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La complessa 
via della 

sostenibilità

editoriale

· Chiara Merlini

Sostenibilità, il 
tema che unisce 
- e divide - tutti, 
anche in questo 
caso.

Accomuna nello scopo finale: trovare i 
mezzi e le proposte perché l’ambiente 
e gli habitat delle diverse specie non 
vengano devastati dall’intrusione 
umana e nello stesso tempo che 
gli stessi uomini e la loro vita non 
siano messi a rischio per le epidemie 
trasmesse da vettori sempre più 
presenti, che uomini e animali non 
soffrano per la scarsità delle risorse 
alimentari per una minore efficacia 
della difesa delle coltivazioni.

Le risposte?
Teoricamente facili: l’aggiornamento 
tecnologico, la preparazione 
professionale, la consapevolezza che 
un impegno comune e condiviso possa 
fornire i mezzi per affrontare questi 
momenti particolarmente difficili. 
A questo si aggiunge il cambiamento 
climatico che ci fa trovare le zanzare 

(e con loro le malattie che possono 
trasmettere) in città anche a novembre, 
la difficoltà di adattarsi a un quadro 
generale diverso da quello a cui 
eravamo abituati.
Questi sono gli argomenti di molti 
interessanti convegni che cercano 
di avere un approccio proattivo e 
rispettoso dell’ambiente sui diversi temi 
ricorrenti. 

La risposta ai tanti quesiti va chiesta 
agli scienziati, ai tecnici, e… agli uomini 
di buona volontà. 
Perché è un impegno e un lavoro 
che va svolto insieme (questa è una 
mia personale convinzione), perché 
ognuno, ogni attore di questo settore, 
dovrebbe portare il suo importante e 
significativo contributo.
Le strade facili, che ci forniscono 
sicurezze, che tutti vorremmo 
percorrere, non fanno parte della 
nostra realtà: però competenza, 
tenacia, conoscenza, curiosità… e un 
pizzico di follia e di immaginazione 
possono indicarci, come l’ago della 
bussola, la direzione in cui muoverci e 
orientarci.

https://www.indiacare.it/
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· DA BAYER A CINVEN:
 NASCE ENVU
Bayer completa la vendita a Cinven della 
sua divisione Environmental Science 
Professional alla società internazionale 
di private equity Cinven dopo l’accordo 
sottoscritto dalle due società a marzo. 
La divisione continuerà a operare 
come società indipendente sotto il 
nome di Envu. Ora le condizioni per la 
finalizzazione della transazione - fra cui 
l’ottenimento dell’autorizzazione degli 
organi di regolamentazione - sono state 
soddisfatte. Il prezzo di acquisto della 
divisione, che nel 2021 ha generato 
vendite per circa 600 milioni di euro, 
è pari a 2,6 miliardi di dollari USA (2,6 
miliardi di Euro). Il business ceduto, 
che continuerà a operare come società 
indipendente sotto il nome di Envu, è 
un leader globale che offre soluzioni 
per il controllo di parassiti, malattie ed 
erbe infestanti in ambiti non agricoli, 

come il controllo dei vettori, la gestione 
professionale dei parassiti, la gestione 
della vegetazione, la silvicoltura, i tappeti 
erbosi e le piante ornamentali. L’azienda 
ha la sua sede principale a Cary, in 
Carolina del Nord, Stati Uniti, e opera in 
più di 100 Paesi. Quasi 900 dipendenti in 
totale saranno trasferiti da Bayer a Envu. 
www.pest-news.com/da-bayer-a-cinven-
nasce-envu/

· ALLARME IN ITALIA   
PER LA VESPA ORIENTALIS

Un argomento di attualità è la presenza del 
Calabrone orientale o Vespa orientalis. È 
un imenottero simile al Calabrone europeo 
(Vespa crabro); il Calabrone orientale è una 
specie nativa in Italia, storicamente presente 
nelle regioni del Sud Italia, Sicilia, Calabria, 
Campania. In questi ultimi anni, probabilmente 
anche per il clima mite, sta ampliando la sua 
presenza anche nelle altre regioni. È lungo 
da 3 a 5 cm, è simile al calabrone europeo, 
ma si differenzia per la colorazione rossiccia 
del corpo e per l’unica banda gialla nella 

parte terminale dell’addome. Il suo nido si 
trova all’interno delle cavità naturali (alberi e 
buche nel terreno) o artificiali, come soffitte e 
intercapedini degli edifici.
Per l’uomo, la sua pericolosità è 
paragonabile a quella del Calabrone 
europeo, ma è particolarmente 
aggressivo nei confronti delle api da miele 
e quindi provocare danni. Le precauzioni sono 
le stesse che si devono mettere in atto per 
evitare la puntura del Calabrone europeo. 
In presenza di un nido, si deve chiedere 
l’intervento delle persone competenti (Vigili del 
Fuoco, Protezione Civile, ditte specializzate).

· CEPA: IMPEGNO PER ‘GREEN’ 
 E PROFESSIONALITÀ
Fondata nel 1974 CEPA è la Confederazione 
Europea delle Associazioni delle Imprese di 
Disinfestazione e riunisce 65 Associazioni 
Nazionali in 23 paesi dell'Unione Europea.
Il lavoro di CEPA, a cui A.N.I.D. aderisce. 
Il direttore generale Eammon Bates, sotto 
la leadership del presidente Marc Aubry, ha 
indicato con chiarezza la strada per affrontare 
le diverse sfide del futuro, confermando 
l’apporto dell’intero settore produttivo per 
realizzare il ‘Green Deal Europeo’. La filiera 
del PestManagement può svolgere un ruolo 
importante nell’attuare il patto a difesa 
dell’ambiente con la partecipazione alla 
revisione, da parte degli organismi di Bruxelles, 
del Regolamento sull’utilizzo dei Biocidi.
I disinfestatori devono avere a disposizione 
tutti gli strumenti per controllare gli infestanti 
anche attraverso un uso responsabile 
dei prodotti chimici. Il ricorso ai biocidi va 
monitorato ma tenuto in considerazione, 
in quanto è importante per la prevenzione 
di rischi per la salute causati da infestanti 
che potrebbero veicolare agenti patogeni 
pericolosi.

L’importanza delle Associazioni
Eammon Bates, in quest’ottica, ha incitato 
le associazioni nazionali a svolgere un ruolo 
centrale in questo processo di sviluppo 
sostenibile della categoria. A.N.I.D. è allineata 
con i piani CEPA. Ed è stato dimostrato In 

occasione di Sanatech, con la presentazione 
del primo documento tecnico relativo al 
PestManagement nella filiera del Bio, conferma 
della volontà di proseguire nella certificazione 
di un nuovo standard ‘PestManagement nel 
Bio’ per le aziende di servizi che operano nel 
settore del biologico. CEPA ha sottolineato 
anche l’importanza di ogni azione per 
valorizzare la professionalità degli operatori, 
anche alla luce del fondamentale ruolo svolto 
a tutela della salute pubblica. Il terribile biennio 
pandemico, da questo punto di vista, deve 
servire come monito. La professionalizzazione 
della categoria passa attraverso la 
certificazione delle competenze. Si tratta di 
un concetto chiaro anche in A.N.I.D., che ha 
istituto un’apposita Commissione che ha il 
compito di focalizzare l’attenzione al ricorso 
a metodiche conformi alle normative. Tutto 
questo coerente con gli orientamenti legislativi 
europei per l’utilizzo responsabile di sostanze 
chimiche a tutela dell’ambiente e dell’uomo. 
Fonte: A.N.I.D. 

news

· API: CO2 CONTRO   
LA VARROA

Per la maggior parte degli apicoltori l’acaro 
Varroa destructor rappresenta la maggiore 
minaccia per le api (Apis mellifera). Uno 
studio pubblicato sul Journal of Economic 
Entomology riferisce i risultati di del 
lavoro di un gruppo di ricercatori della 
Washington State University (WSU), che sta 
esplorando un’opzione per colpire le api e 
gli acari con alti livelli di anidride carbonica.
Da quando è iniziata la registrazione 
nazionale nel 2006-2007, le perdite di 
colonie invernali negli Stati Uniti sono 
variate da poco più del 20% fino a quasi il 
38%. E in alcuni anni sono salite a oltre il 
45%.  L’ispirazione per studiare la relazione 
della morte degli acari correlata a un alto 
livello di anidride carbonica è venuta da un 
esperimento di laboratorio del 2011 che ha 
mostrato un tasso di mortalità dell’acaro 
Varroa del 46% in due giorni quando le api 
e gli acari sono stati esposti a livelli elevati 
di CO2 (in quel caso le api erano in gabbie 
a temperatura ambiente con gli acari 
spruzzati prima dell’esperimento).

Per questa analisi, sono stati testati due 
gruppi con otto colonie ciascuno: un 
gruppo con bassa CO2 (0,12%) e un gruppo 
con alta CO2

 (8,5%). La mortalità degli acari 
era maggiore nel gruppo ad alto contenuto 
di CO2 (68-78% contro 38-50%). 
Anche l’umidità potrebbe aver avuto un 

ruolo nella morte degli acari: un’umidità 
inferiore e una maggiore CO2 potrebbero 
causare una maggiore mortalità negli acari. 
Gli studi su questa strada sono ancora in 
corso. www.pest-news.com/api-anidride-
carbonica-contro-la-varroa 
Fonte: Entomology today

http://www.pest-news.com/da-bayer-a-cinven-nasce-envu/
http://www.pest-news.com/da-bayer-a-cinven-nasce-envu/
http://www.pest-news.com/api-anidride-carbonica-contro-la-varroa
http://www.pest-news.com/api-anidride-carbonica-contro-la-varroa
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· DISINFESTAZIONE SOSTENIBILE
AIDPI (Associazione Imprese Disinfestazione 
Professionali Italiane), da tempo ha promosso 
un progetto denominato “Disinfestazione 
Sostenibile”, il cui obiettivo punta alla definizione 
e, successivamente, alla normazione dei servizi 
di Pest Management Sostenibili, rivolti in primo 
luogo alle aziende che svolgono tali attività 
nell’ambito della filiera agroalimentare e food, 
ma allargabile anche per i servizi verso altre 
tipologie di imprese e verso i privati cittadini. 
Ha presentato il progetto “Disinfestazione 
Sostenibile” ad UNI (Ente Italiano di Normazione), 
che lo ha ritenuto non solo interessante, ma 
anche strategico, in quanto non esiste nel 
comparto un percorso avviato per giungere ad 
una normazione volontaria nell’ambito delle 

attività di Pest Management, con una specificità 
sulla sostenibilità. La stessa UNI ha riattivato il 
Tavolo GL15, che diversi anni fa si era occupato 
dell’iter che portò alla normazione 16636 
sugli standard dei servizi di disinfestazione e 
successivamente alla PdR 86:2020, allargando 
tale contesto ad esperti segnalati da AIDPI. 
Parte integrante del progetto “Disinfestazione 
Sostenibile” è l’attività per giungere ad una 
specifica definizione di Prassi di Riferimento per 
gli interventi di Pest Management nell’ambito 
delle imprese del settore alimentare certificate 
biologiche. Le Prassi di Riferimento UNI rientrano 
fra i "prodotti della normazione europea” e sono 
documenti che introducono prescrizioni tecniche 
e operative. 
Fonte AIDPI

· PEST MANAGEMENT 
SOSTENIBILE: 

 IL FORUM AIDPI 
A ottobre a Rimini si è svolto il Forum AIDPI 
sul tema ‘Pest Management sostenibile: 
opportunità e sviluppi futuri’. Hanno aperto i 
lavori Licia Rosetti Betti, e Vincenzo Colamartino, 
rispettivamente segretaria e presidente 
dell'Associazione, e il tema della sostenibilità è 
stato ampiamente trattato. La sostenibilità, per 
essere reale, deve essere misurata ed entrare 
nei processi produttivi di ogni azienda e poiché 
ogni azione per tradursi in pratica ha bisogno 
delle risorse finanziarie, sono stati indicati i 
fondi disponibili a livello europeo, nazionale e 
territoriale per avviare progetti di innovazione 
e sostenibilità. Inoltre, è stato comunicato 
l'aggiornamento dell'iter presso UNI della norma 
volontaria sulla disinfestazione sostenibile, 
promosso da AIDPI, la cui pubblicazione è 
prevista per il 2024. Anche le certificazioni, 
attuali e future, che riguardano la sostenibilità 
(con particolare riferimento alla UNI EN 16636, 
specifica per la disinfestazione) hanno avuto il 
loro spazio con riferimenti alle risposte che a 
livello comunitario si cerca di dare alle imprese 
mentre, entrando nello specifico dell’azione di 
un Pest Management sostenibile, è stata posta 
l’attenzione sulle polveri di diatomee, prodotto a 
basso impatto ambientale, efficiente per insetti 
striscianti, cimici dei letti, acari e infestanti delle 
derrate alimentari. Nell’ottica della sostenibilità 
la tutela della biodiversità: è stato presentato il 
progetto Parassitopolis, sezione multimediale del 

Museo Esapolis di Padova dedicata a parassiti 
e infestanti.  Il naturalista Paolo Fontana ha 
illustrato i benefici degli impollinatori, fra cui 
le api, e la necessità di tutelare queste specie, 
preziosa risorsa per l’ambiente, nelle attività di 
disinfestazione.

Lotta biologica 
Protagonisti i più interessanti insetti antagonisti 
in grado di contrastare altrettanti infestanti, come 
il caso della cimice asiatica e dell’antagonista 
Vespa Samurai, che, nelle sperimentazioni 
effettuate, si è dimostrata molto efficiente. In 
videoconferenza l’intervento di Barbascura X, 
divulgatore scientifico molto apprezzato sul 
web, che, fra le altre cose, ha presentato la 
sua ricetta nella lotta alle zanzare, suffragata 
da ricerche in ambito universitario, tramite 
inserimento di batteri simbionti nei maschi o 
modificazioni molecolari o ancora radiazioni, 
operazioni finalizzate alla riproduzione di soli 
esemplari maschi non in grado come le femmine 
di pungere e trasmettere malattie. Un tema 
significativo ha riguardato le invasioni di animali 
‘anomali’” nei centri urbani come cinghiali, lupi, 
gabbiani e parrocchetti (pappagalli) a Roma o le 
nutrie o gli scoiattoli americani a Genova. Tutte 
specie che stanno causando danni macroscopici, 
ma sui quali è complesso intervenire, stretti 
fra leggi protettive e alzate di scudi degli 
ambientalisti e animalisti. Fonte: AIDPI
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VESPE
E GLOBALIZZAZIONE

attualità

I FATTORI
DA CONSIDERARE

NELLA LOTTA
A QUESTI

IMENOTTERI

· Inés Betti

in miliardi di dollari di 
merci arrivate via mare. 
L’aumento di un così alto 
numero di navi alla fonda 
in attesa, con i motori 
accesi, di scaricare la loro 
mercanzia anti stress ha 
comportato, fra l’altro, un 
preoccupante aumento 
di ossido di azoto rilevato 
macroscopicamente via 
satelliti. Come esempio 
riporto la congestione 
nel porto Los Angeles, in 
cui più di 200.000 TEU 
hanno intasato le banchine 
portuali di quel paradiso 

ecologico californiano 
(Long Beach). Per fortuna, 
il trasporto alle varie 
destinazioni sarà stato 
fatto con automezzi a 
basso impatto ambientale, 
vista la severità delle leggi 
eco-sostenibili di quello 
stato Nord americano. 
Se applicassimo il 

equivalenti. Ogni giorno, in 
teoria, potrebbero essere 
in movimento oltre 260 
milioni di tonnellate di 
merce, ossia quante nel 
1950 se ne spostavano in 
un intero anno. 
E stando ai dati desunti da 
una semplice ricerca via 
Internet si ricava che i porti 
di Genova e Savona/Vado 
Ligure hanno movimentato 
nel 2021 ben 2.781.112 
TEU (misura standard 
nel trasporto marittimo 
che corrisponde alle 
dimensioni del container 
ISO da 20 piedi, ovvero 
m 6,058 lun. x 2,438 lar. 
x 2,591 h. per un volume 
esterno di poco 
più di 38 m³). 

VIAGGIATORI 
NON PREVISTI
In questo oceano di merci 
è partita dall’India una 
nave porta container e 
dopo un viaggio di 20 
giorni ha scaricato per 
lo meno una decina di 
migliaia di TEU e uno 
sciame di api vive e vitali 
della specie Apis florea 
(Fabricius, 1787) detta ape 
nana per le sue piccole 
dimensioni, circa 1/3 delle 
nostre api nostrane Apis 
mellifera (Linnaeus, 1758).
Alcune considerazioni 
sorgono spontanee: siamo 
proprio sicuri che nei 
2.781.112 TEU del 2021 non 
sia sfuggita ai controlli 
sanitari almeno un’altra 
specie aliena? È possibile 
migliorare il sistema 
ispettivo? Non sono in 
grado di rispondere ma, 
in ogni caso, il dilemma 
rimane. È il problema di 
questa enorme flotta di 
mostri del mare, molti 
dei quali transitano nel 
Mediterraneo via canale 
di Suez per accorciare 
i tempi di navigazione 
dai Paesi produttori 
ai Paesi consumatori. 
Tanto per stigmatizzare 
cosa comporta questo 
andirivieni di motori marini 
assetati di oli combustibili 
di infima qualità riporto - 
come conseguenza della 
pandemia - un dato che 
la dice lunga su quanti 
aspetti tendano a sfuggire 
alla nostra attenzione.  

COSA È SUCCESSO NEL 
LOCKDOWN DA COVID-19
Il confinamento (lockdown) 
delle persone per cercare 
di contenere il contagio ha 
indotto una parossistica 
corsa all’acquisto, valutato 

Probabilmente 
è noto ai più il 
sistema HACCP che 

sottolinea l’importanza 
di tenere monitorati tutti 
i punti critici legati in 
qualche modo a ogni 
singola unità industriale o 
commerciale della filiera 
alimentare. In questa 
logica potremmo anche 
indagare la maggior parte 
delle attività umane. 
Analizziamo quindi la 
movimentazione delle 
merci via mare per mezzo 
dei super cargo porta 
container. Tanto per avere 
un ordine di grandezza, 
la capacità della flotta 
mondiale di navi full-
container è pari a circa 
13 milioni di container 

Sistema HACCP al 
problema ‘ossido di azot’ 
definendolo punto critico 
CP dovremmo trovare 
uno o più sistemi per 
risolverlo o quanto meno 
contenerlo CCP. Uno è in 
progettazione ed è quello 
di rendere i motori marini 
meno inquinanti (come 
sempre la tecnologia ha 
delle proposte concrete).
Un altro aspettopotrebbe 
essere quello di indurre 
comportamenti più consa-
pevoli, ma sicuramente ci 
vorrà più tempo.

DOVE GLI IMENOTTERI 
HANNO TROVATO ASILO
È stata una lunga 
divagazione che voleva 
sottolineare la complessità 
del nostro mondo 
osservandolo anche da 
un piccolo sciame di 
Apis florea che, come 
quasi tutte le specie di 
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attualità

elaborati con metodiche 
razionali. Azzardo che, 
contrariamente alla V. 
velutina, la orientalis 
presenta un pericolo 
meno grave, mentre il 
rischio di essere punti mi 
sembra statisticamente 
più probabile e, oltre 
tutto, sembra in aumento. 
Almeno se si vuol dare 
credito a quanto circola 
sull’web. Fermo restando 
che il rischio di shock 
anafilattico non si può mai 
escludere, ma questo vale 
per la puntura di molti 
insetti, primi fra tutti le 
vespe.  

LINEE GUIDA
DI LOTTA ALLE VESPE
• Corretta gestione dei 

rifiuti, la cui componente 
organica rappresenta 
un attrattivo per tutte le 
vespe e in particolare 
per la Vespa orientalis

• Cattura-eliminazione 
diretta

• Distruzione dei nidi: 
tenendo conto che 
in alcune nazioni tale 
pratica è rigidamente 
regolamentata 

• Trappolaggio: *adesive * 
annegamento * di cattura 
(sul principio delle nasse) 
o meccaniche passive (in 
uso presso gli apicoltori) 
* luminose a ventola * 
con attrattivi alimentari 

• Irrorazioni di biocidi: 
piretrine o piretroidi 
fotolabili oppure 
fotostabili, in ogni caso 
con una rapida azione 
abbattente (attenersi 
alle istruzioni d’uso e 
avvertenze riportate in 
etichetta)

• Particolarmente sicura 

questi imenotteri, quando 
sciamano in un primo 
tempo si posano su un 
sostegno di fortuna per 
poi decidere il da farsi. 
Così è stato per quelle 
api per noi alloctone ma, 
per loro sfortuna, quando 
probabilmente avrebbero 
deciso di prendere il volo 
per un sito a loro più 
confacente la nave era già 
partita.
Probabilmente è toccata 
una sorte simile anche 
ad altri imenotteri, per cui 
dal lontano oriente sono 
giunte in Italia (in Liguria, 
Toscana e Piemonte) 
alcuni esemplari di Vespa 
velutina (assai pericolosa 
anche per l’uomo). 
Volendo valutarla in termini 
di Sicurezza, questa è una 
specie caratterizzata da un 
elevato ‘pericolo’ sia per le 
nostre api nostrane, sia per 
l’uomo. Fortunatamente 
il ‘rischio,’ inteso come 
probabilità che il pericolo 
si concretizzi, può ritenersi 
limitato.

LA VESPA ORIENTALIS
Diversa è l’analisi che 
potremmo fare nei 
confronti della Vespa 
orientalis, che segnalata 
da tempo nel meridione 
d’Italia si sta spingendo 
sempre più a Nord. 
Con molta probabilità 
le alte temperature di 
questa torrida estate 
hanno favorito tale 
colonizzazione.  Inoltre, i 
media hanno contribuito a 
puntare i riflettori su questa 
specie. Il suggerimento è 
quello di aspettare che gli 
entomologi si esprimano 
con dati attendibili 

è la tecnica della 
crio-disinfestazione o 
l’utilizzo della CO2

• DPI: utilizzo di tuta per 
apicoltori 

• Sicurezza ambientale: 
transennare l’area e 
impedire la presenza di 
persone e animali

• Orari di intervento: 
quelli in cui le vespe 
presentano la minor 
attività (in linea generale 
la mattina presto (prima 
del sorgere del sole).

Importante: sono linee 
guida e come tali non 
esaustive. Il suggerimento 
è quello di affidarsi a 
personale specializzato. 
Sono in corso 
sperimentazioni di lotta 
biologica utilizzando piante 
carnivore specializzate in 
mosche, vespe e persino 
calabroni asiatici.

PER TERMINARE
In Italia entrano ogni 
anno centinaia di specie 
alloctone: secondo i 
dati ISPRA la media di 
introduzione ha avuto una 
crescita costante negli 
anni, fino ad arrivare a 
3.367 specie attualmente 
presenti in Italia, con un 
aumento in 120 anni del 
500%.

NB:  le notizie riportate 
sono state selezionate 
valutandone le fonti pur 
tuttavia potrebbero sussistere 
affermazioni non condivise 
totalmente dalla comunità 
scientifica. Lasciamo quindi 
alla capacità critica del 
lettore di approfondire ogni 
aspetto e se lo ritiene utile 
farne segnalazione alla 
redazione. 

LE VESPE DA VICINO

Nome scientifico:

Vespa orientalis (Linnaeus, 1771)
Simile alla Vespa cabro (calabrone) è di dimensioni leggermente maggiori. Ha 
una livrea rossiccia, una macchia sulla testa e una striscia gialla lungo l’addome. 
Costruisce i propri nidi anche di grande dimensioni nelle cavità arboree, negli anfratti 
delle case e persino nel terreno. Una curiosità è data dal fatto che è dotata di pigmenti 
in grado di captare l’energia solare e questo le rendendo attive nelle ore più calde 
del pomeriggio. Altre specie, prive di questo pigmento, preferiscono evitare le ore più 
calde. In autunno questa vespa è una pericolosa predatrice dell’Apis mellifera sicula, 
che non può difendersi pungendole in quanto l’esoscheletro della orientalis è di una 
consistenza tale da impedirne la perforazione, per cui le api cercano di appallottolarle 
e cosi soffocarle. La lotta per la sopravvivenza in natura ha regole ferree. La distanza 
di sicurezza è di pochissimi metri e se queste vespe si sentono minacciate prima di 
pungere di solito fanno un volo intimidatorio e se ritengono che la minaccia non meriti 
un attacco vero e proprio non vanno oltre. Se il malcapitato si abbandona a gesti di 
difesa allarmandole, le vespe attaccano pungendolo anche più volte. 

ESEMPI DI VESPE DA CONSIDERARSI AUTOCTONE PER IL TERRITORIO ITALIANO

Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)
Livrea gialla e nera - Dimensioni: operaie 1,7 cm // regina da 2 cm a 3,5
Nidi cartacei di colore grigio possono arrivare a contare 10.000 esemplari
Durata della vita: adulti 1 mese la regina anche un anno.
Specie aggressiva (se disturbata), se una operaia decide di attaccare emette un ormone 
di richiamo per cui le consorelle arrivano prontamente a dar man forte.

Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Livrea e dimensioni simili alla V. germanica 
È tipicamente carnivora, anche se non disdegna la frutta matura purché la buccia 
presenti delle spaccature; è anche una attiva predatrice per cui riveste un ruolo 
di una certa utilità nella lotta biologica, e per certe essenze erbacce è una attiva 
impollinatrice. Interessante è il fatto che in certe colonie possono convivere più regine 
e queste ‘super colonie’ possono diventare perenni. Il nido è costituito da schegge di 
legno e frammenti di cartone legati dalla loro saliva. La germanica è frequente nei 
vigneti dove svolge una attività di trasporto del Saccaromices cerevisie il lievito che 
colonizza la buccia dei chicchi d’uva e che riveste un ruolo fondamentale nel processo 
di vinificazione.

Vespa crabro 
Il calabrone raggiunge notevoli dimensioni: è la più grande delle vespe europee le 
operaie possono superare i 2 cm e la regina i 3,5.
Ha una livrea con sfumature che vanno dal rosato al rosso bruno (la dimensione delle 
regine e la loro morfologia ha indotti taluni a confonderli con la ben più temibile Vespa 
mandarinia japonica. 
I calabroni si nutrono prevalentemente di alimenti zuccherini, e sono predatori di altri 
insetti che arricchiscono con polpa di frutta matura e di nettari zuccherini.
 Il loro nido ha consistenza cartacea ed è costituito da fibre vegetali impastate con 
saliva e arrivano ad ospitare fino a 300 esemplari. Non è una specie particolarmente 
aggressiva, ma a volte tende a ronzare intorno agli esseri umani che allarmati cercano 
di allontanarli con gesti violenti inducendoli all’attacco. 

Vespula vulgaris

Vespula germanica

Vespa crabro

Vespa orientalis
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attualità

IL CICLO BIOLOGICO DEL CALABRONE
Riporto il ciclo biologico del calabrone indicandolo come esemplificativo 
del ciclo tipo delle vespe. 
All’appropinquarsi della stagione fredda le operaie accudiscono una larva nutrendola 
affiche diventi una regina che allo stadio adulto copula con un maschio (preferibilmente 
di un’altra colonia) dopo di che accumula grasso per svernare. Le operaie che altro non 
sono che femmine sterili e la vecchia regina ormai esausta vanno incontro alla fine 
della loro vita.
In primavera la giovane regina si ingegna a costruire un nuovo nido a deporre le prime 
uova che in 5-8 gg diventano larve; prima generazione nutrita dalla regina madre che 
dopo 2-3 settimane darà luogo alle operaie a cui spetterà il compito di:
• Accudire alla regina che d’ora in puoi si dedicherà unicamente a deporre uova  
• Prendersi cura delle nuove generazioni
• Ingrandire il nido e se il caso difenderlo
• Procurare il cibo alla colonia che man mano si ingrandisce 
La colonia raggiunge il suo massimo verso la fine dell’estate e all’avvicinarsi 
del freddo tutto ricomincia da capo.

Una curiosità è che i maschi sono privi di pungiglione, mentre quello delle operaie è 
costituito da una sorta di piccola sciabola liscia per cui può essere usata più volte, 
contrariamente alle api che hanno il pungiglione uncinato. Nella regina di fatto il 
pungilione altro no è che l’ovo-depositore.
Interessante, da un punto di vista entomologico, è che sono state identificate fra il 1758 e 
il 1931 ben nove sottospecie di cui la Vespa cabro germana (Christ, 1791) sembra essere 
la più presente in Italia e in Europa.

Polistes gallicus (Linnaeus, 1761)
La livrea è caratterizzata dalla predominanza del colore nero.
Dimensioni più piccole delle specie menzionate e anche delle altre specie di polistes 
presenti sul territorio nazionale. La colonia ospita con una certa frequenza più regine. 
Ama nidificare in aree solatie muretti, manufatti lignei in alcune aree circoscritte è stata 
segnalata la nidificazione in habitat prossimi alle attività umane. Ogni nido può arrivare 
a ospitare più di un centinaio di individui. Curiosità: le forme sessuate (maschi e future 
regine) in autunno tendono a riunirsi in sciami in cui è spesso presente una operaia 
anziana che sembra avere il compito di difendere lo sciame. 

VESPE ALLOCTONE

Vespa velutina (Lepeletier, 1836)
Carattere distintivo: zampe gialle dal corpo scuro e una linea gialla che corre lungo 
tutto l’addome. Lunghezza dell’adulto: 2 cm e più (la regina può superare i 3 cm). 
Originaria del Sud-Est asiatico è presente in Italia proveniente dal Sud della Francia 
(anno di prima segnalazione: 2005). È particolarmente pericolosa per le nostre api 
mellifere che non hanno ancora messo a punto valide tecniche difensive come invece 
hanno imparato le comunità apiarie delle zone d’origine. La velutina arriva ad attaccare 
le lucertole. La sua aggressività nei confronti dell’uomo non differisce da quelle 
nostrane.  

Vespa mandarinia (Smith, 1852)
La presenza di questa specie è riportata per la sua pericolosità (distanza di sicurezza 
praticamente nulla). Non vi sono segnalazioni accertate ufficialmente in Italia, però un 
certo allarmismo ha fatto sì che esemplari di velutina e persino di orientalis siano stati 
confusi con il la mandarinia. Le dimensioni sono impressionanti: la Regina fino a 5,5 cm, 
le operaie fino a 4,5 cm.  E il pungiglione è di 6 mm!

Polistes gallicus

Vespa velutina

Vespa mandarinia

https://www.it.envu.com/
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SARÒ BREVE
…FIN 
DALL’ETÀ 
DELLA 
PIETRA

QUANDO 
SONO 

COMPARSI I 
PRIMI INSETTI?

· Inés Betti 

morbido dell’ambra che 
tali mutazioni ha portato a 
termine. Con il vantaggio 
di essere solubile in etere 
etilico per cui è possibile 
recuperare gli inclusi senza 
danneggiarli.
Chi comprese le intime 
trasformazioni che 
portavano le resine in 
ambra fu Plinio il vecchio 
naturalista insigne (nato a 
Como nel 23 e morto il 25 
ottobre del 79 perché volle 
avvicinare la sua nave alla 
costa per osservare meglio 
l’eruzione del Vesuvio e una 
nube tossica avvolse la nave 
con conseguenze fatali). È 
autore della enciclopedica 
opera Naturalis historia 
costituita da ben 37 volumi 
ove si tratta di geografia, 
antropologia, zoologia, 
botanica, medicina, 
mineralogia, lavorazione 
dei metalli e storia dell'arte. 
Ancor oggi rappresenta 
un’opera fondamentale per 
esaminare le conoscenze 
scientifiche dell’antichità. 

In effetti sarà una divaga-
zione con qualche notizia 
attendibile e qualche 

ragionevole ipotesi perché 
gli insetti hanno una storia 
bizzarra, compaiono nel 
devoniano (periodo compre-
so tra 416,0 ± 2,8 e 359,2 ± 
2,5 milioni di anni fa). Quindi 
molto prima dell’età della 
epoca che inizia 2,5 milioni 
di anni fa e coincide con la 
comparsa dei primi omini-
di e arriva, più o meno, a 
8.000-5.000 anni or sono 
(periodo in cui gli uomini 
cominciano a lavorare i me-
talli), tanto per contraddire 
il titolo. 
La stranezza che lascia 
perplessi gli entomo-
paleontologhi è che i reperti 
mostrano gli insetti con 
strutture anatomo-funzionali 
già ben organizzate per 
cui si può ipotizzare che 
la loro comparsa sia 
parecchio antecedente. 
Ma la cosa è ancora più 
complessa e curiosa per il 
fatto che i ritrovamenti sono 

discontinui nel tempo e 
nelle aree di ritrovamento. 
Sembra che a esplosioni 
demografiche seguano 
periodi di scarsa presenza 
e questo capita nel territorio 
planetario a macchia di 
leopardo.
I motivi potrebbero essere 
ambientali, ma anche dovuti 
alla scarsità di reperti fossili. 
E può essere spiegabile 
con la fragilità strutturale 
di questi esapodi che 
per lo più coincide con la 
amberizzazione di alcune 
resine di origine vegetale: 
in particolare l’ambra 
e il copàle (o coppàle), 
entrambe appartenenti 
alla classe mineralogica 
dei composti di origine 
organica. 
Sia l’ambra che il copale 
spesso inglobano delle 
inclusioni fra cui gli insetti. 
Semplificando, il copale è 
più ‘giovane’ dell’ambra 
trovandosi all’inizio delle 
trasformazioni chimico-
fisiche, per cui è più 

la storia

PALEOZOICO 
da 541 milioni di anni fa a 251.902 ± 0.024 ca

Devoniano
416,0 ± 2,8 e 359,2 ± 
2,5 milioni di anni fa 

Primi insetti con un grado di specializzazione molto 
avanzato per cui è lecito ipotizzare che fossero già 
presenti da tempo… 
NB: solo verso la fine del XII secolo (1101-1200) inizia lo studio 
dei fossili esapodi e nasce la entomo-paleontologia moderna 
PALEODITTIOTTERI

Carbonifero
359,2 ± 2,5 e 299,0 ± 
0,8 milioni di anni fa

Periodo ricco di ritrovamenti di insetti che consentì agli 
scienziati di sistematizzare lo studio di questi insetti 
primordiali. Il nome deriva dal fatto che nei terreni 
formatisi in questo periodo sono presenti molti giacimenti 
di carboni fossili in virtù del grande sviluppo di foreste 
limitatamente alle zone con clima tropicale. In quel 
periodo coesistevano anche ampie zone ghiacciate.

Paesaggio Carbonifero
Paesaggio tipico delle zone 
tropicali del carbonifero. 
Si noti in primo piano 
una proto-libellula dalle 
dimensioni gigantesche. 

Paesaggio Devoniano 
Ricostruzione di come appariva 
il paesaggio del periodo 
devoniano, relativamente 
caldo e probabilmente privo di 
ghiacciai.
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la storia

MESOZOICO 
da 251.902 ± 0.024 ca a 66,0 milioni di anni

Naturalmente in tutto il mesozoico gli insetti e gli altri artropodi proseguono la loro 
evoluzione che sembra intraprendere due strade, la prima del gigantismo e la seconda 
del nanismo. Il gigantismo sembra soccombere anche se a tutt’oggi coleotteri, mantidi, 
blatte e farfalle presentano dimensioni elefantiache ma in numero assai ridotto rispetto 
ai piccoli insetti che oggi sono la classe zoologica più numerosa.

Triassico superiore 
circa 230 milioni di 
anni fa

Lo citiamo perché è un periodo noto ai più in quanto 
coincide con la comparsa dei primi dinosauri (Dinosauria 
Owen, 1842).

Giurassico 
199,6 ± 0,6 a 145,5 ± 
4,0 milioni di anni fa

Nel mare la fanno da padroni gli ittiosauri e coccodrilli 
marini, fra i terrestri il brontosauro e nei cieli gli pterodattili.
Il clima era generalmente caldo, fatto che favorì in 
particolare certe specie di flora fra cui le felci giganti. Nelle 
zone più alte predominavano le conifere e le araucarie.  

Cretaceo 
è compreso tra 145,5 
± 4,0 e 65,5 ± 0,3

Fa la sua comparsa il Tirannosauro rex. La fine di questo 
periodo coincide con l’estinzione dei dinosauri e con 
una drammatica riduzione nel numero delle specie 
viventi sulla Terra. Probabilmente nel cretaceo il clima 
terrestre raggiunse il suo punto più caldo. La temperatura 
media è stimata a 22,8 °C, ben più di 7 gradi superiore a 
quella attuale, e neanche ai Poli erano presenti ghiacci 
permanenti. 

GLACIAZIONI E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
PRIMA DELLA COMPARSA DELL’UOMO TECNOLOGICO

2,7 / 2,3 
miliardi 
di anni fa

Prende il nome di glaciazione uroniana.

800 / 600 
milioni 
di anni fa 

Probabilmente l’era glaciale più importante che trasformò 
la terra in una vera e propria palla di neve e pare accertato 
che i mari ghiacciarono fino all’equatore. 

485 / 430 
milioni 
di anni fa

Si ebbero una serie di glaciazioni minori. Verso la fine di 
questo periodo o poco dopo si hanno i primi ritrovamenti 
di proto-insetti.

350 / 200 
milioni 
di anni fa

Si è registrata una presenza di calotte polari durante il 
periodo Carbonifero e Permiano e sappiamo che nel 
Carbonifero gli insetti erano assai numerosi.

40 / 3 
milioni 
di anni fa

Si verificò la crescita della calotta glaciale sull'Antartico, 
che si intensificò verso la fine di questo periodo. Questi 
periodi di glaciazioni minori ebbero la durata di migliaia 
di anni, durante i quali le calotte si sono estese e ritirate 
ciclicamente.

Gli ultimi
800.000 
anni

Sembra accertato che si ebbero dai 6 agli 8 cicli di 
glaciazioni di varia intensità in Europa, si rilevano 4 periodi 
glaciali denominati:

• Günz (da circa 680 000 a 620 000 anni fa), 
• Mindel (da circa 455 000 a 300 000 anni fa), 
• Riss (da circa 200 000 a 130 000 anni fa) e 
• Würm (da circa 110 000 a 12 000 anni fa)

Piccola
era Glaciale
(PEG)

Sono ben documentati in tutta Europa, fra il 1301 e il 1850 
(XIV secolo e metà del XIX) periodi particolarmente freddi 
che sicuramente non fecero piacere agli insetti, ma senza 
recar loro danni alcuni. 

CENOZOICO 
DA 66,0 MILIONI DI ANNI AD OGGI

In geologia: era cenozoica (o il Cenozoico), l'era geologica detta anche Terziario, che 
segue il Mesozoico (o era secondaria); è la quarta delle cinque grandi suddivisioni della 
storia geologica della Terra ed è caratterizzata dal grande sviluppo dei Mammiferi; si 
divide nei cinque periodi del Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene e Pliocene. 
Si creano nuovi ambienti naturali e il clima, specialmente dal Miocene in avanti, subisce 
ampie oscillazioni nella temperatura e nell'umidità; le condizioni di aridità determinano 
lo sviluppo e la diffusione delle erbe rispetto agli alberi, per cui la Terra si copre di vaste 
distese steppiche favorevoli allo sviluppo di Mammiferi grandi e veloci e di Uccelli simili 
a quelli odierni.

Eocene
va dai 55,8 ± 0,2 
milioni di anni fa ai 
33,9 ± 0,1

In termini geologici è come dire l’altro ieri… senza entrare 
in dettagli segnalo che in questo periodo compaiono i 
primi insetti sociali (tèrmiti) a cui seguiranno le vespe, le 
api e le formiche; queste tre ultime associazioni sociali 
appartengono all’ordine degli imenotteri.

che tendono a innalzare 
la temperatura del pianeta 
Terra creando non poche 
preoccupazioni non solo 
all’umanità ma anche alla 
flora e alla fauna. In tutto 
questo alcune specie di 
insetti sembrano in grado di 
trarne vantaggio (e anche 
microbi e virus!).   

Senza entrare più di tanto 
nelle cause delle glaciazioni 
e dei cambiamenti climatici 
mi limito a indicare quelle 
sul tavolo delle varie 
comunità scientifiche 
(almeno quelle a me note):
• L’entrata del sistema 

solare in aree celesti 
particolarmente ricche di 
pulviscolo cosmico

• Variazioni dell’orbita 

terreste
• Variazioni dell’attività 

solare 
• Attività vulcanica e/o 

Pioggia di meteoriti in 
grado di innalzare coltri di 
gas capaci di respingere i 
raggi solari

Naturalmente in questi 
ultimi anni l’inquinamento, 
l’aumento della CO2 e il 
buco dell’ozono sono fattori 

‘imenotteri dalla sega’. Molti 
synphita sono gregari e 
generalmente si nutrono 
di larve di ditteri e altri 
imenotteri.

Azzardo che fra le vespe 
primitive si possano 
annoverare i Synphita. 
Insetti di piccole dimensioni. 
Gli adulti sono provvisti 
di apparato boccale 

masticatore, non presentano 
la classica ‘vitina da vespa’ 
e le femmine sono provviste 
di ovopositore (pungiglione) 
denticolato per cui sono 
volgarmente chiamate 

Adulto di Synphita 

Meganeura del Carbonifero 

Arthropleura
Da molti è ritenuto il primo 
artropode di cui si abbia 
traccia, apparso sul nostro 
pianeta e l'ipotesi attualmente 
più accreditata pone gli insetti 
filogeneticamente discendenti 
da questi artropodi preistorici.

Brontosauro
Esemplare di Brontosauro 
gen. Brontosaurus Marsh, 
1879, il cui nome significa 
letteralmente ‘lucertola del 
tuono". I brontosauri vissero nel 
Giurassico e potevano arrivare 
a pesare fino a 15 tonnellate e 
misurare fino a 22 metri dalla 
testa alla coda. Chissà se 
soffrivano di qualche insetto o 
artropodo ectoparassita.

Tyrannosaurus rex 
Ricostruzione del 
Tyrannosaurus rex (il cui 
nome significa letteralmente 
"re lucertola tiranna") vissuto 
nel Cretaceo superiore, circa 
67-65 milioni di anni fa. Era 
un dinosauro carnivoro di 9 
tonnellate di peso per 6 metri 
di altezza coevo di numerose 
specie di insetti.
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A PROPOSITO
DI ZANZARE

le zanzare

è regolata dal “Piano 
Nazionale di prevenzione, 
sorveglianza e risposta alle 
Arbovirosi (PNA) 2020-
2025” sottoscritta dalla 
Conferenza Stato, Regioni 
e Province autonome il 15 
gennaio 2020. 
Fonte: ISS, Istituto 
Superiore di Sanità.

2. LOTTA ALLA   
ZANZARA TIGRE

CAA, Centro Agricoltura 
Ambiente, dal 1999 - in 
collaborazione con diversi 
enti* si è impegnata nella 
ricerca per sviluppare le 
tecnologie di lotta genetica. 
Aedes albopictus ha le 
caratteristiche biologiche 
che la rendono adatta 
per l’applicazione della 
tecnologia SIT (Sterile 
Insect Technique), del 
maschio sterile, si presta 
all’allevamento in strutture 
artificiali.

La tecnica 
Si basa sull’allevamento 
della specie nociva, sulla 
separazione dei maschi 
dalle femmine, sulla 
sterilizzazione dei maschi 
attraverso radiazioni 
(gamma o X) e quindi il 
loro rilascio in ambiente 
dove, accoppiandosi con 
le femmine, le rendono 
sterili in modo definitivo. 
Questa metodica non ha 
nessun impatto negativo 
sull’ambiente, gli animali e 
la salute pubblica. L’Agenzia 
Internazionale per Energia 
Atomica (IAEA) è l’ente 
di riferimento in questo 
settore.

Come si sviluppa
Presso la sede CAA dei 
Ronchi di Crevalcore 
è stata predisposta 
un’unità di allevamento 
massale sperimentale 
potenzialmente in grado 
di produrre a pieno 
ritmo 1.000.000 maschi/
settimana;
Somministrazione del 
pasto di sangue: si usano 
termostatati in grado di 
mantenere il sangue alla 
temperatura di 37 ± 1 °C e 
dotati di membrana naturale 
attraverso il quale le 
femmine effettuano il pasto. 
Il sangue è ottenuto da un 
macello autorizzato della 
zona e trattato per renderlo 
idoneo a questo impiego 
specifico. L’allevamento 
è quindi gestito senza 
impiego di animali.

Raccolta e conteggio delle 
uova: il conteggio delle 
uova è condotto è basato 
sul peso. In questo modo è 
possibile introdurre in ogni 
vaschetta di allevamento il 
numero di larve desiderato.
Allevamento delle larve: la 

territorio (specie autoctone), 
come la cosiddetta 
“zanzara comune” o 
“zanzara notturna” (Culex 
pipiens), responsabile 
della trasmissione del virus 
West Nile in Italia. Questo 
virus viene normalmente 
trasmesso da zanzare 
a uccelli (e viceversa), e 
occasionalmente alcuni 
mammiferi come cavalli 
ed esseri umani possono 
essere infettati attraverso 
la puntura di una zanzara 
che a sua volta si è infettata 
pungendo un uccello 
malato. Dalla sua prima 
segnalazione nel 1937 in 
Uganda, nell’omonimo 
distretto, il virus West Nile 
è ormai presente in Medio 
Oriente, Nord America, Asia 
Occidentale ed Europa, 
dove è comparso nel 1958 e 
in Italia dal 2008. In Italia, la 
sorveglianza epidemiologica 
dei casi umani di malattia 
da virus West Nile (Wnv) 

· Chiara Merlini

il loro contributo per 
segnalare e controllare 
il problema utilizzando 
l’app Mosquito Alert (www.
mosquitoalertitalia.it), 
gratuita, con cui i cittadini 
aiutano i ricercatori a 
tracciare le specie di 
zanzara presenti sul 
territorio.

Di cosa si tratta
È un progetto di scienza 
partecipata (Citizen 
Science) - coordinato dal 
Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive 
dell’Università La Sapienza 
a cui partecipano l’Istituto 
Superiore di Sanità, l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, il Museo 
delle Scienze (MUSE) di 
Trento e l’Università di 
Bologna - che coinvolge i 
cittadini nel monitoraggio 
delle zanzare. Basta avere 
uno smartphone, scaricare 
l’app gratuita Mosquito Alert 
che può essere scaricato 
su qualsiasi smartphone 
da Google Play o dall’App 
store di Apple (è disponibile 
in diverse lingue, tra cui 
l’italiano) e inviare ai 
ricercatori foto di zanzare 
e di possibili siti riproduttivi 
dell’insetto (es. tombini), ma 
anche segnalazioni delle 
punture ricevute, nonché 
interi esemplari dell’insetto.
 
Tutte le zanzare   
sotto osservazione
Il tracciamento è indirizzato 
a tutte le specie di 
zanzara: sia quelle che 
hanno ampliato la loro 
distribuzione a seguito del 
cambiamento climatico, 
della globalizzazione e 
aumento degli spostamenti 
internazionali (specie 
invasive), sia a quelle già 
presenti in origine sul 

Si sa ormai che le zan-
zare rappresentano 
una grave minaccia 

per la salute umana. Attual-
mente sono oltre 500 milio-
ni le persone contagiate che 
si ammalano per malattie 
trasmesse dalle zanzare e 
ogni anno muoiono più di 
3 milioni di persone (dati 
dell’Organizzazione mon-
diale della Sanità, OMS). E, 
in aggiunta, la metà della 
popolazione mondiale (3,5 
miliardi di persone) rischia 
di essere colpita da malattie 
che hanno come vettore la 
zanzara.
Attualmente la specie 
di zanzara più letale per 
l’uomo è Anopheles 
gambiae, portatore del 
Plasmodium responsabile 
della malattia della malaria, 
mentre Aedes aegypti è 
il principale vettore per il 

sempre più diffuso virus 
della dengue. 
Qui vi segnaliamo alcune 
notizie relative al tema e 
agli strumenti efficaci per 
conoscerle e difendersi.

1. MOSQUITO ALERT,  
PER TRACCIARE LE 
ZANZARE PERICOLOSE

Le zanzare amano le 
alte temperature e sono 
attive anche in questi 
mesi dalle temperature 
maggiori della media 
stagionale (4 gradi in più). 
Dal momento che questi 
ditteri possono essere 
vettori di malattie pericolose 
per la salute umana e 
animale (vedi i recenti casi 
di West Nile e di Dengue) 
monitorare le zanzare e i 
patogeni è importante.  A 
questo proposito anche 
i cittadini possono dare 

La giornata mondiale della zanzara
20 Agosto, World Mosquito Day
Il 20 agosto si celebra ogni anno la Giornata mondiale 
della zanzara per sensibilizzare sui pericoli delle 
zanzare portatrici della malaria e puntare i riflettori 
sugli sforzi in corso nella lotta contro la creatura più 
letale del mondo. La giornata mondiale commemora 
la scoperta del 1897 del medico britannico Sir Ronald 
Ross che le femmine di zanzara anofele trasmettono 
la malaria tra gli esseri umani e quest'anno il tema 
è "Sfruttare l'innovazione per ridurre il carico della 
malattia della malaria e salvare vite umane"

1 Aedes albopictus
2 Aedes agyptydepositphotos
3 Anopheles gambiaedepositphotos
4 Culex pipiensdepositphotos
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zanzare

uniforme su tutto il territorio. 
E questo compito è stato 
affidato a un drone messo 
a punto In collaborazione 
con Aermatica 3D. Il 
Comune di Bologna, in 
collaborazione con il Centro 
Agricoltura e Ambiente 
“G.Nicoli”, ha proceduto 
anche quest’anno con 
la sperimentazione di 
un’innovativa tecnica di 
lotta biologica alla zanzara 
tigre con il rilascio di maschi 
sterili, in un’area pilota nel 
quartiere Navile.
Fonte: BolognaToday

3. QUESTIONE 
 DI NASO
Il punto debole delle 
zanzare: l’olfatto. In un 
interessante articolo di 
Christopher J. Potter, 
pubblicato su CELL, a cui 
facciamo riferimento per 
una breve sintesi, viene 
indagato proprio l’olfatto, il 
punto debole delle zanzare 
per cercare di trovare una 
difesa efficace dal loro 
morso.
L’olfatto rappresenta un 
elemento importante nella 
scelta dell’ospite: è utile 
per localizzare le fonti di 
cibo (nettare, in genere), 
per trovare il luogo migliore 
per deporre le uova e 
soprattutto per trovare gli 
ospiti umani, prima scelta 
per un buon pasto di 
sangue.

I ‘profumi’ preferiti
Gli studi hanno dimostrato 
che molti composti secreti 
dall’uomo attraggono le 
zanzare: l’acido lattico 
prodotto dalla pelle, 
l’1-otten-3-ol (un alcol 
secondario dell’acido 
linolenico presente anche 
in minute concentrazioni 

(frequentemente 
documentate quali vettori di 
malaria e Culex torrentium 
(imputato come vettore dei 
virus Ockelbo e Sindbis).

Quattro scenari
Le misure e le strategie 
per l’organizzazione e 
il perfezionamento del 
controllo delle zanzare 
sono approfondite rispetto 
a quattro possibili scenari, 
basati sulla presenza o 
meno del vettore e sul 
rischio di trasmissione della 
malattia:
• specie invasiva potenziale 

vettore non presente in un 
dato Paese ma con rischio 
reale di introduzione e 
stabilizzazione

• specie esotica appena 
introdotta e recentemente 
stabilizzata in un’area 
limitata (meno di 25 Km²)

• specie invasiva che si 
è stabilizzata in un’area 
superiore a 25 Km² 
oppure specie autoctona 
per cui l’eradicazione non 
è più possibile

• trasmissione locale 
confermata di malattia 
trasmessa da vettori che 
implica la presenza di 
zanzare nelle immediate 
vicinanze dei casi.

Nel rapporto OMS vengono 
anche presentati gli aspetti 
normativi del controllo 
vettoriale, in particolare per 
quanto riguarda l’uso di 
insetticidi e la legislazione 
a sostegno di azioni 
preventive e di controllo.
 
Infine, viene affrontato il 
tema del monitoraggio 
entomologico che deve 
seguire una metodologia 
(protocollo) standardizzabile 
e condivisa a livello 
internazionale.

dieta standard attualmente 
in uso è una miscela di 
fegato in polvere, farina 
di pesce, lievito di birra e 
vitamine, somministrata in 
dosi programmate.
Separazione dei sessi: 
è necessario separare 
i sessi in modo da 
rilasciare nell’ambiente 
esclusivamente maschi 
(che non pungono). La 
separazione viene condotta 
sullo stadio di pupa 
sfruttando la diversità di 
dimensioni tra maschi e 
femmine. Con l’impiego 
di separatori specifici è 
possibile selezionare circa il 
25% di maschi (sul numero 
di larve di I° età iniziali) 
con presenza residua di 
femmine inferiore all’1% 
(queste femmine sono rese 
sterili dall’irraggiamento 
ma sono comunque in 
grado di pungere, per cui 
il loro numero va limitato al 
minimo).

Sterilizzazione dei 
maschi: è ottenuta con 
irraggiamento con raggi 
gamma o raggi X della 
pupa in acqua. Dalle prove 
dosimetriche effettuate si 
è potuta stabilire la dose 
minima utile per indurre 
nei maschi una sterilità 
prossima al 100%.
Verifica della competitività 
dei maschi sterili: un 

nel sudore e nell'alito degli 
esseri umani) e l’anidride 
carbonica. Il respiro umano 
contiene il 4% di CO2. E 
proprio la CO2 ha un forte 
potere di attrazione per le 
zanzare e aumenta anche 
l’attrattiva di altri odori 
corporei, come l’acido 
lattico. La presenza di CO2 
aumenta anche l'attrattiva 
di altri odori corporei, 
come l'acido lattico. La 
dipendenza di una zanzara 
dall'olfatto per trovare un 
ospite umano solleva due 
domande intriganti: se 
una zanzara mancasse del 
suo olfatto sensi, sarebbe 
ancora in grado di prendere 
di mira un ospite umano, 
e può gli odori possono 
essere usati per ingannare 
il naso della zanzara 
facendogli evitare gli umani? 

Una linea di difesa
Gli studi in proposito hanno 
fatto pensare agli scienziati 
di indagare se la privazione 
dell’olfatto avrebbe potuto 
significare la perdita 
di attrattiva dell’ospite 
umano per la zanzara. Ed è 
possibile ipotizzare di poter 
utilizzare particolari odori 
per far ‘deviare’ la zanzara 
dal suo obiettivo umano. Per 
leggere l’articolo  completo: 
https://tinyurl.com/ycyp8j6

4. IL MANUALE   
DELL’OMS EUROPA

Per supportare gli Stati 
membri nella sorveglianza 
e il controllo delle zanzare 
autoctone e invasive l’OMS 
Europa, a gennaio 2019, 
ha redatto il manuale 
“Manual on prevention of 
establishment and control 
of mosquitoes of public 
health importance in the 
WHO European Region 

elemento cruciale della 
strategia è il livello di 
competitività dei maschi 
sterili nei confronti dei 
maschi selvatici nella fase di 
accoppiamento. Vengono 
condotte prove di Controllo 
di Qualità per valutare come 
i parametri di allevamento 
e di irraggiamento incidono 
sulla capacità competitiva 
dei maschi.
Lanci sperimentali dei 
maschi in campo: i maschi 
sterili vengono rilasciati 
in ambiente urbano come 
adulti giovani. I risultati 
mostrano che i maschi sterili 
sono in grado di accoppiarsi 
con le femmine vergini 
selvatiche e di indurne la 
sterilità.
Fonte: CAA
*IAEA, Agenzia 
Internazionale per 
l’energia atomica; DopSA, 
Dipartimento di Scienze 
Agrarie Università di 
Bologna; Dipartimento 
di Genetica e Biologia 
Molecolare, Università 
La Sapienza di Roma; 
ENEA-CR Casaccia e Sez. 
Biotec-Agro; Servizio Fisica 
Sanitaria Arcispedale S. 
Anna Ferrara

A Borgo una prova 
di rilascio di maschi sterili 
tramite drone
A ottobre nel parco dei 
Noci (Lungo Reno) si è 
svolta la prova di rilascio 
di maschi sterili di Aedes 
albopictus con l’aiuto di 
un drone, in previsione di 
utilizzare questo sistema per 
la campagna anti zanzare 
2023. Un punto focale per 
applicare questo metodo 
sulle grandi superfici è 
predisporre un sistema di 
rilascio che possa distribuire 
i maschi sterili in modo 

(with special reference 
to invasive mosquitoes)”, 
che rappresenta una 
guida pratica sul controllo 
di Culicidi di interesse 
sanitario. Il rapporto, a cura 
di Willem Takken e Henk 
van den Berg (Università di 
Wageningen, Paesi Bassi), 
si articola in 8 capitoli di 
cui 6 principali che trattano 
approfonditamente vari 
temi riguardanti l’approccio 
integrato per la sorveglianza 
e il controllo delle zanzare 
autoctone e invasive.
Nel documento vengono 
menzionati e analizzati 
protocolli di sorveglianza 
sotto l’aspetto entomologico 
e dal punto di vista 
epidemiologico, nei vari 
scenari che si possono 
verificare sul territorio 
secondo il tipo di diffusione 
del vettore.
Per quanto riguarda le 
metodiche di controllo, 
vengono valutate le 
tecniche e le conoscenze 
attuali sulla materia nei 
confronti sia delle zanzare 
da container, come quelle 
appartenenti al genere 
Aedes, sia delle altre 
specie potenziali vettori 
appartenenti ai generi 
Anopheles e Culex. 
Prima vengono descritte 
le specie invasive Ae. 
aegypti, Ae. albopictus, Ae. 
japonicus, Ae. koreicus, Ae. 
atropalpus, Ae. triseriatus 
e Cx. tritaeniorhynchus, per 
poi passare alla trattazione 
di quelle autoctone in 
Europa, come An. hyrcanus, 
An. plumbeus, Cx. pipiens 
e Ae. vexans. Tra le specie 
autoctone nei Paesi 
europei del Mediterraneo 
vengono menzionate anche 
le specie del complesso 
Anopheles maculipennis 

Manuale dell’Oms Europa
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I RATTI 
VIRTUOSI

attualità

a localizzare un essere 
umano, prima in ambienti 
semplici, poi via via più 
complessi, fino ad arrivare 
a inserirli in un panorama 
simile a quello in cui ha 
avuto luogo un terremoto. 
Una sorta di ‘microspie 
viventi’.
Ma il problema di rilievo 
è anche la capacità di 
distinguere tra un corpo 
e una persona ancora in 
vita, argomento ancora di 
discussione perché finora il 
focus è stato impostato sulla 
ricerca di persone vive.
Kean sottolinea che gli 
studi sui cani dimostrano 
come il profilo olfattivo 
di una persona viva è 
molto diverso da quello di 
un corpo morto e per gli 
animali è inconfondibile.

IL PROGRAMMA
L’addestramento è iniziato 
nell’agosto del 2021 e 
per ora è ancora a livello 
sperimentale, in studio e 
non ancora sul campo: i 
ricercatori sperano di poter 
effettuare test sul campo nel 
2023, ma ovviamente è una 
previsione molto difficile da 
fare.

APOPA opera insieme 
a un gruppo di ricerca e 
salvataggio di nome GEA, 
con base in Turchia, paese 
sismico. 

Mondiale della Sanità 
nel 2016 ha ucciso 1,7 
milioni di persone e ne ha 
infettate altri 10,4 milioni. 
L’obiettivo era riconoscere 
la presenza di tubercolosi 
nell’espettorato, per 
risolvere il problema degli 
screening di massa nel 
continente africano: un 
HeroRAT seleziona 100 
campioni di espettorato 
in 20 minuti, un tecnico di 
laboratorio che utilizza la 
microscopia impiega fino a 
4 giorni.

LE ULTIME RICERCHE: 
RITROVARE 
I SOPRAVVISSUTI 
AI TERREMOTI TRA 
LE MACERIE
Il vantaggio di potersi 
infilare nei pertugi più 
piccoli - fatto che crea 
problemi normalmente 
quando si parla di 
disinfestazione - in questo 
caso è la carta vincente. 
Nei confronti dei cani, che 
possono solo annusare tra i 
detriti (e svolgono un’azione 
importante!), loro hanno 
una maggiore mobilità e 
possibilità di sopralluogo, 
all’interno delle macerie. 
Questo è ciò che sperano 
di riuscire a fare i ricercatori: 
addestrare i ratti a cercare 
all’interno, e non è un lavoro 
da poco, sia da parte di chi 
addestra, sia per gli animali.
Sono una risorsa 
economicamente 
vantaggiosa per 
raggiungere un risultato 
molto difficile, con l’aiuto 
di un mezzo fornito dalla 
natura.

COSA FANNO
Il lavoro di addestramento è 
lungo e procede per gradi, 
l’animale deve imparare 

UN PROGRAMMA DI 
ADDESTRAMENTO DEI RATTI 

GIGANTI AFRICANI 
MOSTRA LA LORO IMPORTANZA 

NEL SALVARE VITE UMANE
· Chiara Merlini

pubblicato recentemente su 
BBC Scienze.
I ratti in questione sono i 
Cricetonmys ansorgei, i 
ratti giganti africani, che 
vengono addestrati a 
individuare le mine. Il loro 
vantaggio? Sono leggeri e 
quindi non fanno esplodere 
gli ordigni se vi passano 
sopra. 
Ma non è questo l’unico 
campo di impiego di questi 
ratti: i ricercatori insegnano 
loro a trovare con il fiuto 
gli animali esotici venduti 
illegalmente nei porti (in 
questo dalla loro parte 
è il vantaggio di poter 
raggiungere dall’alto i 
container) e riescono a 
individuare la tubercolosi.
La tubercolosi - curabile e 
prevenibile - è una delle 
malattie infettive con il 
maggior tasso di mortalità. 
Secondo l’Organizzazione 

È un po’ difficile asso-
ciare l’immagine di 
un ratto a un qualun-

que fattore positivo. Code 
lunghe, occhietti maligni, 
animali infestanti, portatori 
di malattie e così via.
Eppure ci sono ratti 
che svolgono compiti 

imprevedibili e importanti. 
Vediamo di cosa si tratta 
e cosa fanno questi 
protagonisti di ‘belle’ storie.
“I ratti possono fornire 
un contributo impossibile 
per altre tecnologie, 
almeno nel settore in cui 
operiamo noi: possiedono 
un olfatto e possono 
essere addestrati come i 
cani”. Queste le parole di 
Donna Kean, ricercatrice 
comportamentale presso 
APOPO* che ha il compito 
di addestrare i ratti per la 
ricerca e il salvataggio dei 
sopravvissuti ai terremoti, 
riportate in un articolo 

Cricetonmys ansorgei

Cos’è APOPO
APOPO è un'ONG belga, con la sede principale 
presso l'Università dell'Agricoltura Sokoine di 
Morogoro, in Tanzania, che studia le possibilità 
offerte dall'addestramento specifico di ratti 
giganti africani per la ricerca delle mine terrestri e 
l'individuazione della .
Opera in collaborazione con altre organizzazioni 
internazionali (per esempio Menschen gegen 
Minen e Geneva International Centre for 
Humanitarian Demining) e con le forze armate 
tanzaniane (che hanno supportato l'APOPO 
nell'allestimento di un campo minato di 
addestramento). Ratti addestrati dall'APOPO 
sono stati impiegati sul campo nel Mozambico 
meridionale, con ottimi risultati.
I ratti giganti africani sono una specie endemica 
dell'Africa subsahariana, morfologicamente simile 
al ratto norvegese ma di dimensioni maggiori: gli 
esemplari possono pesare fino a 1,5 kg.
Oltre allo sminamento, APOPO sta studiando 
altri impieghi di ratti addestrati a fini umanitari. 
Tra l'altro, l'organizzazione ha ottenuto la 
sponsorizzazione da parte della Banca Mondiale 
per un progetto di studio dell'uso di ratti nella 
rilevazione dei batteri della tubercolosi nella 
saliva umana.
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MINE - Nel 1998 i ricercatori hanno iniziato a 
lavorare con i ratti sull’individuazione delle mine, i 
primi test sul campo sono del 2003-2004.

TBC - Le ricerche per individuare la tubercolosi 
sono iniziate nel 2003 e sul campo nel 2007. 
L’obiettivo era riconoscere la presenza di 
tubercolosi nell’espettorato, per risolvere il 
problema degli screening di massa nel continente 
africano. La tubercolosi - curabile e prevenibile - è 
una delle malattie infettive con il maggior tasso 
di mortalità. Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità nel 2016 ha ucciso 1,7 milioni di 
persone e ne ha infettate altri 10,4 milioni. Un 
HeroRAT seleziona 100 campioni di espettorato in 
20 minuti. Un tecnico di laboratorio che utilizza la 
microscopia impiega fino a 4 giorni.

6.000 €: è il costo dell’addestramento completo 
di un ratto. Ora ne sono impegnati sette, ma 
l’equipaggiamento che serve all’animale per 
l’addestramento (una pettorina a cui è fissata una 
palla con un micro-interruttore) è uno solo, per cui 
i ratti lo devono usare a turno.

PROGETTO RESCUERATS
È portato avanti da Donna Kean, una ricercatrice 
di APOPO (acronimo belga per "Sviluppo di 
prodotti per la rimozione di mine antiuomo"), 
un'organizzazione no profit fondata da due 
soci belgi che da vent'anni addestra già con 
successo roditori tra cui Cricetomys. ansorgei 
nell'individuazione di mine antiuomo e per 
l'eradicazione della tubercolosi.
L'obiettivo di questo nuovo progetto è quello di 
utilizzare roditori addestrati nelle operazioni di 
salvataggio di persone intrappolate sotto macerie 
e detriti.

A gennaio 2022, all’età di otto anni, se ne è andato 
Magawa, il ratto africano anti-mine medaglia d’oro. In 
cinque anni ha bonificato oltre 140mila metri quadrati 
di terreno, un'area pari a 20 campi da calcio. Il suo 
fiuto, capace di riconoscere l’odore di un componente 
chimico utilizzato negli esplosivi, ha permesso in 
cinque anni di localizzare e disinnescare 71 mine 
e 38 bombe inesplose. Magawa era di dimensioni 
relativamente grandi. Lungo circa 70 centimetri, 
pesava solo un chilo e 200 grammi. Abbastanza 
leggero per non innescare l’esplosione delle mine 
sulle quali poteva ritrovarsi a camminare e così svelto 
da poter esaminare un terreno esteso come un 
campo da tennis in 20 minuti, mentre con un metal 
detector si impiegano ancora tra uno e quattro giorni.

UN LUNGO IMPEGNO
La sua storia, e l’eroismo celebrato nel 2020 con 
la Pdsa Gold Medal per la “sua dedizione a una 
missione salvavita”, era cominciata in Tanzania. 
In questo Paese dell’Africa il roditore era stato 
sottoposto a un addestramento annuale per il 
riconoscimento degli odori e il supporto agli sminatori 
chiamati poi a intervenire. La sua carriera era 
cominciata però dopo il trasferimento in Cambogia, 
uno dei Paesi al mondo più colpiti dalle esplosioni 
degli ordigni, disseminati a milioni durante il conflitto 
civile cominciato negli anni Settanta del secolo 
scorso. Magawa è stato il roditore di maggior 
successo tra quelli addestrati dagli attivisti di Apopo, 
un’organizzazione non governativa belga con base 
operativa in Tanzania, all’Università dell’Agricoltura di 
Morogoro.

EROI A QUATTRO ZAMPE
Gli animali di rilevamento degli odori di APOPO, 
soprannominati "HeroRAT" e "HeroDOG", aiutano 
a liberare il mondo dalle mine antiuomo e dalla 
tubercolosi, restituendo terre sicure alle comunità 
per lo sviluppo e liberando le persone da gravi 
malattie in modo che possano rimettersi in piedi.

attualità
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Le grandi sfide per il fu-
turo riguardano, inutile 
ribadirlo, la sostenibilità 

e la salvaguardia dell’am-
biente e degli ecosistemi. 
Il tassello della produzione 
biologica è parte integrante 
di questa sfida, tant’è che 
l’ombra della produzione 
agricola biologica si proietta 
sempre di più su tutta la filie-
ra e sui comparti strettamen-
te legati alla preparazione, 
alla somministrazione e alla 
vendita di alimenti e prodotti 
biologici.

TUTTO È CHIMICA  
In questo scenario è 
bene ricordare che tutto 
è chimica. La molecola di 
sostanza attiva naturale 
viene generata da un 
processo chimico guidato 
dalla natura. La molecola di 
sintesi altro non è che una 
molecola “ingegnerizzata” 
dall’uomo che prende 
spunto da una naturale. 

Ad esempio l’alletrina è il 
primo piretroide sintetico, 
sviluppato nel lontano 1949, 
per replicare la struttura 
di uno dei componenti del 
piretro naturale, ovvero la 
piretrina I. 
In linea con il trend di 
mercato “green” che sta 
prendendo sempre più 
piede in molteplici settori, 
i formulatori di PMC e 
Biocidi si sono attivati per 
aumentare e valorizzare 
l’impiego di sostanze attive 
e di coformulanti di origine 
vegetale, come l’estratto di 
piretro, il geraniolo, l’olio di 
aglio, l’estratto di margosa, 
l’olio di arancio dolce, l’olio 
di colza. 

SE È NATURALE 
FA BENE?
Sfatiamo il mito che 
le sostanze prodotte 
dalla natura siano meno 
pericolose per l’essere 
umano e per l’ambiente 

rispetto a quelle prodotte 
dall’uomo. Fermo restando 
che ciò che determina la 
pericolosità del prodotto 
è la formulazione finale, 
ovvero il contenuto del 
flacone che andiamo e 
utilizzare, esistono sostanze 
naturali quali olii essenziali, 
loro terpeni e terpenoidi che 
hanno una classificazione 
“importante”. Ad esempio 
la maggior parte degli oli 
essenziali sono classificati 
come “H317 - sensibilizzanti 
per la pelle”.

NATURALE 
NON VUOL DIRE 
DI LIBERA VENDITA
Un altro aspetto da 
ricordare è che le sostanze 
attive naturali così come 
le formulazioni che le 
contengono non sono 
di libera vendita o esenti 
da registrazione Biocidi 
(Reg. 528/2012), anzi 
anch’esse sono vincolate 

SCEGLIERE LA 
SOSTENIBILITÀ 
È CERTO LA 
VIA GIUSTA, MA 
CONOSCIAMO 
DAVVERO COSA 
SIGNIFICA?

· Carlotta Gobbi - 
R&D Indupharma S.r.l.
Nazareno Reggiani 
- Supporto Tecnico 
Indupharma S.r.l

agli impieghi previsti nel 
decreto approvativo contro 
i bersagli, ai dosaggi e negli 
ambienti espressamente 
presenti in etichetta. 
Vale anche all’opposto, 
ad esempio profumatori 
ambientali a base di 
sostanze naturali e essenze 
non possono vantare 
un’efficacia insetticida o 
repellente.

NATURALE 
NON VUOL DIRE 
A IMPATTO ZERO 
SULL’AMBIENTE 
Ultimo, ma non meno 
importante, è utile 
osservare che le sostanze 
di origine naturale, anche 
se da fonti produttive 
rinnovabili e generalmente 
meno problematiche 
per l’ambiente, hanno 
comunque un loro impatto 
ambientale e sociale, legato 
alla produzione delle risorse 
vegetali da cui si estrae la 

TANACETUM CINERARIIFOLIUM
Il piretro della Dalmazia (Tanacetum 
cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip.) è una 
pianta della famiglia delle Asteracee, 
coltivato per le sue proprietà insetticide.
Alta 40-60 cm, è una specie erbacea 
perenne, cespugliosa, pelosa, cresce in 
gruppi, con foglie lobate e fiori raccolti in 
capolini solitari con disco giallo e ligule 
bianche, del diametro di circa 4 cm.
Dai capolini raccolti appena schiusi, 
fatti essiccare all’ombra e macinati si 
ottiene una polvere giallo-verdognola 
detta “razzia” o piretro dall’alto potere 
insetticida in quanto contenente 
particolari principi attivi (le piretrine) che 
agiscono sul sistema nervoso degli insetti. 
I due principi attivi attualmente più 
utilizzati per la loro efficacia, sia nello 
stadio adulto sia larvale dell’insetto, 
sono la tetrametrina e la cipermetrina.

sostanza attiva. Ad esempio nel 
bilancio sono da considerare 
anche:
• la resa in olio estratto rispetto 

all’estensione del terreno 
coltivato;

• la sottrazione di terreno per 
altre colture di tipo alimentare;

• la quantità di acqua 
necessaria per la crescita di 
alcune piante;

• l’elevata quantità di residui 
da estrazione costituiti da 
sostanze vegetali spesso di 
tipo ceroso difficili da smaltire 
o riciclare.

Tirando le somme si può 
ben affermare che la chimica 
di sintesi ideata dall’uomo 
e la chimica dalla natura 
dovranno operare a braccetto 
per migliorare la qualità 
della vita umana mediante 
l’utilizzo di prodotti efficaci 
che garantiscano prestazioni 
costanti nel più ampio rispetto 
dell’ambiente secondo una 
visione globale.

CHIMICO 
E NATURALE:
DUE FACCE DELLA 
STESSA MEDAGLIA

Piretrina

Alletrina

Indupharma
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GLI SCARAFAGGI 
E LE IMPROBABILI 
SOLUZIONI PER 
ELIMINARLI

imprese

in libertà centinaia di 
migliaia di ciarlatani che 
per una serie di paradossali 
circostanze sono gli unici 
che possono indisturbati 
dire che senza ombra di 
dubbio una battuta di aglio 
e alloro sono il rimedio 
migliore per tenere lontani 
gli scarafaggi.
Dopotutto, chi non si 
lascerebbe suggestionare 
che il nauseabondo odore 
creato dal miscuglio di due 
vegetali con un effluvio 
così pungente non sia la 
soluzione di gran lunga 
migliore per allontanare gli 
scarafaggi!?

DISINFORMAZIONE 
CHE VIAGGIA
È così che indisturbati 
ciarlatani di ogni dove 
dispensano ricette che 
più che un rimedio per le 
blatte potrebbero essere 
buone per una bruschetta. 
Sì perché che ci crediate o 
meno un altro suggerimento 
è quello di disseminare casa 
di scatolette di tonno unte 
d’olio di cui gli scarafaggi 
sarebbero ghiotti, un 
fatale vizio di gola visto 
che una volta sporchi 
d’olio con le loro zampette 
non riuscirebbero più ad 
arrampicarsi e quindi a 
entrare in casa.
Capiamo bene quale sia il 
livello di certi suggerimenti 
per la deblattizzazione ma 
al contempo non capiamo 
perché vi sia chi non si 
rende conto che se non si 
inizia subito a contrapporre 
a questi improbabili rimedi 
della nonna una discussione 
che permetta di spiegare 
anche ai non addetti ai 
lavori quello che tutti 
quanti noi ben sappiamo 
non essere il rimedio al 

problema dell’infestazione 
di insetti, non si possa 
che continuare a vedere 
svilita e umiliata tutta una 
professione.
E, spiace dirlo, ma anche 
in questo caso appare più 
che evidente che una delle 
cause che permettono 
a questi ciarlatani di 
pubblicare indisturbati le 
loro improbabili soluzioni, 
sia ancora una volta nostra. 
Noi con il nostro sapere 
che di fatto siamo incapaci 
di comunicarlo, ammesso 
e non concesso lo si voglia 
davvero fare, perché 
per una incomprensibile 
posizione ideologica di una 
sparuta minoranza non si ha 
da fare neppure questo. 
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.

spesso ci vede a discuterne 
animatamente dalle pagine 
del gruppo Pulizie di cui 
ormai sapete siamo gli 
Amministratori. Discussione 
che puntualmente finisce 
con commenti che vanno 
ben al di sopra delle righe 
esacerbando un confronto 
che doveva rimanere 
confinato nell’ambito 
tecnico.
Stando a questa sparuta 
minoranza di colleghi 
puristi e intransigenti su 
questi argomenti, tutti 
quelli che riguardano la 
disinfestazione e quindi non 
solo la deblattizzazione, 
su internet non se ne 
può parlare. Inutile anche 
chiedere spiegazioni o 
motivazioni di cotanta 
rigidità, a detta loro certi 
argomenti, anche se tenuti 
nell’alveo del confronto 
tecnico basato sulla serietà 
e competenza, non se ne 
deve parlare.
Per quel poco che fin 
qui siamo riusciti a farci 
dire, loro sarebbero 
una sorta di depositari 
dell’unica e inconfessabile 
verità, verità appresa si 
suppone con qualche non 
meglio precisato corso 
di formazione, sì perché 
anche su questo tengono il 
massimo riserbo. Insomma, 
per quanto tutto questo 
possa sembrare incredibile, 
agli incompetenti (cioè 
tutti quelli che non sono 
come loro) non è permesso 
neppure chiedere, 
figuriamoci avere una 
risposta. Di fatto per questa 
sparuta minoranza che non 
solo si sottrae al confronto 
ma che intima pure a noi di 
non parteciparvi, internet 
rimane una prateria su 
cui possono scorrazzare 

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.

METODI
ANOMALI PER

CONTROLLARE 
QUESTI

ARTROPODI  
· Alessandro

e Marco Florio

proponeva il loro ultimissimo 
e cliccatissimo articolo 
ricolmo di consigli della 
nonna su come tenere casa 
libera dagli scarafaggi senza 
ovviamente fare ricorso a 
prodotti velenosi per l'uomo.

LA MATERIA SCOTTANTE
Un tema davvero importante 
quella della disinfestazione, 
argomento che sempre più 

“Aceto, acido borico 
e sapone di Mar-
siglia. Ma anche 

l'alloro, il rosmarino e l'aglio 
riescono a tenere a distanza 
gli scarafaggi”.
Che ci crediate o meno 
iniziava proprio così un 
lungo e sconclusionato 
articolo pieno di consigli utili 
per contrastare e tenere 
a distanza le più comuni 

blatte che infestano casa. 
Internet si sa abbonda di 
questi contenuti seguitissimi 
da migliaia di persone alla 
ricerca di una soluzione 
pratica ai più disparati 
problemi del vivere 
quotidiano.
E così che qualche tempo 
fa ci è capitato di imbatterci 
in una pagina social con 
oltre 260 mila iscritti che ci 

Blattella germanica

Blatta orientalis

https://www.facebook.com/
http://www.iDROwash.it
http://www.eroidelpulito.it
mailto:info@iDROwash.it
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DELTA PYR SC, UNA SOSPENSIONE CONCENTRATA

Delta Pyr SC è una sospensione concentrata a base di Deltametrina 
ed Estratto di Piretro, adatta all’industria alimentare e per la lotta alle 
zanzare all’esterno degli edifici, tra vasi e fioriere, nelle aree umide sotto 
siepi, alberature, tappeti erbosi. Ma non solo, permette di intervenire 
in molteplici ambienti: da mense e ristoranti ad ambienti di comunità, 
teatri, scuole, caserme, ma anche depositi rifiuti, fabbricati rurali, stalle, 
concimaie… e, ovviamente, anche in contesti domestici. Delta Pyr SC è 
attivo contro blatte, pulci, formiche e altri insetti striscianti, zanzare e la 
cimice asiatica (Halyomorpha halys).

Focus On

INDUPHARMA 
È NATA INDUPHARMA, MA HA 
GIÀ UNA LUNGA STORIA…
INDUPHARMA nasce dalla fusione di due realtà 
leader nei loro rispettivi ambiti d’azione: I.N.D.I.A. 
Industrie Chimiche, fondata nel 1932 a Padova e 
cresciuta fino a divenire - su scala internazionale - 
marchio di riferimento per insetticidi e rodenticidi 
ad uso civile e industriale, in termini di qualità, 
competenza e servizio e Industrialchimica, azienda 
con più di 30 anni di attività nella produzione di 
formulati biocidi e fitosanitari, per le aziende presenti 
nei mercati della disinfestazione professionale, 
dell’Home & Garden e dell’agricoltura. 
Nel corso del 2022 INDUPHARMA acquisisce 
Italchimes, azienda che produce dal 1979 una gamma 
completa di prodotti per pulizie professionali, con 
formulati specifici realizzati secondo le esigenze dei 
Clienti, con packaging accurati e personalizzati.

RESPONSABILITÀ 
E CONSAPEVOLEZZA
INDUPHARMA si fa garante dell’impegno nei i valori 
di responsabilità e della consapevolezza, in tutte le 
attività di ricerca e formulazione, nella produzione e 
distribuzione di prodotti e servizi, nella formazione 
dei professionisti della disinfestazione, nell’assistenza 
tecnica e regolatoria, così come nelle scelte di continua 
innovazione tecnologica grazie a  un team di ricerca e 
sviluppo (R&D) finalizzato a studiare e sviluppare nuovi 

prodotti, migliorare quelli esistenti e implementare 
nuovi e più efficienti processi di produzione. 

L’IMPEGNO DI INDUPHARMA
INDUPHARMA 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 cercando il rapporto 
migliore fra una soluzione di massima efficacia e una 
classificazione di tossicità ridotta, che risulti da una 
ricerca approfondita dei principi attivi e coformulanti.

IL NOSTRO LAVORO 
PER UN FUTURO SOSTENIBILE
Con passione e forte consapevolezza del nostro 
ruolo, guardiamo a un gruppo sempre più al servizio 
di un presente e un futuro protetti. Per questo, 
poniamo massima cura affinché scienza, tecnologia e 
conoscenza rispondano a solidi criteri di responsabilità 
sociale e sostenibilità. 

indiacare.itORMA srl Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO) Italia
Tel: 011 64 99 064 - Fax: 011 68 04 102  aircontrol@ormatorino.it - www.ormatorino.com 

BASCULE
ANTI-RUGGINE

ATTRATTIVI
ATOSSICI

IL MONITORAGGIO A LIVELLO PROFESSIONALE

SICURA:
CHIUSURA UNILOCK

LEVEL 4

LEVEL1

LEVEL 3

LEVEL 2

COLLANTI

TRAPPOLE
A SCATTO

IN PLASTICA

http://www.indiacare.it/
https://ormatorino.com/
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EURODIF
BARRIERA FOTOVOLTAICO 
Interamente progettata e prodotta da 
Eurodif, la Barriera di protezione per 
pannelli fotovoltaici è un prodotto 
studiato appositamente per impedire a 
volatili come piccioni, storni e passeri 
di frequentare e/o nidificare sotto 
gli impianti fotovoltaici, sporcando e 
influendo negativamente sul rendimento 
energetico degli stessi.
Lunga un metro e con un’altezza di 24 
cm, questa barriera è composta da due 
sezioni già unite insieme: La fascia in 
alluminio rigido traforato che può essere 
fissata tramite l’apposito kit d’aggancio 
senza compromettere l’integrità del 
pannello e che garantisce un costante 
ricircolo d’aria. La fascia in alluminio 
modellabile plissettato non solo 
permette di poter modellare la barriera 
per far sì che possa seguire la forma dei 
coppi, ma anche all’acqua di scolare e 
non ristagnare.

Photovoltaic barrier 
Entirely designed and produced by 
Eurodif, the protection barrier for 
photovoltaic panels is a product 
specifically designed to prevent birds 
such as pigeons, starlings and sparrows 
from frequenting and / or nesting 
under photovoltaic systems, soiling 
and negatively affecting their energy 
performance.
One meter long and 24 cm high, this 
barrier is made up of two sections 
already joined together: The rigid 
perforated aluminum band which can 
be fixed using the special coupling 
kit without compromising the integrity 
of the panel and which guarantees 
constant air circulation. The pleated 
mouldable aluminum band not only 
allows the barrier to be modeled so that 
it can follow the shape of the tiles, but 
also allows the water to drain and not 
stagnate.

eurodif.it

vetrina

EKOMMERCE
LINEA DI TRAPPOLE 
LUMINOSE KLIGHT
Introdotta nel mercato per integrare e 
arricchire la nostra gamma di prodotti 
ecologici a basso impatto ambientale, 
la linea di trappole luminose Klight 
è oggi un punto di riferimento nel 
mercato del Pest Control. La linea, 
prodotta e distribuita da Ekommerce, 
garantisce la qualità propria del Made 
in Italy unendo in sé i valori di ricerca 
e sviluppo, sostenibilità ambientale 
e design. Composta da tre diverse 
collezioni, ciascuna delle quali pensata 
per un target specifico, Klight risponde 
alle esigenze dettate dalle normative 
vigenti atte a garantire sicurezza e 
igiene negli ambienti del canale Ho.Re.
Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree 
di trasformazione, nei luoghi di lavoro e 
negli ambienti a rischio di esplosione.

The Klight line of UV traps
Launched in the Pest Control market 
to integrate and enrich the range 
of ecological products with low 
environmental impact signed by 
Ekommerce, The Klight line of UV traps 
is today a point of reference for the 
market of this category.
The line, produced and distributed by 
Ekommerce, guarantees the high quality 
standards of made in Italy by combining 
in itself the values of research 
and development, environmental 
sustainability and design. Composed 
of three different collections, each of 
which designed for a specific areas, 
Klight responds to the needs dictated by 
the regulations aimed at guaranteeing 
safety and hygiene in the environments 
of the Ho.Re.Ca. channel, in the food 
industries, in the processing areas, in 
the workplaces and environments at 
risk of explosion.

www.ekommerce.it/azienda
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INSIEME ABBIAMO 
SCRITTO UNA STORIA, 
ORA PROGETTIAMO
IL FUTURO, INSIEME: 
VI PRESENTIAMO 
ENVU
Envu è stata fondata nel 2022, siamo una 
nuova azienda nata sui molti anni di esperienza 
di Bayer, con un unico obiettivo: promuovere 
ambienti più sani per tutti, ovunque, in 
questo Pianeta che è l’unico che abbiamo. 
Offriamo servizi dedicati nella disinfestazione 
professionale, nel controllo delle zanzare, nei 
vivai forestali e ornamentali, nella gestione 
professionale di campi da golf, tappeti erbosi, 

parchi e giardini, prati e pascoli, nel diserbo 
industriale. Lavoriamo per soluzioni che 
vadano oltre la chimica, collaborando con i 
nostri clienti per supportarli e per sviluppare 
insieme soluzioni innovative per il presente 
e per il futuro: il nostro successo è possibile 
solo con il loro successo. Ci concentriamo 
sulla risoluzione dei problemi di oggi senza 
tralasciare la nostra visione per il domani.
Envu ha sede globale a Cary, Stati Uniti e opera 
in più di 100 paesi nel mondo e vi lavorano 
quasi 900 persone. Envu dispone di quattro 
centri di ricerca e sviluppo in tre continenti. 
Il portafoglio prodotti globale di Envu 
comprende oltre 180 marchi, tra cui ad esempio 
Maxforce, K-Othrine, Solfac, AquaPy e 
Racumin. 

ENVU

it.envu.com

MAXFORCE PLATIN SOLUZIONE 
PROFESSIONALE IN GEL CONTRO 
SCARAFAGGI E PESCIOLINI D’ARGENTO

Maxforce PLATIN è il gel insetticida 
professionale Envu in formulazione di ultima 
generazione per il controllo degli scarafaggi 
– Blattella germanica, Blatta orientalis e 
Periplaneta americana per l’applicazione in 
gocce in ambienti residenziali, commerciali 

e industriali. Maxforce PLATIN è adatto per 
l’applicazione in ambienti dove si applica il 
metodo HACCP. Gli effetti di Maxforce PLATIN 
sono visibili entro 24 ore. Maxforce PLATIN 
è una soluzione tecnica adatta anche per il 
controllo del pesciolino d’argento.

Focus On

https://eurodif.it/
https://www.ekommerce.it/
https://www.it.envu.com/
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MISSION: SERVIZI PER LE AZIENDE
RENTOKIL INITIAL è un’azienda multinazionale 
riconosciuta come il maggior fornitore al mondo 
di servizi per le aziende. In Italia opera oggi 
con due divisioni: Rentokil, dedicata ai servizi di 
disinfestazione, disinfezione e monitoraggio degli 
infestanti, e Initial, specializzata in servizi per 
l’igiene e purificazione dell’aria.
La sua mission consiste nel migliorare la qualità 
della vita delle persone grazie a servizi mirati 
a salvaguardare gli ambienti, la salute e la 
reputazione dei brand Clienti.
Rentokil Initial è impegnata nello sviluppo di scelte 
sostenibili grazie a tecnologie e processi in grado 
di unire un basso impatto ambientale ad un reale 
risparmio energetico. Le lampade cattura insetti 
LUMNIA a LED di nuova generazione e soluzioni 
IoT ne sono un esempio. 
Tra queste la soluzione digitale Pest Connect di 
Rentokil dedicata al mondo dei roditori garantisce: 
alti livelli di efficacia e controllo, scelte non cruente 
e opzioni non chimiche nella lotta ai roditori, 
oltre ad un utilizzo mirato di esche rodenticide. 
L’avanzata tecnologia a sensori ad infrarossi, di cui 
sono dotati i dispositivi, combinata a rete mobile 
wireless, permette il massimo controllo delle aree. 

A completamento di Pest Connect Rentokil ha 
sviluppato una piattaforma digitale - myRentokil 
- che permette al Cliente di consultare i propri 
report, fornendo agli esperti Rentokil gli elementi 
per una gestione proattiva delle infestazioni.
Le soluzioni IoT di Rentokil sono particolarmente 
adatte per aziende che devono monitorare aree 
interne ed esterne non sempre raggiungibili, 
esposte al rischio, particolarmente ampie.
myRentokil e il sistema Pest Connect godono 
della certificazione ISO27001 a livello globale: 
dimostrazione dell’impegno di Rentokil sul fronte 
della sicurezza e affidabilità dei dati e informazioni 
sensibili, oltre che sul scelte responsabili verso 
l’ambiente.

RENTOKIL

www.rentokil.com/it

MENO ESCHE TOSSICHE

myRentokil e PestConnect offrono un approccio 
che mitiga l’utilizzo di esche tossiche, nel rispetto 
dell’ambiente, come stabilito dalla Direttiva 98/8/
CE che regola l’uso di prodotti biocidi. 
Rentokil ha inoltre realizzato una serie podcast dal 
titolo Pest Busters per approfondire il tema di una 
disinfestazione consapevole, disponibile sul canale 
LinkedIn Rentokil Italia.

www.rentokil.com/it/
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PESTNET
TARES: A BASE DI DERIVATO DI 
PIRETRO NATURALE SENZA PBO
Tares è un insetticida in emulsione 
concentrata a base di derivato di 
piretro naturale, senza Piperonil 
Butossido, particolarmente indicato 
per la disinfestazione di industrie 
alimentari e di locali di stoccaggio e 
di trasformazione di materie prime 
e alimenti. Il derivato di piretro 
naturale, infatti, agisce per contatto 
sul sistema nervoso degli insetti ed 
è caratterizzato da bassa tossicità 
e limitata persistenza, il che lo 
rende particolarmente indicato per 
il trattamento di ambienti sensibili 
dove è necessario intervenire senza 
lasciare residui. Grazie all’innovativa 
Tecnologia BIA (Basso Impatto 
Ambientale), sviluppata nei laboratori 
di Zapi Spa, il derivato di piretro 
naturale è veicolato in una soluzione 
glicolica, che garantisce una maggior 
sicurezza d’uso e un minor impatto 
ambientale. Tares è quindi privo di 
solventi petroleosi e non è fitotossico 
alle dosi consigliate. Tares svolge 
un’immediata azione abbattente e 
snidante contro insetti delle derrate 
alimentari (tignole e coleotteri), insetti 
volanti (zanzare, pappataci, mosche e 
vespe) e insetti striscianti (for
miche e blatte).

TARES: BASED ON NATURAL  
pyrethrum derivative without PBO
Tares is a concentrated emulsion 
insecticide based on natural 
pyrethrum derivative, without 
Piperonyl Butoxide, particularly 
suitable for pest control in food 
industries and storage and 
processing rooms for raw materials 
and food. The natural pyrethrum 
derivative, in fact, acts by contact 
on the nervous system of insects 
and is characterized by low toxicity 
and limited persistence, which 
makes it particularly suitable for 
treating sensitive environments 
where it is necessary to intervene 
without leaving residues. Thanks 
to the innovative BIA Technology 
(Low Environmental Impact), 
developed in Zapi Spa laboratories, 
the natural pyrethrum derivative is 
conveyed in a glycol solution, which 
guarantees greater safety of use 
and lower environmental impact. 
Tares is therefore free of petroleum 
solvents and is not phytotoxic at 
recommended doses.
Tares has an immediate abatement 
and flushing action against stored 
food insects (moths and beetles), 
flying insects (mosquitoes, parasites, 
flies and wasps) and crawling insects 
(ants and cockroaches).

www.pestnet-europe.it/prodotti
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I CORSI DI FORMAZIONE 
Riscontrando nel tempo sempre maggiori 
richieste, da parte dei tecnici del settore 
della disinfestazione, di apprendere la 
tecnica per operare professionalmente, da 
anni Eurodif S.r.l. ha organizzato specifici 
corsi professionali e certificati dai quali le 
aziende partecipanti hanno tratto molti spunti 
per migliorare e implementare il servizio di 
allontanamento volatili.
Durante questi corsi, i vari argomenti 
vengono trattati direttamente dal nostro 
Staff tecnico/scientifico.

ESISTONO DUE TIPOLOGIE DI CORSI: 
Il “Corso Teorico” dove si trattano in aula 
argomenti quali il sopralluogo, la stesura 
del preventivo, le norme attualmente in 
vigore, e in esterno si vanno a vedere i 
prodotti installati in modo da analizzare 
le varie difficoltà che ogni situazione può 
presentare. Il “Corso Pratico” permette agli 
operatori/installatori di effettuare, previa 
piccola introduzione teorica, l’installazione 
dei principali prodotti utilizzati nel settore 

dell’allontanamento volatili e di alcuni particolari 
dissuasori di esclusiva produzione Eurodif, 
il tutto affiancati dal nostro Staff tecnico 
estremamente preparato. Questa seconda tipologia 
di corso si è rivelata nel tempo estremamente 
utile sia per chi opera nel settore già da tempo, 
sia per chi sta muovendo i primi passi nel mondo 
dell’allontanamento volatili.
Al termine del corso, oltre all’attestato di
partecipazione, previo superamento di un
esame, ai partecipanti verrà rilasciato un
“Certificato” espletando l’indicazione
dei nostri requisiti formativi. Sul certificato
di Frequenza sarà quindi riportato il logo
DASA-RÄGISTER secondo la ISO 9001:2015 
ed il logo ACCREDIA a valenza della certificazione 
ottenuta, nonché la dicitura “EA 37 - Istruzione”.

EURODIF

eurodif.it

UN GRANDE MODELLO CONTRO 
I GRANDI VOLATILI
ECOPIC E6 presenta due peculiarità 
che lo contraddistinguono dai dissuasori 
comunemente utilizzati. Innanzitutto, gli 
aghi sono disposti con diverse angolazioni 
per capacità di protezione fino a 25 cm, 
in secondo luogo, E6 presenta aghi del 
diametro superiore rispetto ai modelli 
standard, per cui può essere utilizzato anche 
nell’allontanamento dei gabbiani.
Ecopic E6 può essere fissato alle superfici 
per mezzo di silicone per policarbonato 
oppure utilizzando ancoraggi meccanici.

Focus On
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ORMA
MASTERBOX MULTI, 
TRAPPOLA MULTICATTURA
Si tratta di una innovativa trappola 
multicattura e multitarget, 
sviluppata da ORMA per fornire 
al disinfestatore il massimo della 
praticità, versatilità e robustezza 
in ogni situazione d’impiego. 
Masterbox Multi è realizzata 
totalmente in materiale plastico, 
resiste in ogni ambiente ed evita 
il formarsi di ruggine; l’utilizzo di 
due bascule mobili agli ingressi 
permette l’accesso di topi e giovani 
ratti e ne impedisce l’uscita.
Masterbox Multi si può configurare 
a seconda delle necessità con due 
trappole a scatto, con le piastre 
collanti per la cattura combinata 
di insetti striscianti e roditori, con 
delle esche sintetiche: l’uso senza 
biocidi è particolarmente indicato 
per l’impiego nelle industrie 
alimentari. 
Rimuovendo le bascule Masterbox 
Multi si trasforma in un erogatore 
d’esche, dotato di due spiedi in 
acciaio INOX, chiusura di sicurezza 
e clip metallica che ne garantisce 
la resistenza nel tempo a elevati 
cicli di apertura. Il coperchio 
trasparente agevola e velocizza 
l’operazione di ispezione delle 
catture.

Masterbox Multi multi-catch trap
Innovative multi-catch and multi-
target trap, developed by ORMA, 
to provide the PCO with maximum 
practicality, versatility and strength 
in any situation of use.
Made entirely of plastic material, 
it resists in any environment and 
prevents the formation of rust; the 
use of two bridge system at the 
entrances allows the access of 
mice and young rats and prevents 
them from exit.
Masterbox Multi can be configured 
as needed with two snap traps, 
with glue boards for the combined 
capture of crawling insects and 
rodents, with synthetic baits: use 
without biocides is particularly 
suitable for use in the food 
industry.
Removing the bridges system 
Masterbox Multi turns it into a 
bait dispenser, equipped with two 
stainless steel skewers, safety lock 
and metal clip that guarantees 
its resistance over time to high 
opening cycles.
The transparent lid facilitates and 
speeds up the inspection of the 
catches.

www.ormatorino.com

https://eurodif.it/
https://www.ormatorino.com/
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www.pestnet-europe.it

NETWORK EUROPEO
DI DISTRIBUZIONE 
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 a 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 collaborazioni strategiche 
altamente qualitative, Pestnet opera su tutto il 

territorio nazionale offrendo un’ampia gamma 
di prodotti e servizi che soddisfano esigenze 
specifiche, come consulenze normative e 
corsi di formazione in aula e sul campo. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul 
sito www.pestnet-europe.it e sulle pagine 
Facebook, Instagram e Linkedin.

PESTNET  

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

ESCA RODENTICIDA

STARMIX è un’esca rodenticida contenente 
una calibrata miscela di granaglie fioccate 
(mais, grano e avena) ed intere (girasole e 
grano), che aumenta l’appetibilità e il consumo 
dell’esca, anche in presenza di fonti di cibo 
alternative e di altre esche tradizionali. L’esca 
è stata appositamente studiata per il controllo 
del ratto nero (Rattus rattus) nelle aziende 
agricole, in voliere e allevamenti di animali e 
dovunque il grano o altri cereali fanno parte 
della normale dieta dei roditori.

Focus On

ENVU
HARMONIX PASTA E LE SFIDE  
DI OGGI NELLA DERATTIZZAZIONE 
PROFESSIONALE 
La resistenza dei roditori ai 
rodenticidi e altri fattori aumentano 
il livello delle sfide per le imprese 
che si occupano di derattizzazione 
professionale. Con il suo nuovo 
meccanismo d’azione, Harmonix 
Pasta cambia la strategia nel 
controllo dei roditori. È un Biocida. 
Usare i Biocidi con cautela. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta e 
le informazioni sul prodotto.

• Quale attrezzatura è consigliata  
per applicare K-Othrine PARTIX?

Si consiglia una pompa a bassa 
pressione (2 bar di pressione 
nominale) con ugelli a getto piatto o 
conico (giallo, verde o arancione).

• Qual è il meccanismo d’azione   
di Harmonix Pasta?

Il colecalciferolo, principio attivo 
del rodenticida Harmonix Pasta, 
provoca nei roditori un aumento 
del livello di calcio nel sangue 
al di sopra dei valori fisiologici 
(ipercalcemia), provocandone la 
morte in seguito all’assunzione di 
una quantità sufficiente di prodotto. 
Il colecalciferolo, principio attivo 
di Harmonix Pasta, agisce sul 
metabolismo del calcio provocando 
ipercalcemia nei roditori.

• Harmonix Pasta si potrebbe 
classificare come esca a dose 
singola o dose multipla?

Dal momento dell'assunzione di 
Harmonix Pasta, in quanto tempo si 
verifica l’effetto rodenticida?
I primi effetti letali nelle colonie di 
ratti e topi sono solitamente visibili 
dopo 3-4 giorni dall’ingestione di 
Harmonix Pasta.

• Qual è la terapia consigliata in 
caso di ingestione accidentale di 
Harmonix Pasta - colecalciferolo?

In caso di sospetta ingestione di 
Harmonix Pasta contattare sempre 
un Centro Antiveleni (Elenco dei 
Centri Antiveleni in Italia https://
cnsc.iss.it/?cat=92). Terapia 
sintomatica: somministrare carbone 
attivo e lassativi, come sorbitolo 
o magnesio solfato. Valutare la 
somministrazione ripetuta di carbone 
attivo o di purganti salini. Ulteriori 
trattamenti vanno effettuati sulla 
base dei livelli di calcio nel sangue. 
Somministrare pamidronato come 
inibitore dell’ipercalcemia. Altre 
misure possono comprendere 
la somministrazione di una 
dieta povera di calcio, l’elevata 
assunzione di Sali e fluidi ed evitare 
l’esposizione alla luce del sole, 
monitorando i livelli di calcio nel 
sangue.

it.envu.com

https://www.pestnet-europe.it/
https://www.it.envu.com/
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L’IMPEGNO AMBIENTALE
Ekommerce, indiscussa protagonista e pioniera del 
cambiamento culturale in corso che vede al centro 
lo sviluppo sostenibile, sin dai suoi esordi ha scelto 
di sposare i principi di sostenibilità e impegno 
ambientale. La soluzione offerta da Ekommerce in 
termini di prodotto ha risposto, anticipandone le 
fattezze, a questo cambiamento. 
I prodotti Ekommerce non prevedono l’uso di 
sostanze tossiche e questa scelta, dimostratasi 
vincente ma difficile da perseguire, almeno in 
alcuni momenti storici, le ha dato inevitabilmente 
un ruolo centrale nel processo di transizione 
ecologica verso una gestione degli infestanti 
sempre più sostenibile. 
Quando ancora la sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica era un concetto impopolare e 
poco assimilato, con Ekomille, prodotto di punta 
dell’intera gamma di prodotti Ekommerce,  è 
stata proposta un’alternativa alle metodiche di 
derattizzazione tradizionali introducendo, per 
la prima volta nel panorama del Pest Control, il 
concetto di derattizzazione ecologica. 
Ekomille, nel corso degli anni, non solo è riuscita 

a occupare un ruolo di rilievo nel mercato di 
categoria ma a cambiare profondamente il 
concetto di derattizzazione.

“Faremo la nostra parte affinché entro il 
2030 i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
vengano raggiunti - afferma Ilaria Casalanguida, 
Amministratore Ekommerce - nonostante le 
difficoltà dovute alle conseguenze di una 
pandemia mondiale e dei forti rincari dei prezzi 
delle materie prime resta necessario perseguire 
l’obiettivo riflettendo sul fatto che l’innovazione 
tecnologica è l’unica strada per favorire 
l’incremento contestuale della produttività e della 
sostenibilità ambientale”.

EKOMMERCE

www.ekommerce.it

LINEA ANIMAL FRIENDLY

EKOMILLE, oggi protagonista di un’evoluzione 
senza precedenti si prepara a lanciare ufficialmente 
sul mercato la prima linea animal friendly per il 
controllo dei roditori sinantropici. Le nuove versioni 
CO2 e Z, già presentate in anteprima in occasione 
del PestMed, sono integrate di un sistema di 
soppressione rapida e indolore e segnano un 
importante passo avanti verso la cultura animal 
welfare. A partire dal mese di gennaio 2023 
sarà possibile seguire su tutte le pagine social di 
Ekommerce (FB, Instagram, Linkedin, Twitter) il 
lancio ufficiale di Ekomille CO2

e Ekomille Z.

Focus On

INDIA
LA LINEA PYR ‘EFFICACE 
PER NATURA’
INDIA, da sempre attenta alle 
richieste dei PCO e delle pubbliche 
amministrazioni, ha messo a punto 
i prodotti della Linea Pyr tutti 
accomunati dall’Estratto di Piretro 
che conferisce loro un rapido 
effetto abbattente, garantendo 
- oltre all’azione insetticida - un 
potente effetto snidante sugli 
infestanti nascosti in fessure e 
anfratti. 
La Linea Pyr è composta da 
4 prodotti che permettono di 
intervenire in molteplici contesti: 
dall’industria alimentare a parchi e 
viali alberati, da mense e ristoranti 
ad ambienti di comunità, scuole, 
ma anche depositi rifiuti, fabbricati 
rurali, stalle e, ovviamente, anche 
in contesti domestici. Green Pyr: 
microemulsione acquosa a base 
di Estratto di Piretro. Delta Pyr SC: 
sospensione concentrata a base di 
Deltametrina ed Estratto di Piretro. 
Delta Pyr PBO: microemulsione 
acquosa a base di Deltametrina, 
Estratto di Piretro e PBO. Micro 
Pyr: microemulsione acquosa a 
base di Estratto di Piretro e PBO, 
privo di solventi.
Scopri di più: www.indiacare.it/00/
m00000195/un-altro-passo-avanti-
arriva-la-linea-pyr-“efficace-per-
natura”.html

Pyr Line
INDIA, with the usual attention to 
the requests of PCO and public 
administrations, has developed 
the products of the Pyr Line. The 
product line is characterized by 
Pyrethrum Extract that gives a 
rapid knock-down effect to the 
insecticide, allowing - in addition to 
the insecticidal action - a flushing 
effect on target pests hidden in 
cracks and crevices. The Pyr Line 
consists of 4 products that allow 
you to work in multiple contexts 
such as food industry, parks, green 
areas and tree-lined avenues, 
restaurants, schools, but also 
waste deposits, rural buildings, 
stables and, of course, also in 
domestic contexts.
Green Pyr: aqueous microemulsion 
based on Pyrethrum Extract. Delta 
Pyr SC: concentrated suspension 
based on Deltamethrin and 
Pyrethrum Extract. Delta Pyr PBO: 
aqueous microemulsion based 
on Deltamethrin, Pyrethrum 
Extract and PBO. Micro Pyr: 
aqueous microemulsion based 
on Pyrethrum Extract and PBO, 
solvent-free.
Find out more: www.indiacare.
it/00/m00000195/un-altro-passo-
avanti-arriva-la-linea-pyr-“efficace-
per-natura”.html

www.indiacare.it

https://www.ekommerce.it/
https://www.indiacare.it/
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RENTOKIL
SOLUZIONE PESTCONNECT
Una soluzione innovativa di 
disinfestazione digitale progettata 
per proteggere le aziende che 
sono tenute per legge ad aderire 
a specifiche legislazioni e agli 
standard di certificazione volontaria 
accreditati AUDIT (HACCP, 
BRCGS, IFS, ecc.); PestConnect 
si configura come un sistema di 
diversi dispositivi interni ed esterni 
interconnessi, che si attivano 
al reale passaggio dei roditori, 
mitigando l'uso delle esche e 
comunicando direttamente ai server 
Rentokil. L'innovativa tecnologia 
digitale consente di proteggere 
le strutture 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, ed è particolarmente indicata 
per le aree interne ed esterne 
dove è difficile monitorare l'attività 
degli infestanti. I sistemi digitali 
funzionano con un contatto minimo, 
in modo che i tecnici intervengano 
solo quando necessario - e nel 
modo più sicuro possibile - per 
risolvere rapidamente i problemi, 
senza esporre i dipendenti o i clienti 
a rischi aggiuntivi.

PestConnect Solution
An innovative, digital pest control 
solution designed to protect 
businesses which are legally 
required to adhere to specific 
legislations and accredited 
voluntary certification standards 
AUDIT (BRC, IFS, etc.); PestConnect 
is configured as a system of several 
interconnected indoor and outdoor 
devices, activating at the effective 
rodents' passing and containing 
the use of toxic baits at the same 
time, communicating directly to 
Rentokil servers. Innovative digital 
technology allows facilities to be 
protected 24/7 and are particularly 
suitable for areas indoor and 
outdoor that are difficult to monitor 
for pest activity. Digital systems 
operate with minimal contact 
so technicians act only when 
necessary - and in the safest way 
possible - to resolve issues quickly, 
without exposing employees or 
customers to additional risks.

www.rentokil.com/it
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ORMA S.r.l. è un’azienda italiana con 
esperienza quarantennale nel campo delle 
soluzioni professionali per l’igiene ambientale: 
disinfestazione e controllo dell’aria richiedono 
un continuo aggiornamento tecnico, scientifico e 
normativo. ORMA mette al servizio del cliente tutta 
la competenza della propria squadra, fornendo 
prodotti sviluppati dopo attenta ricerca: 
EFFICACI, FUNZIONALI, DUREVOLI.
Fin dalle sue origini ORMA ha sempre voluto 
mettere in primo piano la qualità dei prodotti e una 
continua assistenza al cliente; questo ci rende un 
partner affidabile ed efficace, in grado di fornire 
soluzioni a 360 gradi per il professionista con un 
sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 
9001:2015

La realizzazione e selezione dei prodotti avviene 
pensando sempre alle possibili problematiche 
quotidiane degli operatori, a cui diamo risposta con 
competenza ed esperienza. Assistiamo il cliente in 
maniera mirata fornendo una precisa consulenza 
tecnica e scientifica, supporto commerciale e 
logistico. 

Nell’ottica di miglioramento costante abbiamo 
creato l’Officina di produzione ORMA per mettere 
a disposizione del cliente prodotti di qualità, con 
un maggiore e più diretto controllo della catena 
produttiva, dall’ideazione alla spedizione del 
prodotto finito ai professionisti della disinfestazione.

L’officina conta linee dedicate alla produzione di 
pasta, blocchi e liquidi, 4 linee di confezionamento, 
un laboratorio di ricerca e analisi all’avanguardia, 
un ampio magazzino di stoccaggio materie prime e 
prodotti finiti.

ORMA  

www.ormatorino.com

CYPERFUM È UN INSETTICIDA FUMIGANTE
Cyperfum è un insetticida fumigante a idro-
reazione a base di cipermetrina ed estratto 
di piretro. Genera un intenso fumo che 
diffonde i principi attivi in modo uniforme 
all’interno dell’ambiente trattato, permettendo 
di raggiungere gli spazi più nascosti di 
annidamento degli insetti.
La confezione di Cyperfum è stata concepita 
per renderlo un prodotto realmente “pronto 
uso”, inserendo anche una bustina con l’acqua 
dosata necessaria per innescare la reazione, 
ottimizzando così i tempi dell’operatore. 
Cyperfum non lascia macchie o depositi e odori 
di combustione.

Focus On

https://www.rentokil.com/it/
https://www.ormatorino.com/
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