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USCITA N.1: L’ImporTANzA dI 
peNSAre Come UN Topo
Sono passati quasi trent’anni da quando, 
giovane studente del corso di laurea in 
scienze forestali, ho cominciato ad occuparmi 
dei problemi causati dai roditori alle attività 
umane, sotto la guida esperta ed autorevole 
di Luciano Santini, che in quegli anni (siamo 
nella seconda metà degli anni ’80) insegnava 
zoologia forestale all’Università della Tuscia, 
i cui insegnamenti mi sono sempre stati di 
grande utilità, e con il quale ho il piacere di 
collaborare e confrontarmi ancora oggi.
Inizialmente, mi occupai del problema dei 
danni alle semine forestali, poi dopo la laurea 
mi interessai di altri aspetti, dalle industrie 
alimentari ai centri urbani, dall’agricoltura 
alle isole. Sebbene possa dire di avere ormai 
accumulato una discreta esperienza a 
riguardo, mi sono dato un regola aurea da 

cui non trasgredire, che posso sintetizzare 
così: mai smettere di imparare.
La ragione è semplice: considerarsi arrivato, 
senza necessità di aggiornare continuamente 
le proprie conoscenze, ti induce 
inevitabilmente a ripetere sempre le stesse 
cose e sempre peggio, ad affrontare i nuovi 
problemi sempre con lo stesso approccio, 
mentre normative e materiali cambiano, e 
con loro le esigenze e le aspettative di chi ti 
chiama a risolvere un problema.
Da un lato leggo e mi aggiorno il più 
possibile e, pur non rinunciando mai a dire 
la mia, che sia un convegno o una rivista 
scientifica, dall’altro cerco sempre di stare 
a sentire chi ho di fronte, nella convinzione 
che la maggior parte delle cose che so le ho 
imparate sul campo, ascoltando i problemi 
e valutando le soluzioni –giuste o sbagliate 
che fossero- di volta in volta adottate per 

risolvere un problema. In questo senso, il 
confronto con i professionisti è stato 
fondamentale: sono loro ad avere il 
polso dei problemi, dei materiali e 
dei prodotti, ma anche delle ricadute 
normative e delle esigenze dei clienti 
finali. Da loro mi arriva sempre un feedback 
specializzato, spesso di alto livello, analizzato 
dal punto di vista di chi un problema lo deve 
risolvere, e non solo raccontare.
C’è un’ultima considerazione che vorrei 
fare: nel corso di questi anni ho imparato 
quanto sia decisivo capire come ragionano 
e come percepiscono l’ambiente le specie 
che cerchiamo di combattere. Prevedere 
quali saranno i percorsi, le vie d’accesso e 
le fonti alimentari è cruciale nell’impostare 
la strategia, così come identificare le aree 
più favorevoli e quelle che lo sono meno. 
In altre parole, parafrasando Oscar Wilde, 
l’importanza di pensare come un topo!

LA RUBRICA DI DARIO
Scritta per Colkim dall’esperto nella 
gestione dei roditori: Dario Capizzi!
Da settembre 2015 “LA RUBRICA DI  DARIO” è online, 
seguitela sul nostro Blog e su FaceBook con cadenza 
bisettimanale. Queste le prime 4 uscite. 

USCITA N.2: ASSoCIAre dUe 
prINCIpI ATTIvI mIgLIorA L’effICACIA 
dI UN rodeNTICIdA?
L’associazione di più principi attivi è una 
pratica diffusa nel pest control, e riguarda 
per lo più famiglie di biocidi diverse dai 
rodenticidi, soprattutto gli insetticidi. In 
questi ultimi, infatti, si assiste spesso alla 
combinazione di due principi attivi 
nello stesso formulato, e ciò viene fatto 
per rispondere a due diverse esigenze, 
combinando quindi sostanze diverse. Il 
primo obiettivo è quello di combinare 
un’azione abbattente ad una residuale, 
garantendo quindi sia una buona efficacia 
iniziale del biocida che un suo effetto 
prolungato. Il secondo è quello di impedire 
lo sviluppo di fenomeni di resistenza, ed 
in questo caso ad essere abbinati sono 
soprattutto principi attivi di diverse famiglie. 
La probabilità che un individuo sia resistente 
a due diverse famiglie di principi attivi, infatti, 
è molto bassa.
Viene a questo punto spontaneo domandarsi 
se questi ragionamenti siano applicabili o 
meno anche per i rodenticidi, soprattutto in 

considerazione del fatto che in commercio 
esistono formulati che prevedono proprio 
l’abbinamento di due principi attivi. Negli 
scorsi decenni in commercio esistevano 
formulati che contenevano l’abbinamento 
di warfarin e sulfachinossalina, un farmaco 
veterinario, sulla cui maggior efficacia 
rispetto alla formulazione contenente il 
solo warfarin, tuttavia, non vi era accordo 
unanime.
Attualmente vi sono in commercio 
formulati che abbinano due differenti 
anticoagulanti, il cui valore aggiunto, a detta 
dei distributori, consisterebbe nella minore 
probabilità di sviluppare resistenza. In realtà, 
l’associazione di due principi attivi 
anticoagulanti non comporta alcun 
vantaggio. Si tratta, infatti, di principi attivi 
della stessa famiglia, provvisti del medesimo 
meccanismo d’azione, la cui associazione 
non garantisce quindi alcun beneficio 
aggiuntivo rispetto all’azione del più potente 
dei due per aggirare il fenomeno della 
resistenza.
Almeno in teoria, l’unica associazione che 
potrebbe avere senso (fermo restando che 

necessiterebbe di essere opportunamente 
sperimentata) sarebbe quella fra un 
anticoagulante ed uno dei vecchi veleni acuti, 
provvisti, questi sì, di meccanismi d’azione 
differenti. Tuttavia, come noto, i rodenticidi 
acuti non sono disponibili sul mercato, 
e tale possibilità rimane, appunto, solo 
teorica. Qualora fosse possibile, comunque, 
comporterebbe la rinuncia al principale 
punto di forza degli anticoagulanti, e cioè 
quello del ritardo con cui si manifestano 
i sintomi dell’intossicazione rispetto 
all’ingestione della dose letale, che è poi la 
chiave del loro successo.
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USCITA N.3: Come SCegLIere IL 
prINCIpIo ATTIvo (prImA pArTe)
Il principio attivo è l’ingrediente 
fondamentale dell’esca rodenticida, e cioè 
la sostanza che, se ingerita in una dose 
sufficiente dall’animale bersaglio, è in grado 
di causarne la morte.
I principi attivi utilizzati nel corso della 
storia sono i più disparati. Testimonianze 
storiche parlano dell’uso di estratti di piante 
(soprattutto l’elleboro) nell’Antica Roma 
per uccidere topi e ratti, mentre l’estratto di 
scilla rossa (Urginea maritima), una pianta 
mediterranea, è stato impiegato fino al secolo 
scorso per lo stesso scopo. Fino agli anni ’50 
del secolo scorso i rodenticidi avevano tutti 
azione acuta, e cioè portavano a morte il 
roditore dopo poche ore dall’ingestione 
della dose letale di tossico. Ciò presentava 
l’inconveniente di suscitare ben presto nella 
popolazione una forte diffidenza nelle esche 
tossiche, rendendone difficile il controllo.
Due eventi indipendenti, uno risalente a più 
di cinquant’anni fa, l’altro ben più recente, 
hanno però cambiato drasticamente lo 
scenario di riferimento dei rodenticidi.
Il primo è stato l’avvento degli anticoagulanti, 
una classe di principi attivi derivati sintetici 

delle idrossicumarine, i quali, a partire dagli 
anni ’50, hanno trovato crescente diffusione 
nel mercato mondiale. Paradossalmente, 
il successo di tali principi attivi risiedeva 
(e risiede tutt’ora) nel ritardo con cui il 
meccanismo d’azione provoca dapprima 
il malessere e successivamente la morte 
dell’individuo. Tale ritardo, quantificabile in 
un lasso di tempo di alcuni giorni (tra 2 e 7) 
fa sì che gli altri individui del nucleo familiare 
o dell’intera colonia non siano in grado di 
associare l’ingestione del cibo con il malore, 
e questo evita l’insorgere di una diffidenza 
verso l’esca rodenticida.

Il secondo evento, assai più recente, 
è costituito dall’entrata in vigore della 
Direttiva Biocidi, la cui applicazione 

ha, di fatto, estromesso dal mercato 
tutti i rodenticidi presenti fino a pochi 
anni fa sul mercato (fosfuro di zinco, 
norbormide), ad eccezione degli 
anticoagulanti.
Ciò ha fatto sì che, nonostante gli innegabili 
problemi connessi con il loro uso, ad oggi 
non vi sia alcuna alternativa concreta all’uso 
degli anticoagulanti, con la conseguenza 
che la scelta del principio attivo deve 
necessariamente ricadere su una sostanza di 
questa famiglia.
Tutti gli anticoagulanti sono provvisti dello 
stesso meccanismo d’azione: essi bloccano 
la sintesi epatica della vitamina K, un fattore 
essenziale della coagulazione. Tuttavia, 
la presenza di scorte di tale sostanza nel 
fegato garantiscono all’individuo un limitato 
periodo di autonomia, quantificabile 
appunto in alcuni giorni. Una volta terminate 
le scorte “endogene”, l’individuo avverte 
i primi sintomi, consistenti in emorragie 
localizzate in varie parti del corpo; l’estendersi 
delle emorragie agli organi vitali provoca 
prima il malore e successivamente la morte.
Nel prossimo contributo entreremo nel 
cuore del problema, e parleremo di come si 
sceglie il principio attivo rodenticida.

LA RUBRICA DI DARIO - continua da pag. 2

Urigea marittima - foto Dario Capizzi

USCITA N.4: Come SCegLIere IL 
prINCIpIo ATTIvo (SeCoNdA pArTe)
Gli anticoagulanti presenti oggi sul mercato 
sono sostanze molto affini, sia nella struttura 
chimica che nel meccanismo d’azione. 
Tuttavia, presentano caratteristiche assai 
diverse, sia in termini di tossicità per le 
specie bersaglio e non bersaglio, sia di 
possibilità di sviluppo della resistenza, e la 
conoscenza di tali aspetti è il presupposto 
essenziale dell’attività di un professionista 
del pest control. Non è superfluo rilevare 
che la differenza fra un professionista 
e un utente occasionale, ad esempio 
un agricoltore, è proprio nella capacità 
di discernere le differenze fra le varie 
sostanze, conoscendone pregi e difetti, 
e valutandoli a seconda del contesto in 
cui si opera. 
Per orientarci nella loro scelta, dobbiamo 
valutare tre diversi aspetti:
1) efficacia contro le specie bersaglio
2) rischi per le specie non-bersaglio
3) possibilità di sviluppo di resistenza
Il primo punto, benché fondamentale, 
non può tuttavia essere valutato senza 
considerare il secondo. In sostanza, la scelta 
del principio va fatta considerando entrambi 
gli aspetti.
Spieghiamoci meglio. Se io lavoro in un 
allevamento di maiali o in un giardino nel 

quale vivono dei cani, o semplicemente in 
una zona di campagna o in una villa urbana 
con presenza di rapaci (poiane, falchi, gufi, 
barbagianni ecc.) o altri predatori di topi 
e ratti (faine, martore, donnole ecc.), mi 
devo porre il problema dell’esposizione al 
rodenticida anche di questi animali, che 
potrebbero nutrirsi di ratti intossicati. Quindi, 
dovrò selezionare un principio attivo 
efficace e nel contempo sicuro.
In tali condizioni, utilizzare brodifacoum o 
flocoumafen, molto potenti e tossici anche 
per la fauna non bersaglio, è estremamente 
rischioso. In queste situazioni, è meglio 
puntare su rodenticidi meno potenti, come 
bromadiolone e difenacoum. 
Una domanda potrebbe sorgere spontanea: 
perché non considerare anche i rodenticidi 
della prima generazione ancora presenti 
sul mercato (warfarin, coumatetralyl, 
clorofacinone)? La risposta si articola in 
questi quattro punti principali:
I. la loro efficacia è significativamente 
inferiore rispetto ai rodenticidi della seconda 
generazione;
II. per essere efficaci, necessitano di essere 
ingeriti per più giorni. Quindi, i quantitativi 
distribuiti sono maggiori e di conseguenza 
anche la loro presenza nell’ambiente; 
III. questi principi attivi sono a forte rischio 
di sviluppare resistenza; è questo un 

problema concreto, da non sottovalutare 
assolutamente, ed esplicitamente 
considerato nelle etichette dei rodenticidi.
IV. le formulazioni presenti sul mercato sono 
ormai pochissime, e la loro reperibilità è 
difficile.
Rimandando la trattazione dell’argomento 
ad un articolo specifico, potremmo 
schematizzare così la questione:
- se il professionista sospetta o è certo della 
presenza di individui resistenti, allora è bene 
evitare l’uso di anticoagulanti della prima 
generazione;
- per quanto riguarda quelli della seconda 
generazione, quelli ritenuti immuni dal 
fenomeno sono essenzialmente i tre più 
potenti, vale dire brodifacoum, flocoumafen 
e difethialone.
- bromadiolone e difenacoum, invece, sono 
principi attivi dalle numerose caratteristiche 
positive (efficacia e tossicità nei confronti 
delle specie non bersaglio), consigliabili nella 
maggior parte dei trattamenti. Solo nei casi 
di comprovata resistenza (dimostrati in alcuni 
paesi europei), si consiglia quello dei principi 
attivi più tossici e potenti come brodifacoum 
e flocoumafen, con l’accortezza di distribuire 
bassi quantitativi di esca, puntando invece 
su interventi più frequenti, applicando cioè 
la distribuzione “ad impulsi”. 

Dario Capizzi
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GIOVEDÌ 10 DICEMBRE, presso il Pala De Andrè di Ravenna,  si 
terrà un seminario rivolto a tutti coloro che gesticono servizi di 
disinfestazione contro le zanzare.

EVENTI
“Zanzare: cosa è successo 
nel 2015 e quale scenario nel 
prossimo futuro”
Il 10 dicembre 2015 a Ravenna, il 4° seminario  
per operatori ambientali pubblici e privati

ore 09,20 Registrazione partecipanti

ore 10,00 Introduzione
 Francesco Saccone
 presidente A.N.I.D.
 
ore 10,05  Saluto
 Dott. Guido Guerrieri 
 Assessore Ambiente e Sport del Comune di Ravenna  

ore 10,10  Comunicazione della Società BLEU LINE 

ore 10,30  La sorveglianza entomologica nella prevenzione  
 delle infezioni da West Nile virus
 Dott. Rodolfo Veronesi
 Centro Agricoltura Ambiente di Crevalcore 

ore 11,00  Zanzare urbane e rurali: 
 situazione e scenari nel nord-ovest d’Italia
 Dott. Andrea Mosca
 IPLA SpA di Torino

ore 11,30  Comunicazione della Società I.N.D.I.A. 

ore 12,00  Zanzare nel 2015, apprendere dal passato 
 e programmare il futuro
 Dott. Claudio Venturelli
 AUSL della Romagna

ore 12,30  Passato e prospettive future 
 per il contenimento dell’Aedes albopictus 
 (zanzara tigre) nell’area urbana di Roma
 Dott.ssa Rita Di Domenicantonio
 Dipartimento Tutela Ambientale Comune di Roma

ore 13,00  Comunicazioni della Società COLKIM

ore 13,20  Domande e repliche 

Programma

ore 13,40  Pausa pranzo

ore 14,40  Dalle piante strumenti alternativi per il controllo   
 della zanzara tigre Aedes albopictus 
 (Diptera: Culicidae)
 Dott.ssa Barbara Conti – Dott. Stefano Bedini  
 Dip. Scienze Agrarie Università di Pisa

ore 15,20  Comunicazioni della Società 
 ARYSTA LIFESCIENCE

ore 15,40  Le verifiche di efficacia larvicida 
 in aree pubbliche del Veneto 
 Dott. Simone Martini
 Entostudio di Padova

ore 16,10  PODIS Portale Disinfestazione: la rete degli   
 esperti del Pest Control al servizio dei cittadini
 Dott. Alessandro Maria Di Giulio
 USL Umbria 1

ore 16,40  Principali modifiche al Codice 
 degli Appalti Pubblici
 Dott. Angelo Tamburro
 Direttore U.O.C. Prevenzione collettiva  - USL 9 di Grosseto

ore 16,50  Comunicazione della Società O.S.D. Gruppo Ecotech 

ore 17,10  Interventi finali e repliche

ore 17,30  Conclusione dell’incontro

PROGRAMMA:

l’ingresso è gratuito

ma la registrazione

è obbligatoria su 
www.disinfestazione.org 

Noi ci saremo, e voi?
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BIOCIDI

Nel corso degli anni, Bell si è dimostrata 
un partner di Colkim eccezionalmente 
affidabile e sempre al passo con i tempi.

Colkim è orgogliosa di informare il mercato 
italiano che Bell Laboratories, leader 
mondiale nella lotta contro i roditori, 
ha ottenuto le registrazioni dei noti 
prodotti in blocchi Notrac e Solo, sulla 
base dei propri dossier biocidi.

Bell Labs investe notevoli risorse 
economiche e di know-how per 
continuare a differenziarsi sul mercato 
e, portando avanti i propri dossier, è 
riuscita a mantenere la stessa identica 
qualità dei blocchi che tutti i disinfestatori 
apprezzano.

I blocchi Notrac e Solo sono riconosciuti 
da tutti come le esche tra le più appetite 
dai roditori: questo è dovuto al bassissimo 
contenuto di paraffina e all’utilizzo di 15-
20 ingredienti alimentari di primissima 
qualità. Inoltre, grazie all’esclusivo 
processo produttivo tutto MADE IN USA, 
NOTRAC e SOLO sono ancora oggi 
un fermo punto di riferimento per le 
formulazioni rodenticide.

Oltre a mantenere la propria segretissima 
formula, Bell continua a offrire il Notrac 
Blox sia in blocchetti da 28 grammi per 
topi e ratti sia nei blocchi da 225 grammi 
per ratti; il Solo Blox mantiene sia la taglia 
da 20 che quella da 200 grammi.

Per capire quanto Bell Labs creda nel 
mercato della derattizzazione basta 
guardare i continui investimenti: 
oltre al dispendioso adeguamento al 
Regolamento Biocidi, tutto europeo, in 
Luglio di quest’anno l’azienda ha ampliato 
i propri impianti produttivi a Madison, 
Wisconsin, inaugurando un nuovo 
stabilimento di 28.000 m2 (per rendere 
l’idea equivale a circa 5 campi da calcio), 
che può contenere fino a 16.000 bancali 
ed è dotato di 14 piattaforme di carico.

Notrac e Solo:  
adesso sono biocidi
Già disponibili i topicidi Bell con etichetta biocida 

I numeri 1
adesso sono anche

Biocidi

Nuove registrazioni
BIOCIDE BELL
mantengono la stessa  
ineguagliabile qualità

NOTRAC® BLOX e SOLO® BLOX
grazie agli ingredienti selezionati e all’esclusivo processo 

produttivo, rappresentano ancora oggi il punto di riferimento 
delle formulazioni rodenticide

www.colkim.it
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EXIT 100 SC FLOW è il primo insetticida a 
base di cipermetrina ad essere formulato 
in Sospensione Concentrata in acqua, 
altrimenti nota col termine di Flowable.
Nelle formulazioni SC, il principio attivo 
solido rimane in sospensione stabile 
in un fluido, generalmente l’acqua, 
grazie all’azione di opportuni agenti 
sospensivanti.
Il principio attivo deve essere in forma 
solida cristallina per poter essere finemente 
macinato fino ad ottenere particelle di 
diametro variabile fra 3 e 5 micron e quindi 
disperso in maniera omogenea in acqua 
con l’aiuto di opportuni coformulanti. 
La cipermetrina tecnica non è però un 
solido cristallino ma un liquido viscoso 
e quindi non adatto alla formulazione in 
Sospensione Concentrata. 
Com’è stato possibile allora avere 
ottenuto la formulazione di EXIT 100 
SC FLOW?

È stato necessario fare sì che la cipermetrina 
potesse assumere una forma solida 
cristallina per poi essere micronizzata e 
formulata come normalmente succede 
per i principi attivi solidi. 
Il processo produttivo per ottenere 
una forma solida della cipermetrina è 
piuttosto complesso e raffinato e si snoda 
fra varie fasi in cui il principio attivo viene 
fatto assorbire stabilmente in un carrier 
inerte solido. È proprio il suo processo 
formulativo a rendere EXIT 100 SC FLOW 
estremamente raffinato e unico.
Per quale ragione si è voluto ottenere un 
prodotto Flowable con Cipermetrina?
Le formulazioni SC hanno il vantaggio 
di essere più persistenti rispetto alle 
altre formulazioni liquide. I Flowable 
uniscono i vantaggi delle formulazioni 
liquide a quelli delle polveri, eliminando 
contemporaneamente le caratteristiche 
negative di queste ultime.

Le particelle cristalline che vengono 
distribuite sulle superfici trattate non 
sono assorbite dalle superfici stesse e 
quindi il principio attivo rimane più a 
lungo disponibile per poter esplicare la 
sua azione insetticida.  Ne deriva perciò un 
maggior effetto residuale del prodotto.
Inoltre, questo tipo di formulazione 
presenta anche vantaggi per l’operatore 
perché le particelle presentano un minor 
rischio di assorbimento cutaneo e nel 
caso dei piretroidi, e della cipermetrina in 
particolare, ne diminuisce sensibilmente il 
potere irritante.

TECNICA
EXIT 100 SC FLOW:  
la più moderna formulazione  
a base di cipermetrina
Un approfondimento tecnico su questo speciale 
insetticida
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CASI  DI  SUCCESSO

Risalente al 15° secolo, nel 1469 Palazzo Venezia divenne una Residenza 
Papale. Oggi è più famoso per i discorsi al popolo di Mussolini, affacciato 
dal balcone del Palazzo che si apre su Piazza Venezia. Da lì comunicò la 
sua dichiarazione di guerra alla Gran Bretagna e alla Francia del 1940.

 

Si ringrazia per la disponibilità l’azienda Green Chemical che ha eseguito il lavoro.

Installazione di BIRD FREE 
a Palazzo Venezia, Roma
Il lavoro è stato eseguito in Marzo del 2015 

All’interno di Palazzo Venezia sono stati 
identificati tre punti nei quali si è reso necessario 
il trattamento con 小島 Bird Free per eliminare 
l’infestazione di piccioni: la loggia a forma di L, 
nel sud-ovest del Palazzo (sinistra); un cortile 
interno, in cui si trovano le apparecchiature di 
condizionamento dell’aria (centro); e la loggia, 
nel sud-est del Palazzo, che si affaccia sul 
Monumento del Milite Ignoto (destra).

I piccioni si appollaiavano di notte sulle travi 
della parte sud della loggia a forma di L, nel sud-
ovest del Palazzo. Gli escrementi dei piccioni 
avevano notevolmente imbrattato il pavimento 
della loggia.

Le sette capriate nella parte sud della loggia 
sono state pulite. I Vassoi di 小島 Bird Free sono 
stati installati sulle travi superiori delle capriate 
distanziati di 20 centimetri fra loro (centro), 
mentre sulle travi inferiori sono stati posti a una 
distanza di  25 centimetri fra loro (destra). 

I vassoi non sono visibili dal basso.



T&C - numero 70  
novembre 20158

CASI DI SUCCESSO - continua da pag. 7

I vassoi di 小島 Bird Free sono stati posizionati 
a 25 centimetri fra loro in tutte le piccole 
sporgenze su entrambi i lati della loggia a forma 
di L.

Nel cortile interno, i piccioni nidificavano in 
un armadio situato su un balcone in legno. 
L’ingresso del mobile è stato bloccato per 
evitare che i piccioni penetrassero nuovamente 
e l’intero pavimento del balcone è stato pulito 
e trattato con vassoi di 小島 Bird Free a 15 
centimetri di distanza fra loro. Le travi, su cui 
si appollaiavano i piccioni (destra), sono state 
pulite e trattate.

Il parapetto e le attrezzature dell’aria 
condizionata nel cortile interno sono state 
pulite dal guano e trattate con vassoi di 小島 
Bird Free come precedentemente indicato.

Le incrostazioni sulle travi della loggia nel sud-
est del Palazzo evidenziavano  il luogo dove i 
piccioni si appollaiavano di notte. La parte 
superiore della capriata  più lontana dalla porta, 
maggiormente infestata, è stata trattata con 
vassoi di 小島 Bird Free posti a 20 centimetri fra 
loro. Le parti superiori delle restanti travi sono 
state trattate con i vassoi a 20 centimetri di 
distanza fra loro, un metro su entrambi i lati del 
vertice. Mentre tutte le restanti parti delle travi 
sono state trattate con i vassoi distanziati di 25 
centimetri l’uno dall’altro.


