli verso
gli ambienti frequentati
dall’uomo e dagli animali
domestici.
Nel caso delle zecche dure,
la cura della vegetazione
erbacea, anche spontanea,
assume un ruolo preventivo
importante. I ricoveri
degli animali dovrebbero
essere disinfestati,
con particolare cura di
indirizzare il prodotto
insetticida-acaricida verso
fessurazione e crepe.
Il ricorso a prodotti
insetticidi-acaricidi
appositamente registrati
contro le zecche ad azione
residuale ed abbattente,
anche sinergizzati,
fornisce un contributo
alla risoluzione della
problematica, associato alla
eliminazione dei punti di
passaggio e di riparo e alla
cura degli animali infestati o
potenzialmente infestabili.
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TRAPPOLE
LUMINOSE UV
PER LE INDUSTRIE
ALIMENTARI
PER CONTROLLARE LE
POPOLAZIONI
DI DITTERI IN UN SETTORE
PARTICOLARMENTE
SENSIBILE

· Giuseppe Spina - Entomologo

L

e trappole con luce
ultravioletta sono uno
degli strumenti più
importanti da utilizzare per
il controllo e la gestione
delle infestazioni da ditteri
e altri insetti nelle aziende
alimentari.
Ad oggi, la maggior parte
degli studi condotti hanno
riguardato le differenti
tipologie di sorgenti
luminose e delle radiazioni
luminose emesse. Tuttavia,
un recente studio scientifico
pubblicato dal Journal
of Entomological and
Acarological Research
(Vol.52: 9530) ha mostrato
le performance di cattura
ottenute da differenti
tipologie di piastre
collanti, valutando la
capacità attrattiva del
sistema trappola-pannello
nei confronti di Musca
domestica.
MATERIALI E METODI
I test di efficacia sono
stati condotti in un
allevamento di suini del
Sud Italia, suddiviso in tre
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strutture con un’ampiezza
complessiva di 800 m2. Le
prove comparative sono
state condotte in uno dei 3
ambienti, con una superficie
di circa 320 m2 ripartita
internamente da muretti in
cemento alti 1.5 m. La stalla
era densamente infestata da
ditteri, prevalentemente da
Musca domestica.
Le attività di monitoraggio
sono state effettuate dalla
fine di marzo alla seconda
metà di ottobre 2019 e si
sono suddivise in 2 fasi
sperimentali.
Il piano di monitoraggio ha
previsto l’installazione di 4
trappole luminose modello
PRO 80W (Ekommerce,
Chieti, Italia), all’interno
delle quali erano installate
due lampade fluorescenti
(MONSTER 40 W, Quantum
BL 368).
Le trappole sono state
installate a un’altezza di 1,70
m da terra e a una distanza
di circa tre metri una
dall’altra.
All’interno dei dispositivi di

monitoraggio sono state
inserite 3 tipologie differenti
di pannelli collanti:
• Modello TAK Glueboard
(Ekommerce) di colore
nero con griglia bianca,
collante spalmato in
maniera omogenea e
dimensioni di 54.3 x 30
cm (Fig. 1B);
• Modello TAK Glueboard
(Ekommerce) di colore
giallo con griglia bianca,
collante spalmato in
maniera omogenea e
dimensioni di 54.3 x 30
cm (Fig. 1C);
• Modello FLUX
(Ekommerce) di colore
bianco con elevato livello
di riflessione secondo la
norma ISO 2470-1: 2019,
collante spalmato su 19
strisce verticali larghe 1.5
cm e distanziate di circa
1 cm una dall’altra, con
dimensione di 54.3 x 30
cm.

colore nero.
La seconda serie di
osservazioni ha previsto
il confronto fra pannelli
collanti di colore giallo e
bianco.
I risultati derivanti dal test
A sono stati analizzati
statisticamente mediante un
T Test.
I risultati derivanti dal test
B sono stati analizzati con
un' ANOVA unidirezionale.
I risultati ottenuti
sono stati trasformati
matematicamente (ln (x + 1))
per normalizzare la varianza
e standardizzare le medie. I
risultati sono stati analizzati
utilizzando il software
statistico SPSS.

RISULTATI
E DISCUSSIONI
Durante le fasi
sperimentali sono stati
catturati 77.553 adulti di
M. domestica.
Dal Test A è emerso
che le piastre collanti di
colore giallo, pur avendo
le stesse caratteristiche
tecniche di quelle di
colore nero, hanno
dimostrato di possedere
un’attrattività di poco
superiore, anche se non
sono state osservate
differenze statisticamente
significative quando i
dati sono stati confrontati
utilizzando un test t (t =
1,271, df = 30, P = 0,214).

La prima serie di
osservazioni ha previsto
il confronto fra i pannelli
di colore giallo e quelli di
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cypermethrin 8%
pyrethrum extract 0,02%
Dal Test B è emersa
una notevole differenza
riguardante la capacità
attrattiva, in favore dei
pannelli di colore bianco.
In media la piastra FLUX
ha catturato il 122% in più
rispetto a quella di colore
giallo. In particolare, in
occasione degli ultimi 4
campionamenti, i pannelli
collanti di colore bianco
hanno raggiunto lo stato di
saturazione, prossimo alla
soglia di cattura di 2.500
infestanti. Ciò si può notare
dal fatto che i pannelli di
colore giallo, in occasione
delle ultime 4 ispezioni,
hanno raddoppiato il
numero di catture, rispetto ai

campionamenti precedenti.
Tale evento non ha
interessato le piastre FLUX,
sui quali si sono mantenuti
valori pressoché simili.
Attraverso il test ANOVA si
è rilevato che le trappole
che montavano i pannelli
FLUX, valutate nel test B,
hanno catturato un numero
significativamente maggiore
di mosche, rispetto a quelli
gialli (F = 4.788, gl = 1, P =
0.032).
ANNOTAZIONI
CONCLUSIVE
I dati raccolti permettono
di affermare che i
pannelli FLUX risultano
particolarmente

performanti nelle catture
di M. domestica rispetto
ai classici pannelli gialli
o neri, e possono offrire
un supporto importante
per l’implementazione di
efficaci strategie di Pest
Management.
Per ulteriori approfondimenti
scarica la pubblicazione
scientifica presente nel Vol.
52 No. 3 (2020) del Journal
of Entomological and
Acarological Research,
https://www.
pagepressjournals.org/
index.php/jear/article/
view/9530/9234

CYPERFUM

don’t leave
any stains or
deposits on
fornitures,
objects or
furnishing
p l a y
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“QUANTO SONO
COLLABORATIVI I
TUOI CLIENTI NEI
CONFRONTI DEL
TUO LAVORO?”
QUALCHE RIFLESSIONE SU
UN’ESPERIENZA CHE MOLTI
POSSONO CONDIVIDERE

· Alessandro e Marco Florio
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“Q

uanto sono
collaborativi i
tuoi clienti nei
confronti del tuo lavoro?”
Iniziava proprio così un
lungo ma interessante
post che qualche settima
fa veniva pubblicato nel
gruppo Facebook Pulizie.
Per chi ancora non lo
conoscesse è quel luogo
virtuale che nel volgere
di una manciata di mesi è
diventato appuntamento
quotidiano per migliaia
di operatori del settore
pulizie, sanificazioni,
disinfestazioni e quanto
altro ruoti loro attorno.
Un luogo di incontro
e aggregazione che
stupisce sia per il numero
di iscritti che soprattutto
per la partecipazione alle
tematiche che riguardano
il settore del pest control.
È da questa pagina che
un collega ci racconta un
aneddoto del suo lavoro, un
particolare davvero curioso
che abbiamo deciso di
riportavi tale e quale.
“Stamattina mi è arrivata
la notifica da uno dei
miei ragazzi. Trascorse le
settimane di permanenza
degli erogatori con il
rodenticida dentro,
dovevamo rimuovere le
esche rimaste e raccogliere
eventuali carcasse, invece
sorpresa! Esche intatte
in tutte le postazioni,
nemmeno una rosura
piccola piccola. Ci è voluto
poco a capire perché.
Sapevamo che i cassonetti
subito fuori dal condominio
sarebbero entrati in
competizione alimentare,
ma abbiamo scelto delle
esche molto appetibili
per questo, sperando

quantomeno di beccare
ratti pigri a cui pesasse
attraversare il marciapiedi e
scavalcare il muretto.
Quello che non
avevamo considerato
è il personaggio più
temibile del complesso
ecosistema condominiale:
la gattara. Convinta che la
derattizzazione sia inutile
perché tanto “ci sono i
gatti che cacciano i topi”
e perché secondo lei per
tenere lontani i topi e i
ratti basta fargli “sentire
l’odore del predatore” (cioè
Fuffy, il gatto panzone che
non mangia le crocchette
perché al condominio
accanto gli danno l’umido),
questa figura mitologica si
scaglierà verso chiunque,
condomino, amministratore
o i fornitori del condominio,
oserà dirle di limitare la
razione di cibo elargita a
Fuffy.
Spesso Fuffy porta con sé
colonie di amici e parenti
pelosi e coccolosi per
farsi sganciare ingenti
quantità di cibo, per poi
mangiare solo le pietanze
più gradite e lasciare lì
quelle mainstream come
le crocchette al tonno
e salmone. Il risultato è
che grandi quantità di
cibo destinate ai felini
si trasformeranno in un
ristorante stellato per la
colonia di ratti che si è
insediata nel condominio,
certa che tanto Fuffy non
si prenderà giammai il
disturbo di correre dietro a
uno di loro.
Ora, come glielo spiego
alla gattara che ha pagato
un mese di derattizzazione
inutile? Capita anche a te?”.

COLLABORAZIONE E
COMUNICAZIONE
Purtroppo capita anche
a noi, capita insomma un
po’ a tutti di trovarsi alle
prese con clienti poco
collaborativi nei confronti
di tutti quanti noi. E che
sia una derattizzazione,
una sanificazione, o una
più ‘semplice’ attività di
pulizia che siamo chiamati a
eseguire, del nostro lavoro
e della complessità che
c’è dietro, normalmente
non interessa a nessuno.
O almeno è quello che
si evince leggendo le
centinaia di analoghi post
che in questi mesi sono
stati pubblicati nel gruppo
Facebook.
Quello che però rende
straordinario questo post,
anzi che lo rende forse
unico, non è la consueta
denuncia di una delle
tante difficoltà con cui
ogni giorno ci dobbiamo
confrontare, no qui ad

www.iDROwash.it
www.eroidelpulito.it
info@iDROwash.it
GLI AUTORI
Alessandro e Marco Florio, fratelli e imprenditori del
pulito, hanno creato iDROwash impresa di servizi e
tecnologia innovativa. Si definiscono “Artigiani digitali
del pulito”: scommettono su innovazione, sostenibilità
e digitale per il settore del cleaning. Sono stati premiati
in EXPO Milano dal Governo Italiano, inseriti tra le 150
storie di eccellenza Italiana raccontate nel libro “Sei Un
Genio!” di Giampaolo Colletti, e gli ideatori di “Eroi del
Pulito” la raccolta di esperienze di vita degli operatori
del pulito.
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essere sorprendente è il
tono con cui si affronta una
questione la cui soluzione
è tutt’altro che qualcosa di
semplice o banale.
Perché qui, a differenza di
ogni altro post ci sia mia
capitato di leggere, l’autore
non considera la povera
gattara come qualcuno che
non può capire anzi va oltre
mettendo in evidenza il
vero problema. Dopotutto
il post si conclude proprio
con una richiesta che
non lascia molto spazio
all’immaginazione.
Insomma è sempre lei, la
difficoltà comunicativa,
la difficoltà di riuscire a
spiegare alla gattara che
ha pagato un mese di
derattizzazione inutile. Un
problema che purtroppo
riguarda tutti quanti noi,
noi esperti del nostro
lavoro, noi che conosciamo
tutti i tecnicismi e tutti i
risvolti e le complicazioni
della nostra professione,
noi di fatto incapaci di
comunicare e quindi di
essere infine capiti.
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Un cortocircuito che ci
porta a pensare che siano
gli altri a non voler
o poter capire,
quando invece
spesso è anche
colpa nostra, nel
non voler prendere
in considerazione che
potremmo sbagliare
approccio, l’approccio di
chi vuole calare dall’alto
la verità pretendendo che
questa sia accettata di
buon grado.
Una sfida nella sfida, a cui
spesso non siamo pronti
perché, ancor prima di
iniziare a comunicare,
dobbiamo anche trovare
il modo con cui spiegare
concetti complessi a chi
non possiede neppure i
rudimenti.
Qualcosa di analogo
a quanto tempo fa
raccontava un noto
presentatore televisivo e
divulgatore scientifico in
occasione di una intervista
in cui svelava aspetti inediti
degli esordi dell’altrettanto
nota trasmissione
Superquark.
UNA DIFFICOLTÀ
GENERALE
Piero Angela raccontava
infatti di come
nell’intervistare i massimi
esperti di ogni settore delle
scienze questi fossero da
un lato super competenti
nella propria disciplina,
ma dall’altro del tutto
inappropriati nel riuscire
a comunicare in modo
semplice ed efficace. La
sfida non era tanto quella
di intervistarli ma piuttosto
di riuscire a “tradurli” in

modo tale che fossero poi
comprensibili agli spettatori
della televisione.
Un po’ quello che accade
anche nel nostro gruppo
in cui gli stessi esperti, che
non riescono a comunicare
con i propri clienti, non
riescono a farlo neppure
con chi, pur condividendo
lo stesso lavoro, ha ancora
una conoscenza meno
approfondita di chi è più
tempo che esercita la
professione.
E questo porta ad un
inevitabile scontro
allontanando i primi dai
secondi che, pur essendo
molto più esperti dei
primi, finiscono per essere
ridicolizzati in un incredibile
rovesciamento dei ruoli.
Un contesto surreale in cui
però se si riesce a trovare
i linguaggi comunicativi
giusti e più appropriati
si può davvero fare la
differenza, sia che si voglia
spiegare alla gattara, sia
che lo si voglia fare con
il collega che ha meno
esperienza ma anche che
desidera colmare il suo
ritardo.
E questo è esattamente
quello che cerchiamo
di fare ogni giorno nel
gruppo Facebook Pulizie.
Ecco, se anche tu vuoi
partecipare alla Community
Italiana delle Pulizie,
scoprire cosa dicono i tuoi
colleghi e partecipare alla
discussione questo è il tuo
link esclusivo per accedere
e iscriverti: https://www.
facebook.com/groups/
1439233049754286
Ti stiamo aspettando!
Scriveteci e fateci sapere.

www.cleaningcommunity.net

www.iloveparquet.com

www.pest-news.com
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Pestnet

TIFONE

www.tifone.com

L'ATOMIZZATORE 100% ELETTRICO
eCitizen TIFONE è l’atomizzatore
completamente elettrico ideale per
la Disinfestazione urbana di zanzare
(adulticida e larvicida), mosche, vespe,
zecche sia in ambienti esterni che
interni. Con eCitizen si risparmia fino
a 20 volte rispetto all’utilizzo di un
atomizzatore a motore endotermico.
È Equipaggiato con batteria di ultima
generazione che garantisce grande
autonomia e una ricarica veloce
grazie ad una comune presa 220V
di tipo industriale: in 15 minuti si ha il
30% della carica, in 60 min. l’80% e in
150 min. la carica completa.
eCitizen, potentissimo e silenzioso,
monta un faro illuminante per
l'utilizzo in notturna ed è comandato
tramite App Wi-Fi da smartphone
in dotazione. È raccomandato per
l'uso in ambienti dove è richiesta la
massima discrezione.

Pest Control Sprayer 100% Electric
Electric air sprayer suitable for daytime
use and especially for nigthime Pest
Control activity in any environment,
whether internal or external.
With eCitizen you can save up to 20
times compared to using an internal
combustion engine sprayer.
Equipped with the latest generation
battery, eCitizen recharges quickly
thanks to a common industrial-type
220V socket: in 15 minutes you
will have 30% of the charge, in 60
minutes 80% and in 150 minutes the
full charge. eCitizen is easy, intuitive,
modern, silent, equipped with light,
controlled with smartphones supplied
as standard.
It is totally electric and so QUIET,
therefore ideal in public and private
environments where the utmost
discretion is required.

PESTNET

www.pestnet-europe.it
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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.

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.

Focus On
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.

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.

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

www.pestnet-europe.it
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COLKIM

www.colkim.it

EMULSIONE CONCENTRATA
CYMINA SUPER è un insetticida liquido
in emulsione concentrata a base di
cipermetrina e pralletrina sinergizzate
con piperonil butossido.
Il prodotto è efficace 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 indicato per il
trattamento di ambienti interni ed
esterni, sia civili che industriali. Si
impiega in agglomerati urbani, abitazioni,
negozi, scuole, alberghi, ristoranti,
ospedali, depositi di sostanze alimentari,
ambienti e aree industriali, depositi rifiuti,
mezzi di trasporto (navi, treni, autobus).
L’impiego di Cymina Super, inoltre, è
raccomandato per il trattamento delle
aree verdi per il solo controllo delle
zanzare.

Emulsifiable concentrated
Cymina Super is an emulsifiable
concentrated insecticide based on
cypermethrin and prallethrin synergized
with piperonyl butoxide which give the
product rapid killing and prolonged
residual action. Cymina Super is
indicated for the treatment of indoor
and outdoor environments, both civil
and industrial. It is used in urban
agglomerations, suburban areas,
tourist villages, campsites, homes
(including cellars, garages and storage
rooms), shops, public and private
buildings, schools, kindergartens,
barracks, cinemas, theaters, canteens,
hotels, restaurants, kitchens, bars,
hospitals, nursing homes, retirement
homes, warehouses and deposits of
food substances, environments and
industrial areas (food, paper, textile,
tobacco factories), waste deposits,
means of transport (ships, trains, buses).
Furthermore, the use of Cymina Super is
recommended for the treatment of green
areas, tree-lined avenues and city parks,
bushes and hedges, lawns, ornamental
plants for the sole control of mosquitoes.

ORMA

www.ormatorino.it
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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.

INDIA

BY INDUPHARMA

AL SETTORE DELLA DISINFESTAZIONE
È CHIESTA UNA EVOLUZIONE, ALCUNI
PRODOTTI LA CONSENTONO.
INDIA 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 INDIA 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.

Focus On
FREEPOWER - LIBERA LA FORZA DELL’INNOVAZIONE

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.

LA LINEA FREE
INDIA 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.
INDUPHARMA S.r.l.
Via Sorgaglia, 40 - 35020 Arre (PD)
Tel. 049 807 61 44 - Fax 049 807 61 46
www.indiacare.it

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.

Resp. Commerciale
CLIENTI INDUSTRIALI - ITALIA
Mario Cignacco 347.7473727
m.cignacco@indupharma.eu

Resp. Commerciale
PCO - ITALIA
Carlo Brando 348.8264205
c.brando@indupharma.eu

www.indiacare.it

Resp. Commerciale
ESTERO
Luigi Paravano
l.paravano@indupharma.eu
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TIPOESSE

INDIA
UN INSETTICIDA AEROSOL
ETO POWER AIR è un Presidio Medico
Chirurgico (Reg. Min. Sal. n° 19958) con
Pralletrina pura 0,6 % , Etofenprox puro
0,4 %, PBO puro 0,6 % .

www.indiacare.it

È un insetticida a base di Pralletrina,
Efofenprox e PBO in formulazione
aerosol in bombola a svuotamento
totale, ad azione rapida, abbattente
e fortemente snidante. È indicato
per il controllo degli insetti volanti e
striscianti, come ad esempio: zanzare
(Aedes albopictus), mosche (Musca
domestica), tignole (Tineola bisselliella),
blatte (Blattella germanica), acari
(Dermatophagoides pteronyssinus)
e pulci (Ctenocephalides felis). Può
essere usato in ambienti domestici
(appartamenti, cantine, sottotetti, box,
garage, ecc.).

Insecticide in aerosol formulation
Eto Power Air is Prallethrin, Efofenprox
and PBO based insecticide, in aerosol
formulation in a self emptying cylinder.
Eto Power Air has rapid killing action
and strongly drive out effect. It is
indicated for the control of flying
and crawling insects, such as:
mosquitoes (Aedes albopictus), flies
(Musca domestica), moths (Tineola
bisselliella), cockroaches (Blattella
germanica), mites (Dermatophagoides
pteronyssinus) and fleas
(Ctenocephalides felis). It can be used
in domestic environments (apartments,
cellars, attics, boxes, garages, etc.).

FMA

www.cattura.bio
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UNA LINEA DI TRAPPOLE
CATTURA è una linea per insetti
interamente progettata e costruita
dalla F.M.A.® Service Srl in provincia
di Como. I modelli della linea special
attraggono gli insetti tramite lampade
attiniche UV che vengono catturati per
mezzo di uno o più pannelli posti dietro
le lampade. Il modello Black Hole attrae
gli insetti tramite lampade attiniche
UV che vengono aspirati da una
ventola e condotti nel sacco di raccolta
sottostante.
La LINEA CATTURA è:
Igienica perché non distrugge
l’insetto e quindi evita cattivi odori e lo
spargimento dei residui nell’ambiente.
Ecologica perché sostituisce spray e
polveri nocive. Eterna e bella perché
costruita su un telaio di acciaio inox
AISI 304 satinato. Sicura perché monta
lampade anti-frantumazione, si installa
a soffitto tramite comodi ganci e
catenelle fornite in dotazione e tutte le
lampade della linea sono dotate di una
griglia di protezione.
Italiana perché completamente
realizzata in Italia.
info@cattura.bio

CATTURA is a insect traps lines
entirely designed and built by F.M.A.®
Service Srl in the province of Como.
The special line models attract insects
through UV actinic lamps that are
captured by means of one or more
panels placed behind the lamps. The
Black Hole model attracts insects
through UV actinic lamps that are
sucked by a fan and conducted into
the collection bag below.
Cattura line is:
Hygienic because it does not destroy
the insect and therefore avoids bad
smells and the spreading of residues in
the environment.
Ecological because it replaces spray
and harmful powders. Eternal and
beautiful because built on a frame
of stainless steel AISI 304 satin. Safe
because it mounts anti-crushing lamps,
it is installed on the ceiling through
convenient hooks and chains supplied
and all the lamps in the line are
equipped with a protective grid. Italian
because completely made in Italy.
info@cattura.bio

CARTELLINI ED ETICHETTE
PERSONALIZZATE
Tipoesse è una tipografia nata nel
1971 e specializzata nella produzione
artigianale e Made in Italy di
cartellini ed etichette personalizzate
per aziende, anche del settore della
disinfestazione.
Il Cartello per trappola per insetti
è un cartello segnalatore di
disinfestazione, utile per monitorare
roditori e insetti. Realizzato in
plastica extra resistente e ottimo
per l'outdoor, è personalizzabile e
scrivibile con pennarello. Può essere
fissato alla parete con del silicone.
L’Etichetta per trappole per insetti è
un'etichetta adesiva per postazioni
di disinfestazione, con lo spazio per
QrCode e perfetta per monitorare
roditori e insetti. Realizzata in
plastica adesiva antistrappo, è
ideale per l’outdoor e può essere
incollata direttamente sulle trappole.
È personalizzabile e scrivibile con
pennarello.

Customized tags and labels
Tipoesse is a typography born in 1971
and specialized in to the artisan and
“Made in Italy” process production
of customized tags and labels for
companies, including those in the
field of pest control.
Insects’ trap is a sign for pest control
stations, useful to register the control
of rodents and insects. Made of
extra-durable plastic and great
for outside use, it’s customizable
and writable with marker. It can be
attached on the wall with silicone.
Label for insects traps is an
adhesive label for pest control
stations, with free space for
QrCode and perfect to manage the
monitoring of rodents and insects.
Made of tear-proof adhesive plastic,
it’s great for outside use and it
can be pasted directly on traps.
It’s customizable and writable with
marker.

www.tipoesse.it

ENTOSTUDIO
UN LABORATORIO SPECIALIZZATO
Entostudio è un laboratorio
entomologico che si occupa di
sperimentazione per le aziende che
formulano e/o commercializzano
insetticidi da impiegarsi contro
infestanti in ambito urbano, e
repellenti per la protezione da
zanzare ed altri ditteri nonché
zecche. I test, a scopo registrativo
o per sviluppo, vengono eseguiti
presso il laboratorio ubicato in
Provincia di Padova dove vengono
allevate diverse specie di insetti,
così come in condizioni reali (test di
campo). Quando i target non sono
reperibili in Italia oppure per seguire
la stagionalità degli insetti, i test
vengono eseguiti all’estero, in paesi
dell’emisfero meridionale o nella
fascia tropicale. Entostudio offre
anche servizio di consulenza agli
enti pubblici per l’organizzazione e
la verifica dei piani di disinfestazione
e derattizzazione.

A specialized laboratory
Entostudio is a laboratory which
tests the efficacy of insecticides and
repellents for registering biocides,
but is also a partner which stands
at its clients’ side in researching
and developing new products. With
our experience in the pest control
sector, we are also able to support
the customers in their choice of
market positioning, advising the most
appropriate efficacy tests and the
most attractive targets on the basis
of each product.
Over the years Entostudio also
created a functional network in order
to permit field tests in the Southern
hemisphere or in tropical Countries,
during the European winter. In this
way we can guarantee field tests
all the year around. Entostudio
also provides consulting service to
the Public Administration for the
management of the pest control
campaigns.

www.entostudio.it
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TRAPPEN
L’Azienda di Villasanta MB produce
dal 1980 apparecchi per la cattura
degli insetti volanti ad aspirazione
brevettati completamente prodotti in
Italia con 48 mesi di garanzia.
TIGER e TORNADO attirano gli
insetti con una speciale lampada
attinica e li aspirano silenziosamente
convogliandoli in un cassetto o un
sacco di raccolta a seconda del
modello: gli insetti catturati muoiono
per disidratazione entro qualche ora.
A differenza dei vecchi sistemi con
la griglia ad alta tensione, gli insetti
non vengono fulminati dalla scarica
elettrica e quindi la loro cattura non
produce scintille o cattivi odori.
I cattura insetti ad aspirazione
sono molto efficaci sia all’interno
sia all’esterno - TORNADO infatti è
resistente alla pioggia - e si possono
utilizzare anche in locali pubblici come
ristoranti, cucine, negozi alimentari,
dato che sono a norma HACCP.
Il consumo di corrente di questi
dispositivi è molto basso in quanto la
loro potenza è di circa 50/100W.
Essendo prodotti dall’azienda stessa
in Italia, vengono garantite durata,
qualità efficienza e servizio post
vendita di eccellenza.

Il modello Tiger è equipaggiato con
una lampada attinica da 32W e copre
una superfice di circa 150 metri
quadrati all’interno e 75 all’esterno.
Il modello Tornado è completamente
in acciaio inox e a prova di pioggia
per poter essere utilizzato anche
all’esterno nei giardini, piscine
eccetera, è equipaggiato con 2
lampade attiniche con pellicola
antifrantumazione per la massima
sicurezza di utilizzo.
È disponibile in 2 colori (nero o
azzurro) in modo da poterlo inserire in
modo elegante e discreto in qualsiasi
ambiente.
Per l’utilizzo negli uffici, Trappen
produce LUNA 50, un particolare
cattura insetti a carta collante da
inserire senza alcuna modifica nei
controsoffitti 60x60 in modo quasi
invisibile. In questo caso le lampade
attiniche attirano gli insetti che
rimangono bloccati sul cartoncino
collante (con additivo alimentare di
richiamo e feromone), il cartoncino
va sostituito ogni 2 mesi circa. E
catturano anche le cimici senza
schiacciarle (quindi senza produrre
cattivi odori).

PER IL 2022 NEWPHARM LANCIA
LA TECNOLOGIA SPRING, LA VERA
ALTERNATIVA AI SOLVENTI DI
DERIVAZIONE IDROCARBURICA
CHE TANTO IMPATTANO
SULL’AMBIENTE.
La nuova generazione di prodotti con solvente
a basso impatto ambientale riporterà il logo
S.P.R.I.N.G. sulla confezione e coinvolgerà le
formulazioni EC (Emulsioni Concentrate).
Dopo il Blucyp EC, il secondo pilastro della nuova
primavera di insetticidi è formato dal Nuvex NO
PBO: l’insetticida a base di Piretro Naturale privo
di PBO (PiperonilButossid) e qualunque altro
sinergizzante in formulazione.
Il Nuvex No PBO trova applicazione in tutte quelle
situazioni in cui si necessità rapidissima azione
insetticida, multi-target, senza lasciare residui
persistenti.

L’industria alimentare, va da sé, è il principale
terreno di gioco del Nuvex NO PBO. Tuttavia, viene
impiegato con successo in tutte quelle situazioni in
cui lo scopo è teso alla rapida bonifica ambientale
da insetti sia volanti che striscianti. Ciò è di prassi
negli ambienti zootecnici, per esempio nelle sale
di mungitura all’interno delle quali le mosche
devono essere debellate per la tranquillità e il
benessere animale garantendo allo stesso tempo
la salubrità degli alimenti.

Focus On
Mosche, zanzare, le tignole nei magazzini di
stoccaggio di derrate e alimenti, vespe, formiche
e pure insetti di grossa taglia come gli scarafaggi,
sono bersaglio del NUVEX NO PBO. Per stanare
efficacemente gli insetti striscianti annidati, il NUVEX
NO PBO esercita inoltre il massimo potere snidante
possibile, offerto proprio dalle caratteristiche
impareggiabili dell’estratto di Crisantemo e dalle ben
sei sostanze attive differenti in esso contenute.
Il prodotto si usa sia all’interno che all’esterno degli
ambienti; può essere erogato mediante nebulizzatori
elettrici o a batteria, capaci di erogare particelle
finissime, come pure con le tradizionali pompe
irroratrici diluendo il prodotto in acqua al 2%.

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

Focus On
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.
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