T&C

tecnica & curiosità
w w w. c o l k i m . i t

periodico di informazione a cura di Colkim srl

Ti piace avere
tanti strumenti
utili per il lavoro a
portata di mano?

NON PERDERTI LA
PROMOZIONE
A PAG. 12

numero 72
settembre
2016

NOVITÀ
Colkim: i nuovi
uffici di Ozzano
Emilia
pagina 2

CURIOSITÀ
Un Corso
Certificato
davvero speciale
pagina 5

RUBRICA DI DARIO
Gli ultimi articoli
pubblicati

RUBRICA DI MAURI
Ora parliamo
anche di insetti e
altri parassiti

PROMOZIONE
Bell Labs. regala
il Multitool
professionale

BUONUMORE

pagina 9

pagina 12

pagina 6

pagina 12

T&C è redatto e pubblicato
internamente da Colkim srl con
la speranza che le informazioni
contenute in questo notiziario
possano essere utili agli operatori
del settore della Disinfestazione
Professionale.
Per segnalare indirizzi errati
o altri nominativi ai quali
desiderate che venga inviato il
bollettino, o per suggerimenti
e domande, potete scrivere
direttamente a Colkim srl - Via
Piemonte, 50 - 40064 Ozzano
Emilia (BO), oppure inviare un fax
o un email a colkim@colkim.it.
È vietato riprodurre i testi in
parte o integralmente senza
nostra autorizzazione.

NOVITÀ
Colkim: i nuovi uffici di
Ozzano Emilia
Abbiamo festeggiato i 50 anni nel 2014 ma ci sentiamo
dei ragazzini pieni di energia. Ecco perchè abbiamo
rinnovato gli uffici della sede.
Susanna Albertazzi, titolare della Colkim insieme
al fratello Carlo, ha un talento particolare per le
ristrutturazioni.
In Colkim ce ne siamo accorti 18 anni fa, quando
Susanna ha fortemente voluto e realizzato il
piano superiore dell’azienda nella nostra sede di
Ozzano. A quel tempo si era reso necessario
un ampliamento perchè aumentavano le

persone fondamentali per un’azienda in crescita.
Inoltre si era potuta realizzare una comoda e
spaziosa sala riunioni per accogliere anche i
corsi. Ad oggi questi uffici sono ancora moderni,
luminosi e accoglienti.
Nel 2015, Susanna ha messo all’opera la sua arte
estetica e funzionale anche per il nostro
magazzino di San Martino in Strada (Lodi).
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NOVITÀ - continua da pag. 2
Susanna ha superato sé stessa: gli uffici sono il
risultato di un accurato studio dei particolari e
niente è stato lasciato al caso: la scelta delle pareti
in vetro, per non chiudere e non opprimere, il
pavimento tecnico, sono l’ultima tendenza per
rendere gli ambienti di lavoro molto luminosi e
spaziosi.
Ma spiegarli in dettaglio non renderebbe l’idea
quindi vi facciamo fare un piccolo tour virtuale
attraverso le immagini che trovate in queste
pagine.

Anche questa struttura è stata pensata per i corsi e
la sala preposta è ampia e dotata di ogni comfort,
con attrezzature all’avanguardia.
I vasti locali, sia del magazzino che degli uffici,
sono stati realizzati considerando l’efficienza senza
dimenticare l’estetica che rende un ambiente più
gradevole e confortevole.
Fortunatamente Colkim è in continua crescita
e le idee e i progetti si moltiplicano. Così,
contestualmente alla esternalizzazione del
magazzino (vedi pag. 4) - valutata e concretizzata
per avere più spazio e per poter rispondere
meglio e più velocemente alle richieste dei
clienti -, quest’estate Susanna si è dedicata alla
ristrutturazione dei locali al piano terra della
sede di Ozzano Emilia che avevano bisogno
di essere riorganizzati e svecchiati. E qui
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NOVITÀ - continua da pag. 3

Negli ultimi anni la nostra Società ha visto un importante e costante trend di crescita e con esso un considerevole aumento delle quantità di prodotti movimentati.
Per poter supportare al meglio questa tendenza, abbiamo deciso di appaltare il servizio di Logistica a un’organizzazione specializzata: Arco Logistica S.r.l. – leader
in Italia nello stoccaggio e trasporto di prodotti chimici e merci pericolose.
I nostri clienti non hanno risentito di alcuna variazione in quanto per ordini, informazioni sulla spedizione e sullo stato degli stessi, richieste sulla documentazione ecc.,
il riferimento resta la nostra Assistenza Clienti.
L’unica variazione coinvolge coloro che desiderano ritirare il materiale personalmente a Bologna, e che invitiamo a contattarci per avere le informazioni necessarie:

Assistenza Clienti Colkim
Tel. 051 799445 (interni 51 e 20)
email: ordini@colkim.it
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CURIOSITÀ
Un Corso Certificato
davvero speciale
Nella vita capitano opportunità strane, inaspettate
Ecco cosa è successo in Colkim.
In Maggio siamo stati contattati da Andrea
Gentili, della Hampton Tecnico Sanitaria di
Roma, che chiedeva la nostra disponibilità
a realizzare un corso personalizzato per un
cliente veramente particolare: il carcere
di Frosinone.

a tutti noi che abbiamo preparato e
realizzato il corso con la consueta
passione, precisione e scrupolosità.

Questa è la lettera del Carcere che ci ha
veramente fatto piacere ricevere:

La decisione è stata unanime e
immediata:
l’avremmo
fatto
e
gratuitamente. Sapevamo che sarebbe
stato impegnativo tuttavia sentivamo di
voler concretizzare un aiuto per dare
un segno di vicinanza offrendo la nostra
pluriennale professionalità con i Corsi
Certificati.
Dalla prima richiesta alla realizzazione è
passato pochissimo tempo sebbene ci
fossero da portare avanti i tanti impegni
e progetti già in agenda. In Luglio Aldo
Gelli e Maurizio Bocchini hanno tenuto
un corso di due giornate per dei discenti
specialissimi: i detenuti della Casa
Circondariale di Frosinone.
I corsi che si svolgono nelle carceri hanno
l’obiettivo di offrire delle opportunità a
coloro che, scontata la pena, dovranno
cercare un lavoro per iniziare una nuova
vita.
È difficile immaginare ciò che si prova ad
entrare in un carcere anche solo per motivi
lavorativi. Aldo e Maurizio sono rimasti
impressionati dalle misure di sicurezza
con i cancelli che si chiudevano dietro di
loro e l’impossibilità di far entrare qualsiasi
oggetto. Tutto questo fa sentire davvero
isolati dal mondo esterno.

Si ringraziano Andrea Gentili e Vittorio Cané che hanno curato i contatti con Francesco Cocco, Luisa Pesante e
Rosa Maria Luporuggiero, Responsabili della Casa Circondariale di Frosinone.

Proprio in contrasto con questa
sensazione, hanno potuto rilevare ed
apprezzare la volontà e la capacità
dei responsabili del carcere per dare
speranze e opportunità concrete ai
detenuti.
Con grande sorpresa hanno trovato dei
discenti attentissimi, curiosi, coinvolti, che
hanno dato la soddisfazione più grande
T&C - numero 72
settembre 2016

5

LA RUBRICA DI DARIO
Gli articoli usciti sul Blog e su
Facebook dal 21 aprile al
29 giugno 2016
Dario Capizzi, il maggiore esperto di roditori
USCITA N.12: L’Orchestra
Piazza Vittorio

di

Sono passati due anni da quando, insieme
alla troupe di una trasmissione televisiva
della Rai, mi recai in una piazza del centro
di Roma, nei pressi di piazza Vittorio. Lì
ci imbattemmo in scene francamente
imbarazzanti per una capitale di un
paese del G8: un’infestazione di ratti delle
chiaviche (noto, per gli addetti ai lavori,
con il nome scientifico di Rattus norvegicus)
davvero imponente, con individui visibili
in pieno giorno, i quali, dopo essere usciti
dalle caditoie stradali e dai fori nel selciato
del marciapiede, si azzuffavano nei
sacchetti della spazzatura caduti fuori dai
cassonetti. Il sistema fognario sottostante
era certamente in precario stato di
manutenzione. Parlando con i residenti
veniva fuori l’esasperazione per una
situazione fuori controllo, nonostante le
continue distribuzioni di esca rodenticida
effettuate nei mesi precedenti. Nei giorni
seguenti, fui contattato da alcuni residenti,
i quali, avendo visto il servizio in televisione
ed avendo riconosciuto i luoghi, mi
chiedevano di partecipare ad un incontro
pubblico con gli amministratori locali.
Nel corso dell’incontro ebbi modo di
esporre le mie idee. Mi resi subito conto
che il problema non era costituito
dalla presenza di rifiuti fuori dai
cassonetti, dalle caditoie stradali,
dalle fognature vecchie né dai
buchi nell’asfalto. Nessuno di questi
aspetti, da solo, era in grado di spiegare
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un’infestazione così imponente. Il
problema era la presenza di tutti
questi fattori contemporaneamente e
nello stesso posto. In pratica, in quella
zona si verificavano condizioni ambientali
eccezionalmente favorevoli per i ratti.
Le distribuzioni di esche rodenticide, dal
canto loro, non riuscivano ad incidere più
di tanto su un problema ambientale, e per
essere in qualche modo efficaci avrebbero
dovuto essere eseguite senza soluzione di
continuità, per un tempo indefinito.
Volete sapere come si è risolto il
problema? Adottando diverse soluzioni,
fattibili con un po’ di risorse economiche
e molta buona volontà. In primo luogo
si è passati dal conferimento dei rifiuti

nei cassonetti alla raccolta porta a porta,
togliendo quindi i cassonetti dalla strada,
e sistemando i contenitori nei portoni,
lontano quindi dalle caditoie stradali.
In secondo luogo, si sono sistemati i
marciapiedi, riducendo drasticamente
le possibilità di rifugio per i ratti. Per una
maggiore completezza delle informazioni,
preciso che nessuna esca rodenticida è
stata utilizzata in questa fase.
Il risultato è stato eclatante: oggi non si
vedono più i ratti in giro in pieno giorno, e
d’altronde non ne avrebbero il motivo, non
essendoci più rifiuti in quantità di cui cibarsi.
Le ragioni del successo sono legate
al fatto che ciascuno dei protagonisti
ha fatto la sua parte, esattamente
come i musicisti di un’orchestra affiatata:
la pubblica amministrazione, che si è
occupata della manutenzione stradale e
dei rifiuti, e i cittadini, che hanno accettato
di adempiere ad un sistema di raccolta
dei rifiuti un po’ più complicato, all’inizio,
ma che certamente ha ripagato con
eccellenti risultati.

LA RUBRICA DI DARIO - continua da pag. 6
USCITA N.13: La Peste, i Ratti
e le Pulci: Realtà o Finzione?
(Prima Parte)
È una delle immagini più famose della
letteratura del novecento. Siamo a Orano,
in Algeria, in un imprecisato periodo
negli anni ’40. Nella città, ad un certo
punto, si verifica un’imponente moria
di ratti. Comincia così, nell’immaginario
dello scrittore francese Albert Camus,
premio Nobel per la letteratura e autore
nel 1947 del romanzo “La peste”, la
devastante epidemia che colpisce la città
nordafricana. Altri celebri resoconti della
letteratura provengono dai “Promessi
sposi” del Manzoni, che colloca parte
del suo romanzo nella Milano del 1630,
colpita da un’epidemia spaventosa, o dal
Decamerone di Boccaccio, che riferisce
dell’epidemia del XIV secolo.
Naturalmente, la peste non è solo fiction.
La malattia è causata dal batterio
Yersinia pestis, ed è probabilmente la
zoonosi che ha mietuto più vittime
nel corso della storia. Le epidemie
di peste, soprattutto le più imponenti,
quelle del Medio Evo, falcidiavano le
popolazioni delle città e dei piccoli centri
rurali, uccidendo talvolta più di metà degli
abitanti.
Il legame con i roditori, benché
sospettato da secoli, è stato acclarato
solo alla fine del XVIII secolo, visto che si
erano notate grandi morie di ratti proprio
in occasione delle epidemie. I ratti, tuttavia,
non sono direttamente responsabili della
trasmissione del patogeno all’uomo, ma

USCITA N.14: La Peste, i Ratti
e le Pulci: Realtà o Finzione?
(Seconda e Ultima Parte)
Dunque, qualcuno mette in dubbio
che a causare le epidemie di peste nel
corso della storia siano stati i ratti, e che
addirittura di peste non si sia trattato, ma
di qualcos’altro.
Ma di cosa, allora? L’ipotesi avanzata negli
anni scorsi da due ricercatori inglesi,
Duncan e Scott, è che il responsabile
della Morte Nera, l’epidemia che tra il
1348 e il 1350 colpì l’Inghilterra e l’intera
Europa causando milioni di morti, sia stato
non il batterio Yersinia pestis, ma un
virus, simile all’odierno Ebola, definito
appunto un “Ebola-like” virus.
Gli argomenti su cui si fonda l’ipotesi dei
ricercatori inglesi sono diversi.
In primo luogo, i ratti non erano autoctoni
in Inghilterra, né si hanno notizie di
popolazioni particolarmente abbondanti
all’epoca.
Mancano inoltre testimonianze di grandi

svolgono la funzione di “serbatoio”. Il
vettore che materialmente trasmette il
batterio all’uomo è la pulce Xenopsylla
cheopis, ospite di molti roditori tra cui
il Ratto nero.
Tuttavia, non è corretto parlare della peste
al passato remoto, visto che l’ultimo caso
in Italia si è avuto negli anni ’50, e neppure
utilizzare il passato prossimo, dato che
anche oggi nel mondo i casi di peste sono
alcune centinaia ogni anno, soprattutto –
ma non solo- nei paesi del terzo mondo
(Madagascar, Libia, Vietnam ecc.). Nel
2013, un’epidemia di peste bubbonica
ha colpito il Madagascar, causando
oltre 40 morti, ed è tutt’ora in corso. Il
patogeno, quindi, non è eradicato, ma
la sua virulenza si è molto attenuata:
rispetto ad alcuni secoli fa l’efficacia delle
terapie antibiotiche è molto migliorata,
così come la promiscuità fra uomini e
ratti è ormai un lontano ricordo. Infine, gli
insetticidi sono notevolmente più efficaci,
e una delle strategie più efficaci contro
la peste è proprio quella di distribuire
insetticidi sui percorsi abituali dei
roditori, sottoponendoli, in pratica, ad un
trattamento “antipulci”.
Dunque, il ciclo ormai è ben noto, e
funziona così: il ratto si ammala, la pulce
lo punge e, succhiandone il sangue,
acquisisce il patogeno, e lo trasmette
all’uomo pungendolo a sua volta.
Ma siamo sicuri che nelle grandi epidemie
di peste del Medio Evo le cose siano
andate proprio così? È possibile che un
meccanismo basato su due ospiti (ratto

e pulce) possa aver prodotto disastri così
imponenti?
In realtà, all’inizio del terzo millennio,
alcuni studi scientifici hanno seriamente
messo in dubbio che fosse stata la peste
ad aver causato alcune delle più devastanti
epidemie del Medio Evo in Europa.
Come vedremo, ha così avuto inizio un
appassionante giallo storico, che tramite
la consultazione dei documenti dell’epoca
ha portato alla formulazione di nuove,
inquietanti ipotesi.

morie di ratti, che ci sarebbero dovute
essere, visto che le prime vittime della
peste sono proprio i ratti.
Un altro punto critico è l’efficacia delle
misure di quarantena: isolando i nuclei
colpiti, il contagio si fermava. Questo è
logico se si tratta di un patogeno trasmesso
da persona a persona, assai meno se i
colpevoli sono i ratti e le pulci, che se ne
infischiano delle misure di quarantena.
Altro aspetto riguarda la velocità di
avanzamento della malattia, quantificata
in dieci miglia al giorno, assai superiore
a quella stimata per la peste, di pochi
metri al giorno. Questo concorda con una
malattia provvista di elevata contagiosità,
per esempio un virus.
Inoltre, la descrizione dei sintomi che
si ritrova sulle cronache dell’epoca fa
pensare più ad una febbre emorragica,
mentre nelle cronache inglesi (a differenza
di quanto avvenne in Italia) non c’è traccia
dei caratteristici bubboni. Anche i tempi
di incubazione, piuttosto lunghi, fanno
propendere più per un virus simile ad

Ebola che alla peste (2-5 giorni). Come
avrebbe fatto, altrimenti, la peste ad
arrivare in Inghilterra tramite le navi? I
marinai ammalati sarebbero morti durante
il non breve viaggio dall’Italia, da dove si
narra fosse partito il marinaio genovese
che portò il contagio.
Tuttavia, nonostante questi recenti,
intriganti studi, l’ipotesi più accreditata
resta ancora quella della peste, ma non
nella forma bubbonica, trasmessa dai
ratti e dalle loro pulci, bensì in quella
polmonare, trasmessa quindi da uomo
a uomo tramite aerosol infetto. Ciò è
supportato da studi molecolari che sono
riusciti ad individuare tracce del batterio
nelle ossa di alcuni individui morti proprio
nel corso dell’epidemia del XIV secolo.
In particolare, sarebbe stata scoperta la
presenza di ceppi del batterio oggi estinti.
Una cosa è sicura: quale che sia l’ipotesi
che prevarrà, i ratti, almeno per quanto
riguarda l’epidemia inglese del
XIV secolo, sono innocenti.
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LA RUBRICA DI DARIO - continua da pag. 7
USCITA N.15: La Nutria: da
Intoccabile a Bersaglio Mobile?
La Nutria è un roditore di origine
sudamericana, introdotto nella seconda
metà del secolo scorso negli allevamenti
industriali da pelliccia di tutto mondo.
La sua pelliccia, infatti, era molto
apprezzata, ed era nota con il nome
commerciale di “castorino”. Da questi
allevamenti numerosi esemplari, fuggiti
o deliberatamente rilasciati dopo la
chiusura, si sono naturalizzati e oggi la
specie occupa un ampio areale in tutto
il Paese, con particolare diffusione nelle
zone pianeggianti e irrigue.
Il problema della Nutria interessa
l’agricoltura, con danni di varia natura
alle colture, ma anche la funzionalità
idraulica dei corsi d’acqua, visto che gli
esemplari compiono estesi scavi causando
così crolli e cedimenti delle sponde, con
problemi di tenuta degli argini. Inoltre,
la nutria presenta impatti negativi anche
sugli ecosistemi, danneggiando i canneti
e i nidi degli uccelli acquatici. Infine, la
specie è vettore di importanti zoonosi, tra
cui la leptospirosi. Insomma, da qualunque
parte la si guardi, la presenza della nutria è
un problema.
Nonostante ciò, la specie ha sempre
goduto in Italia di uno status invidiabile,
quello di specie protetta dalla legge
157/92, non potendo essere sottoposta
a interventi di controllo in assenza di
specifiche autorizzazioni. Gli agricoltori
non potevano quindi difendersi, ma i
suoi danni venivano indennizzati dalle
provincie o dalle aree protette, enti che, in
presenza di impatti ritenuti troppo elevati,
potevano comunque attivare piani di
controllo.
Nel luglio del 2014, tuttavia, le cose
cambiano. Alla specie è stata tolta la
protezione di legge, venendo quindi
considerata alla stregua di ratti, topi e
talpe, e come tale potenzialmente oggetto
di controllo da parte di chiunque. Tutto
risolto, dunque? Neanche per sogno, anzi,
la situazione è più complicata di prima.
Il primo problema è che, non essendo più
specie protetta, lo stato non può pagare
più i danni alle colture prodotti dalle
nutrie. Però gli agricoltori dovrebbero
poter controllare le popolazioni di nutria
nelle loro aziende, esattamente come
fanno con i ratti o le talpe. E qui sorge il
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problema: con che mezzi
possono intervenire i singoli
proprietari? Con i rodenticidi?
No, non esistono rodenticidi
registrati contro la nutria.
Forse con il fucile? No, è
necessario il porto d’armi ad
uso venatorio, e casomai solo
nei periodi e nelle aree in
cui la caccia è permessa, ma
secondo alcune interpretazioni
ciò
configurerebbe
l’uso
improprio di arma. Con le
trappole? In teoria sì, ma le
trappole per le nutrie sono
grandi, e ci si espone al rischio
di catturare fauna protetta o
animali domestici. E poi, come
si sopprimono gli individui,
e con che costi e modalità
gli agricoltori potrebbero
smaltire le carcasse di una
specie
potenzialmente
vettore di malattie? Si
aggiunga che alcune regioni
prevedono anche specifiche
autorizzazioni per l’uso di
trappole…
In questo pantano normativo,
la soluzione che si è voluta
profilare da parte del Ministero
della Salute e dell’Agricoltura è
quella di affidare ai comuni la
realizzazione di piani di controllo, come
previsto dalla Circolare Interministeriale
del 31 ottobre 2014. In queste attività ci
potrebbe (anzi, dovrebbe) certamente
essere spazio anche per i professionisti

del pest control, i quali potrebbero essere
tra i soggetti incaricati della gestione
di tutte le fasi delle catture, previa
partecipazione a opportuni corsi di
formazione.

LA RUBRICA DI MAURI
La nuova rubrica a cura di
Maurizio Bocchini
Ora parliamo anche di insetti e altri parassiti
Visto il successo della Rubrica di Dario,
iniziata in settembre 2015, abbiamo
deciso di proporre anche la Rubrica
di Mauri. Non lasciatevi ingannare dal
nome accattivante e amichevole della
rubrica: il “Mauri” in questione è Maurizio
Bocchini, uno dei più grandi esperti in
Italia per quanto riguarda gli insetti e
non solo. La sua modestia e il carattere,
da vero romagnolo, sempre pronto alla
battuta, sembrano celare quello che
in realtà possono testimoniare tutti i
suoi clienti (è il Responsabile TecnicoCommerciale di Colkim per Marche, Emilia
Romagna e Toscana) e le persone che lo

hanno ascoltato come Docente nei Corsi
Certificati e non: fine conoscitore di tutto
il regno animale in modo particolare
dei cerambicidi, dei micromammiferi
ma anche di uccelli strigiformi. La
sua continua passione per studiare e
approfondire e riconoscere i parassiti, ne
fanno il punto di riferimento anche degli
altri nostri esperti: spesso, in caso di dubbi
sul riconoscimento di parassiti, ci si rivolge
a Maurizio per avere la parola finale.

USCITA N.1: Muri di Primavera

appartengono alla famiglia degli Arctiidae
(Sottofamiglia Lithosinae). Gli adulti sono
farfalle anonime, con colori omogenei, dal
grigio al giallastro, che a riposo tengono
le ali anteriori, strette ed allungate, molto
aderenti al corpo, dando l’impressione di
trovarsi di fronte a piccoli bastoncelli di
legno. La specie più comune del nostro
paese è Eilema caniola che in questi
ultimi anni ha evidenziato esplosioni
demografiche: le larve, caratterizzate da
una serie di tubercoli giallastri circondati
da ciuffi di brevi peli, con proprietà
moderatamente urticanti sulla pelle,
possono arrampicarsi a centinaia sulle
pareti esterne delle abitazioni, talvolta
penetrando anche all’interno delle case
dei centri storici. Questo problema si può
osservare soprattutto in luglio – agosto,
nei periodi più caldi, ma negli ultimi anni
è stato segnalato anche in aprile, con
le larve che hanno trascorso l’inverno
alla ricerca di un ambiente idoneo per
impuparsi e per dare origine, nel mese di
maggio, alla prima generazione. La specie
in questione, come la altre del gruppo,
si nutre di licheni che crescono sulle
rocce, sui muri, sui tetti. Di conseguenza
queste invasioni sono legate ai parametri
ambientali come temperatura ed umidità
che agiscono direttamente sulle larve,

Con l’inizio della primavera, quando le
giornate non sono ancora troppo calde e
il disinfestatore comincia a programmare
la sua attività, non è difficile incontrare
sui muri e sui tetti ancora umidi alcuni
artropodi poco conosciuti, ma che in
alcuni casi possono creare fastidio
alle persone, mettendo in allarme i
proprietari degli stabili.
Generalmente i “bruchi sui muri”, pelosi
e con notevole capacità di spostamento,

Larva di Eilema caniola

Adulto di Eilema caniola

Maurizio è laureato in Scienze Biologiche,
ha conseguito il Dottorato di Ricerca
in Scienze dell’Ambiente e ha il Master

in Difesa degli Alimenti e Sanità
Ambientale; per anni ha fatto ricerca
sui micromammiferi ed è anche stato
disinfestatore. Ci fermiamo qui ma il
suo curriculum è più corposo e dimostra
quanto la Rubrica curata da lui sarà
certamente interessante e approfondita.
Come sempre, pubblicheremo la Rubrica
di Mauri anche nel nostro Blog e sulla
nostra pagina Facebook.
Seguitela!

presenti in microhabitat difficili, oppure
sullo sviluppo delle piante nutrici.

Larva di Galerucella luteola

Adulto di Galerucella luteola

Un altro insetto che trascorre l’inverno
nascosto in fessure, anfratti sui tronchi,
nel terreno, e talvolta nelle abitazioni,
è un piccolo coleottero crisomelide,
Galerucella luteola, di colore giallastro
con alcune caratteristiche striature scure.
Verso aprile-maggio gli adulti, lunghi 6-8
mm, lasciano in massa i rifugi invernali,
divenendo così particolarmente visibili
per raggiungere le piante di cui si
T&C - numero 72
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nutrono come olmi e salici. Qui si
accoppiano e depongono le uova.
Le larve, molto voraci, raggiungono la
maturità in 15-20 giorni. Durante l’estate
compare le seconda generazione,
seguita talvolta da una terza in autunno.
E sono proprio questi individui a creare
scompiglio nelle aree urbane.

perché se schiacciati macchiano
irreversibilmente pareti, vestiti, tessuti.
Sono acari (Balaustium murorum)
predatori di minuscoli invertebrati che si
sviluppano su muschi e licheni aderenti ai
tetti, nelle caditoie, nelle fessure dei muri,
ecc. La loro comparsa è legata alle superfici
riscaldate dal sole; con il sopraggiungere
dell’ombra spariscono, apparentemente
svaniti nel nulla, per poi ricomparire
quando le condizioni favorevoli si
ripresentano. In Italia risultano inoffensivi,
mentre in altre regioni possono pungere
l’uomo, provocando reazioni cutanee più
o meno evidenti.

Balaustium murorum

Inoltre con i primi caldi i terrazzi, i
sottotetti, i davanzali, i lucernari, vengono
colonizzati da piccoli organismi rossi,
lunghi 1-1,5 mm, molto veloci ed
estremamente fastidiosi soprattutto

tribale africana”.
Non è facile controllare gli “infestanti
dei muri esterni”, proprio a causa dei
particolari ambienti frequentati e delle
popolazioni particolarmente abbondanti.
I trattamenti con insetticidi residuali
possono tamponare il problema, ma
difficilmente lo risolvono. È preferibile
essere chiari con il cliente, senza
promettere i miracoli. Anzi, certe volte
risulta più utile parlarne, accennando
alle problematiche e alla biologia delle
specie, piuttosto che intervenendo
chimicamente. Potenzialmente otterremo
dei vantaggi significativi di immagine che
a lungo termine si potranno trasformare
in risorse economiche. D’altra parte
questi piccoli invertebrati, così come sono
apparsi, altrettanto improvvisamente
tenderanno a scomparire e a non
interferire più (almeno per un po’!)
con le attività umane di tutti i giorni.

Forme giovanili di Pyrrhocoris apterus

Balaustium murorum

USCITA N.2:
Solitarie…

Cacciatrici

Parliamo di vespe. Ma non di quelle
che vivono in grandi società ordinate
e aggressive come calabroni, polisti,
vespule, quanto piuttosto di alcuni gruppi
di imenotteri aculeati che cacciano le
prede in solitudine per fornire il cibo alle
proprie larve. All’interno della famiglia
degli Sfecidi, si riconoscono facilmente
le femmine del genere Sceliphron, insetti
allungati con il corpo nero macchiato
di giallo, sempre in movimento e che

Sceliphron caementarium
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Sempre in questo periodo troviamo
invece degli insetti di colore rosso acceso,
con puntini neri, che si nascondono nelle
fessure e in mezzo alla vegetazione dei
giardini. Si tratta di forme giovanili della
cimice rossa e nera, Pyrrhocoris apterus,
che quando raggiunge la maturità
presenta il dorso simile a “una maschera
costruiscono i loro nidi di fango e
argilla nei punti più strani e bizzarri
degli ambienti urbanizzati. In Italia
sono presenti 5 specie di queste vespe
muraiole dalle abitudini simili, anche se
due di queste risultano aliene e in grado di
colonizzare il nostro paese già negli anni
90. Una, S. caementarium, è originaria del
Nord e Centro America, l’altra S. curvatum,
proviene dall’india e dall’Asia centrale.
Non si sa bene come sono arrivate da
noi, ma molto probabilmente i loro nidi
erano attaccati a materiali provenienti da
questi lontani paesi. I più temerari fra i
disinfestatori avranno provato a staccare
queste “celle pedotrofiche” dalle pareti e,
incuriositi, rompendo lo strato di fango,
si saranno trovati in mano….un pugno
di ragni paralizzati! Le madri infatti vanno
alla ricerca continua di questi aracnidi,
li pungono con l’aculeo velenoso e li
trasportano al nido, dove diventeranno
cibo fresco per le larve, di colore

Adulto di Pyrrhocoris apterus

giallastro. Alcuni studi hanno evidenziato
che esistono delle preferenze alimentari,
a livello specifico e di dimensioni delle
prede. Generalmente vengono catturati
ragni di dimensioni medie (4-7 mm di
lunghezza) e che hanno un’attività “aerea”
in quanto producono la classica ragnatela
oppure si nascondono e stazionano sulla
vegetazione (fiori, foglie, cortecce). I ragni

Larve di Sceliphron caementarium

prettamente “terricoli”, come ad esempio
le licose (tarantole) vengono invece
ignorati, anche se abbondanti,
probabilmente
perché
difficili
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da catturare e particolarmente
aggressivi. Gli Sceliphron possono
pungere, come tutti gli aculeati, ma
questo capita di rado e solamente se
pesantemente infastiditi e/o manipolati.

caldi mediterranei. I maschi sono più
piccoli, con antenne piuttosto lunghe,
mentre le femmine, con il capo molto

Larva di Sceliphron curvatum

Sceliphron curvatum

Talvolta nei giardini, nei parchi, oppure
lungo il margine dei boschi e nelle
spiagge ancora seminaturali si osservano
delle grosse vespe nere con macchie
e strisce giallo/arancio che possono
provocare disagio e paura nelle persone
che non conoscono questi insetti. Si tratta
di imenotteri della famiglia Scoliidae, che
raggruppa in Italia oltre una decina di
specie, tipiche soprattutto di ambienti

più grosso, possono raggiungere la
lunghezza di alcuni cm. Le femmine del
genere Megascolia possono superare i 5
cm e sono le vespe più grandi d’Europa:
vengono chiamate volgarmente “vespa
mammuth”, anche perché, oltre alle
dimensioni, sono insetti docili e poco
aggressivi, nonostante siano munite di
un pungiglione importante. Quindi non
dobbiamo preoccuparci se le scorgiamo
perlustrare il terreno oppure alimentarsi di
polline e nettare sulle infiorescenze, con

preferenza per quelle di colore azzurro,
blu, violaceo! Sono impollinatori di alcune
specie di fiori e addirittura una orchidea
selvatica che cresce in Sicilia e in Sardegna,
simulando l’odore e la “forma dell’addome”
di una femmina della specie Dasyscolia
ciliata, è in grado di ingannare il povero
maschio il quale, cercando di accoppiarsi,
permette invece l’impollinazione alla
pianta: nell’Italia peninsulare, dove non
è presente questo particolare insetto,
l’orchidea si riproduce solamente per
via vegetativa.

Megascolia

da oggi finalmente

BIOCIDA

nuova scadenza: 3 anni
Trovate tutta la documentazione aggiornata
su www.colkim.it
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PROMOZIONE
Promozione autunnale
5% di sconto
su tutti i prodotti Bell Laboratories
Validà dal 15 Settembre al 31 Ottobre 2016

INOLTRE OGNI € 600,00 DI ORDINE
IN OMAGGIO IL MULTITOOL “LEATHERMAN”
A Tutte le funzioni si bloccano: ogni strumento/coltello sul corpo della maniglia, con l’eccezione della testa della pinza, sono bloccabili
per una maggior sicurezza.
B Blocca le ganasce della pinza, impedendo che scivolino nell’impugnatura durante l’uso.
C Questo multi-tool è strutturato in modo che gli strumenti siano accessibili mentre l’utensile si trova nella sua posizione piegata o
chiusa, simulando la funzionalità di un coltello da tasca.
D Ogni strumento può essere aperto e gestito con una sola mano. Questo consente all’utente di tenere l’altra mano libera per
situazioni che richiedono multitasking o una mano libera.
E L’impugnatura è stampata con la riproduzione dello strumento sottostante, per facilitarne l’apertura anche in condizioni di oscurità
o limitata visibilità.
1 Pinze a becco: uno strumento preciso per stringere o trattenere materiali,
ideale per piccoli oggetti o spazi ristretti, ritorna automaticamente alla
posizione di apertura quando non viene utilizzato.

9 Asta di pulizia/Adattatore a spazzola.

2 Pinze normali.

10 Apri lattine.

3 Lame sostituibili in accaio inox 154CM per tagliare fili acciaiosi.

11 Apri bottiglie.

4 Lame sostituibili in accaio inox 154CM per tagliare fili normali.

12 Chiave per bombola d’ossigeno.

5 Coltello realizzato in 420HC, un acciaio inossidabile ad alto tenore di
carbonio che è resistente alla corrosione e di facile manutenzione.
6 Lama dentata realizzata in acciaio inox 420HC. Le dentellature afferrano
e tagliano facilmente i materiali, rendendo questo stile di lama
particolarmente utile per tagliare corda o fibra.

13 Cacciavite Phillips.

7 Strumento dentato in acciaio inox 420HC progettato per funzionare
con un movimento di trazione, richiedendo meno sforzo e meno
propensione alla rottura. Il design evita che la sega si riempia di sfridi,
consentendo di completare il lavoro senza pause per pulire lo strumento.

15 Cacciavite piatto medio. In acciaio inox 420HC.

8 Taglia-cinghie in acciaio inox 440 sostituibile, ideale per il taglio di
cinghie, cinture di sicurezza, tela e altri materiali in tessuto. Reversibile.

16 Cacciavite piatto stretto. In acciaio inox 420HC.

BUONUMORE
w Due amici sono in viaggio negli Stati Uniti e un
giorno si trovano in una zona semi-desertica vicino
al Gran Canyon.
Uno chiede all’altro: “Ma un serpente a sonagli
morde?”
“No, a sonagli no...a pestarlo sì!”
w Due lumache si incontrano davanti ai binari della
ferrovia e una dice all’altra:
“Che ne dici, attraversiamo?”
“Ma sei matta?! Tra tre ore passa il treno!”
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14 Cacciavite piatto largo. In acciaio inox 420HC.

