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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 info@colkim.it.
È vietato riprodurre i testi in
parte o integralmente senza
nostra autorizzazione.

CORSI CERTIFICATI ISO 29990

INFESTALIA: LA SCUOLA DELLA DISINFESTAZIONE

Dopo tanti anni di insegnamento, abbiamo sentito l’esigenza di fondare una vera e propria scuola

SCUOLA DELLA DISINFESTAZIONE

E così, non volendo, abbiamo attuato questo motto: “Dimmi e
io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi e io imparo” di
Benjamin Franklin, padre fondatore degli Stati Uniti d’America e
scienziato.
In questi anni i nostri discenti sono stati gli operatori, i titolari di
imprese di disinfestazione ma anche i responsabili del controllo
qualità di aziende alimentari, gli ispettori e gli auditor.
Abbiamo fatto anni di pratica organizzando corsi a catalogo nelle
nostre sedi oppure andando presso i clienti.
I nostri docenti Senior si aggiornano continuamente compiendo
sopralluoghi presso chi richiede una consulenza tecnica. Ciò li
spinge a sperimentare le nuove metologie e a cercare la soluzione
migliore per risolvere anche i casi più complessi.
La scuola Infestalia è stata realizzata applicando la competenza
conseguita in tanti anni e mettendo in pratica meccanismi che
possano aiutare i discenti ad acquisire i concetti per portare a casa
metodi migliori per lavorare con professionalità, qualità e facendo
fruttare al meglio le nuove conoscenze imparate durante i corsi.

Inoltre sono stati realizzati ambienti specifici come il Laboratorio
Entomologico e il Laboratorio Chimico che saranno di supporto per
imparare a riconoscere i parassiti e per la preparazione di insetticidi.
La parte più interessante, per quanto riguarda il coinvolgimento
pratico, è costituita dalle ambientazioni che aiuteranno docenti e
discenti a vivere e capire meglio come intervenire negli ambienti
più comuni (cucina/bar, camera da letto, biblioteca, industria
alimentare). Per attuare questa idea, all’interno della scuola sono
stati riprodotti veri ambienti che agevoleranno l’apprendimento
di concetti, lo studio degli infestanti, le metodologie di lotta, i
comportamenti scorretti/da evitare. L’idea di questi ambienti
c’è stata suggerita dagli amici inglesi della Killgerm. Questa
grande azienda, leader nel mercato britannico, ha precorso i
tempi realizzando i corsi con successo da anni. Nei loro uffici
hanno allestito alcuni ambienti per le applicazioni pratiche. L’idea
ci è piaciuta e abbiamo deciso di metterla in opera con qualche
accorgimento tutto nostro.

Per iniziare, proponiamo un calendario che prevede due tipologie di corso:
Fondamenti di Pest Control, rivolto a coloro che non hanno mai fatto un corso
con Colkim o se si è nuovi del mestiere, della durata di 3 giorni, e corsi di
approfondimento di diversi temi. Per iniziare saranno disponibili Roditori,
Parassiti nelle industrie alimentari, Mosche-Blatte-Zanzare, Insetti sociali
(Termiti e Imenotteri aculeati), Zecche-Pulci-Cimici dei letti. Inoltre è previsto
un Corso Propedeutico per RCQ delle Industrie Alimentari.
Sarà sempre possibile prenotare corsi personalizzati per differenziare
argomenti e modalità di svolgimento.

Dimmi e io dimentico;
mostrami e io ricordo;
COINVOLGIMI E IO IMPARO

I docenti

Oltre ai docenti definiti “Senior”, che sono i pilastri della Scuola della
Disinfestazione (stiamo parlando di Aldo Gelli, Maurizio Bocchini, Fernando
Pasqualucci e Stefano Murari), si affiancheranno altri nomi importanti
del mondo della disinfestazione per dare alla scuola un ampio respiro e la
possibilità di introdurre argomenti diversi. Ogni corso sarà sempre garantito
nei suoi contenuti e nella dinamica di apprendimento.

Attestati e Tesserino del Disinfestatore

Al termine di ogni corso ci sarà un esame scritto a seguito del quale verrà
rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i discenti, un attestato di
superamento esame e un Tesserino del Disinfestatore, per coloro che avranno
superato il test con esito positivo.
Questa piccola novità, in attesa del tanto sospirato Patentino, sarà costituita
da una card personale sulla quale, oltre ai dati anagrafici e alla foto di
riconoscimento del detentore, verranno indicati tutti gli esami superati con
esito positivo. Riteniamo che possa essere uno strumento utile da spendere
presso i clienti finali che saranno rassicurati dall’evidenza della preparazione
dell’operatore/titolare dell’azienda di disinfestazione che si recherà nelle loro
sedi.
Da oggi, in Italia, non ci sono più scuse per restare fermi alle proprie
conoscenze in materia di allontanamento degli infestanti: ora la Scuola
della Disinfestazione c’è.
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Le ampie aule daranno il benvenuto ai discenti e le più moderne
tecnologie saranno a disposizione dei docenti per esporre concetti
e approfondire argomenti inerenti la disinfestazione.

I corsi

SCU

Chi parteciperà ai corsi presso la sede di Infestalia potrà apprezzare
ambienti moderni e confortevoli, destinati ad accogliere e mettere
a proprio agio chi ha deciso di dedicare ore o giornate a una parte
troppo sottovalutata di ogni lavoro: l’aggiornamento.

Come certamente saprete, dal 2015 Colkim è certificata per i servizi di
formazione. La Scuola della Disinfestazione rientrerà in questa certificazione,
garantendo un servizio educativo che rispetti specifici criteri formativi.
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L’idea di realizzare una vera e propria scuola è sorta da più
tessere di un puzzle che finalmente ha preso forma: le sempre più
numerose richieste di corsi, la consapevolezza dell’importanza della
formazione realizzata ad alto livello, la volontà di trasmettere la
conoscenza per portare il mondo della disinfestazione su un piano
di eccellenza nel panorama italiano e di migliorare la responsabilità
e la qualità dei professionisti. Inoltre alcuni amici disinfestatori ci
hanno incoraggiati a concretizzare in modo più organico alcune
idee che da tempo erano nell’aria.

Certificazione ISO 29990

ION

Infestalia nasce dopo oltre 20 anni di esperienza nell’insegnamento
nel mondo della disinfestazione.
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Perchè partecipare a un corso di formazione/aggiornamento?
I motivi per partecipare a corsi di formazione/aggiornamento possono essere i più diversi. Primo
fra tutti, se si è nuovi del mestiere, per imparare le basi. Ma anche i più esperti, coloro che
lavorano nel nostro settore da molti anni, dovrebbero considerare alcuni aspetti importanti.

CALENDARIO CORSI INFESTALIA
PRIMO SEMESTRE 2018
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3 GIORNI

Curiosando un po’ sul web abbiamo scelto qualcuno tra i motivi più interessanti:

13•14•15 Febbraio

Tenere viva la tua professione

•

Offrire nuovi servizi ai clienti

•

Cambiare aria

•

Imparare dai professionisti

6•7•8 Marzo
FONDAMENTI
DI PEST CONTROL

RODITORI*

PARASSITI NELLE
10•11•12 Aprile

INDUSTRIE ALIMENTARI*

15•16•17 Maggio

€ 460,00

12•13•14 Giugno

1 GIORNO
HE - BLATTE
NZARE*
DAMENTI
T CONTROL

ZECCHE - PULCI
CIMICI DEI LETTI*
RODITORI*

INSETTI SOCIALI*
26 Febbraio
(TERMITI - IMENOTTERI ACULEATI)
26 Marzo
PARASSITI NELLE
INDUSTRIE ALIMENTARI*
28 Maggio

1 GIORNO

TORI*
HE - PULCI
I DEI LETTI*

CORSO PROPEDEUTICO PER RCQ
DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI*

€ 190,00

27 Febbraio

1 GIORNO

CORSO PROPEDEUTICO PER RCQ
DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI*

*CORSI AVANZATI

18 Aprile

CORSO PROPEDEUTICO PER RCQ
26 Giugno
DELLE INDUSTRIE
ALIMENTARI*

19 Aprile
27 Giugno

€ 190,00

CORSO PROPEDEUTICO PER RCQ
DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI*

€ 190,00

€ 190,00

Se ti sei messo in gioco con un corso di formazione, sicuramente il tuo obiettivo
è quello di superare i tuoi limiti, di andare avanti e prepararti alla prossima sfida.
L’atteggiamento è vincente in partenza!

Cambiare punto di vista

•

Avere nuovi spunti

•

Trovare nuove collaborazioni

Avrai a disposizione risorse che non sapevi esistessero. Nuovi spunti e fonti di
ispirazione.

I corsi di formazione di un certo livello sono frequentati da professionisti del tuo settore.
E tra professionisti è naturale creare delle connessioni che possono sbocciare in nuove
collaborazioni e idee per progetti comuni.

Fonte www.studiopopcorn.it - comunicazione e immagine
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TI*
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Superare i tuoi limiti

SCU

1 GIORNO

•

Finché non ti guardi intorno, non puoi sapere esattamente come sei e quali sono i tuoi
limiti e i tuoi punti i forza. Credi di conoscerli, ma non sempre è così. Il confronto con
altre persone e con nuove sfide ti mostrano chiaramente cosa sai fare.

•
CORSO PROPEDEUTICO
PER RCQ
Un nuovo
ambiente, nuove persone, nuove materie… il mix ideale per cedere
DELLE INDUSTRIE
ALIMENTARI*
all’introspezione, per guardarsi con occhi nuovi e per riconsiderare il proprio percorso
professionale.

1 Marzo

29 Marzo
HE - BLATTE
ZECCHE - PULCI
INSETTI SOCIALI*
RODITORI*
PARASSITI NELLE
CIMICI DEI LETTI*
NZARE*
(TERMITI - IMENOTTERI ACULEATI)
OL
INDUSTRIE ALIMENTARI*
31 Maggio

Spezzare la solita routine non può fare che bene. Cambiare aria ci dà uno slancio nuovo, un nuovo
punto di vista. È come prendersi una vacanza dalla solita vita, e le vacanze fanno sempre bene!

Conoscere i tuoi limiti

28 Febbraio

€ 190,00

1 GIORNO

Avere delle novità concrete da offrire ai clienti è un ottimo pretesto per contattarli. Partendo dal
presupposto che i clienti già acquisiti sono un bene prezioso, tenerli stretti con nuovi servizi è una risorsa
enorme per un professionista.

•

€ 190,00
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Marzo
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INSETTI
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(TERMITI
- IMENOTTERIDI
ACULEATI)
DELLE
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ALIMENTARI*INDUSTRIE ALIMENTARI*
PEST CONTROL
29 Maggio

1 GIORNO

Nel nostro settore le leggi, le tecnologie e le metodologie cambiano spesso. Non tenersi
aggiornati vuol dire “spegnere” la professionalità e farsi superare dai nuovi arrivati.

È un bene confrontarsi con chi ha conoscenze pratiche e può svelare trucchi del mestiere.

NSETTI SOCIALI* MOSCHE - BLATTE
CORSO PROPEDEUTICO
PER RCQ 28 Marzo
ZECCHE
- PULCI
INSETTI
SOCIALI*
FONDAMENTI
RODITORI*
PARASSITI
NELLE
- IMENOTTERI ACULEATI)
DELLE
INDUSTRIE
ALIMENTARI*
ZANZARE*
CIMICI
DEI
LETTI*
(TERMITI
IMENOTTERI
DI PEST CONTROL
ALIMENTARI* ACULEATI)
30INDUSTRIE
Maggio

ATI)

•

DELL

AD

COLKIM

EXPO
18

SALONE DELLA DISINFESTAZIONE
PEST EXHIBITION

COLKIM EXPO 2018
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1 OTTOBRE 2018
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3 OTTOBRE 2018

MILANO

5 OTTOBRE 2018

A distanza di 4 anni, torniamo con un evento che ha fatto scalpore
nel mondo della disinfestazione
Quando una cosa (una ricetta, una vacanza, una partita) ha un esito straordinario, da una parte si vorrebbe ripeterla,
magari subito, e dall’altra si ha timore che non possa mai essere come la prima.
Così noi ci ritroviamo, a distanza di 4 anni, con l’entusiasmo e la grinta di chi, non solo vuole replicare l’incredibile
evento che è stato l’Expo del 2014, ma lo vuole addirittura superare.
Chi ha partecipato ricorderà che questa fiera della disinfestazione, ha toccato 3 città italiane: Roma, Bologna e
Milano. Questa dislocazione ha accontentato tutti e quindi la riproponiamo anche nella prossima edizione 2018.

A chi è rivolto.
Colkim Expo è una manifestazione ideata in modo specifico per
i disinfestatori ma di sicuro interesse per tutti coloro che hanno
a che fare con la prevenzione e il controllo degli infestanti. Nel
2014 molte sono state anche le industrie alimentari, gli alberghi
e altri clienti finali che hanno deciso di partecipare sollecitati dai
disinfestatori: non c’è modo migliore che far toccare con mano e
far capire che si stanno utilizzando le tecniche più all’avanguardia
e più efficaci per conquistare la fiducia dei propri clienti.

Aggiornamenti
tecnici
Ultime
novità
di mercato

Lavoro e...
divertimento!

Perchè partecipare.
Il 2018 sarà un anno ricco di novità per il mondo della disinfestazione e molte di queste
verranno presentate proprio durante il Colkim Expo. Inoltre è l’occasione per parlare
direttamente con i fornitori e i responsabili delle grandi aziende che sono rappresentate da
Colkim in Italia.
Non mancheranno curiosità e proposte speciali.
Chi ci conosce ha la certezza che siamo al lavoro per rendere l’evento indimenticabile e unico.
Ma non vogliamo raccontarvi tutto adesso perchè a noi piacciono anche le sorprese.
Vi terremo aggiornati tramite la nostra FlashNews e il sito colkimexpo.it.
A voi non resta che fare una sola cosa: segnarvi le date e non prendere impegni!

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

AGGIORNAMENTI NORMATIVI - continua da pag. 8

Rodenticidi anticoagulanti
Rinnovi dei prodotti rodenticidi e nuova classificazione
di tutti i prodotti a base di sostanze attive
anticoagulanti
1) RINNOVO DEI
RODENTICIDI:
PREAMBOLO NORMATIVO
Il Comitato per i prodotti Biocidi (BPC) ha
espresso opinione favorevole al rinnovo
dell’approvazione delle otto sostanze
anticoagulanti utilizzate nei prodotti
rodenticidi (PT14). Componente chiave
nel processo di rinnovo sono state le
valutazioni presenti nel report pubblicato
sulle Misure di Mitigazione del Rischio
(RMM report).
I rinnovi di tali registrazioni, come
previsti dal Regolamento Biocidi, sono
attesi entro il 31 dicembre 2017.
Tali rinnovi porteranno con sè differenti
condizioni di utilizzo del prodotto in
relazione alla categoria di utilizzatore
target.
Le categorie di utilizzatori sopra citate
sono state definite ufficialmente dalla
Commissione Europea con il documento
CA-May16-Doc.5.4.a.-Final come segue:
• General Public (“amatoriale”, “nonprofessionale”): parte della popolazione
o cittadini che effettuano un uso di
rodenticidi sporadico e privato. Una
caratteristica comune al General Public è
che tale categoria non ha ricevuto alcuna
formazione sull’utilizzo dei rodenticidi che
acquistano e utilizzano. Di conseguenza,
l’unico accesso alle informazioni di come
utilizzare correttamente i rodenticidi
acquistati e il rischio relativo è quello
legato al prodotto (ad esempio, su
etichetta o depliant).
(“professionale”):
• Professional
nell’ottica di utilizzo dei rodenticidi
anticoagulanti, è colui che utilizza i
rodenticidi nel corso della propria attività
professionale, inclusi operatori, tecnici,
dipendenti e lavoratori autonomi in settori
differenti. Questo include un’ampia gamma
di lavoratori come agricoltore, negoziante,
addetto alle pulizie, coloro coinvolti
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nella preparazione, confezionamento,
stoccaggio, distribuzione e vendita di
alimenti, e molti altri tipi di lavoratori.
A differenza del General Public, si suppone
che gli utilizzatori professionali utilizzino i
rodenticidi con maggior regolarità; di
conseguenza, utilizzando i rodenticidi
all’interno delle loro attività lavorative,
sono maggiormente consapevoli dei
rischi associati agli anticoagulanti e capaci
di implementare le misure di mitigazione
del rischio incluse nell’autorizzazione del
prodotto.
Gli utilizzatori professionali possono essere
soggetti a qualche tipo di formazione
sull’uso dei rodenticidi, se richiesta da
specifiche legislazioni di settore.
• Trained Professional (“professionista
formato”): questa categoria di utilizzatori
include gli utilizzatori professionali
per i quali sono richieste competenze
specifiche per l’utilizzo dei rodenticidi.
Questo gruppo di utilizzatori professionali
usa una maggior quantità di rodenticidi
perché conducono applicazioni come
parte della loro attività giornaliera. Un
esempio di questa categoria sono coloro
che effettuano un servizio professionale di
disinfestazione (i cosiddetti disinfestatoriPest Control Operator).
A differenza dell’utilizzatore Professionale,
il Professionista Formato deve aver
seguito corsi di formazione specifici
o processi di certificazione relativi ai

rodenticidi o altri prodotti biocidi che
utilizzano comunemente. Come risultato,
si presuppone che essi siano in possesso
della conoscenza, abilità e competenze
necessarie per valutare il rischio associato
all’utilizzo dei rodenticidi per se stessi e
per le specie non target. Si presuppone
che tali competenze permettano anche
l’implementazione dell’ Integrated Pest
Management prima di decidere che
l’utilizzo di un rodenticida sia necessario
per il controllo dell’infestazione.
Le competenze e abilità sopra descritte
sono ben descritte nello Standard
Europeo per il servizio di disinfestazione
(EN 16636).

RINNOVO DEI
RODENTICIDI:
AZIONI E TEMPISTICHE
I regolamenti di rinnovo definiscono le
taglie massime e minime per ciascuna
categoria di utilizzatori, nonché per le
diverse formulazioni, come nel Riquadro 1.
In questo caso, il periodo di smaltimento
è previsto ed è pari a 6 mesi dalla data
di ottenimento del Decreto di rinnovo
per la vendita dello stock presente a
magazzino dell’intera catena distributiva,
purché classificato secondo IX ATP del
CLP dopo il 1° Marzo 2018 (vedi punto
2.).

Riquadro 1

2) NUOVA
CLASSIFICAZIONE:
PREAMBOLO NORMATIVO
In data 20/07/2016 è stato pubblicato
il Regolamento (UE) 2016/1179 (IX ATP
del CLP), nel quale è presente una lista di
sostanze per le quali è stata introdotta o
modificata la classificazione armonizzata.
Tra le sostanze presenti vi sono tutte le
sostanze attive anticoagulanti rientranti
nella formulazione dei rodenticidi
attualmente presenti nel mercato.
Per effetto della nuova classificazione, a
partire dal 1° marzo 2018, tutti i rodenticidi
contenenti una concentrazione di
sostanza attiva anticoagulante pari o
superiore a 30 ppm (equivalente alla
concentrazione ≥ a 0,003% di sostanza
attiva) saranno classificati come tossici per
la riproduzione (H360D - PUÒ NUOCERE
AL FETO).
I prodotti classificati H360D potranno
essere destinati alla sola categoria di

utilizzatori “professional” e “trained
professional”, che saranno quindi
autorizzati come prima ad utilizzarli nei
loro servizi.
La restrizione sarà invece assoluta
per la categoria di utilizzatori General
Public, per i quali non potranno più
essere immessi sul mercato rodenticidi
contenenti una concentrazione di
sostanza attiva anticoagulante pari o
superiore a 30 ppm (equivalente alla
concentrazione ≥ a 0,003% di sostanza
attiva).
Tale categoria di utilizzatori potrà quindi
acquistare ed utilizzare solo topicidi con
concentrazione inferiore ai 30 ppm.

momento presenti sul mercato) siano
adeguati alla classificazione di cui
sopra, senza ulteriori periodi di “grazia/
smaltimento”.
È previsto solamente un periodo di grazia
pari a 6 mesi (quindi entro il 1° Settembre
2018) per l’USO del prodotto, non per la
vendita. Quindi solo l’utilizzatore finale
che avrà acquistato i prodotti prima del 1°
marzo 2018 potrà continuare ad utilizzarli
fino al 1 settembre 2018.
La Commissione Europea ha definito
nel documento CA-Sept16-Doc.7.5 che
è onere dell’intera catena distributiva
(rivenditori compresi) il rispetto delle
tempistiche di cui sopra.

NUOVA CLASSIFICAZIONE:
AZIONI E TEMPISTICHE
Il regolamento (UE) 2016/1179 (IX ATP
del CLP) prevede che dal 1° marzo 2018
tutti i prodotti rodenticidi anticoagulanti
(ovvero tutti i prodotti rodenticidi al

CONCENTRAZIONE
DEL PRODOTTO
ANTICOAGULANTE

TAGLIE DI VENDITA
CONSENTITE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE DI UTILIZZATORI
CONSENTITE

≥ a 0,003% di sostanza attiva

≥ 1,5 kg

GHS08
PERICOLO

PROFESSIONAL e TRAINED
PROFESSIONAL

H360D: può nuocere al feto
+ in base al principio attivo:
H372 o H373

< a 0,003% di sostanza attiva

GENERAL PUBLIC:
- Taglie massime previste per GRANI/PELLET/PASTA: 150g
- Taglie massime previste per BLOCCO PARAFFINATO: 300g

Pasta/Grani/Pellet: fino a 150g
Blocco Paraffinato: fino a 300g

GHS08
ATTENZIONE

GENERAL PUBLIC

H373: può provocare danni al
sangue in caso di esposizione
prolungata o ripetuta

PROFESSIONAL E TRAINED PROFESSIONAL:
- Taglia minima prevista per tutti e quattro i formulati: 1,5 kg
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LA RUBRICA DI MAURI

LA RUBRICA DI MAURI - continua da pag. 10

Il nostro esperto di insetti
In questa uscita Maurizio ha preso in esame alcuni tipi
di grilli e degli anobidi
USCITA N.8: Grilli…Vicini
Casa

di

Forse a nessuno interessa sapere a quale
specie di grillo appartenga quello rimasto
intrappolato nel cartoncino collante che
è stato posizionato a terra, per monitorare
i famosi “striscianti”. Tantomeno al nostro
cliente finale. Tuttavia questi ortotteri, insieme
ad altri insetti, sono al centro dell’attenzione
perché dal prossimo anno, grazie ad alcuni
specifici regolamenti europei dell’EFSA
(agenzia europea per la sicurezza alimentare),
potranno essere utilizzati per l’alimentazione
umana oppure trasformati in proteine animali
per la produzione di mangimi. Senza entrare
in dettaglio sulle procedure ancora da definire
per un allevamento proficuo ed adeguato di
“insetti da reddito”, cerchiamo di conoscere
più i dettaglio i grilli che frequentano gli
ambienti antropizzati e le aree coltivate.

sedentarie, può percorrere in volo distanze di
diversi chilometri!

Eumodicogryllus bordigalensis
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Stenonemobius gracilis

Gryllus bimaculatus
A differenza di queste specie, non così
comuni negli ambienti urbani, il grillo nero
(Melanogryllus desertus), leggermente più
piccolo e con forme giovanili caratterizzate
da una pubescenza più chiara, verso la fine
dell’estate può invece creare esplosioni
demografiche in molte zone della pianura
padana. Questo insetto, presente in tutta
Italia tranne che in Sardegna, frequenta le
aree incolte e agricole dove si nasconde fra
le zolle, nelle fessure e nelle crepe. Durante
i periodi più favorevoli, parecchi individui
penetrano in gran numero all’interno
di abitazioni e capannoni, e questo
rappresenta uno dei pochi casi in cui può
essere necessario un trattamento chimico
per il loro contenimento.

Gryllus campestris
Tutti conoscono il grillo canterino (Gryllus
campestris), nero con la parte anteriore delle
tegmine (ali anteriori) macchiate di giallo e
che frequenta i margini dei campi coltivati, i
prati, le aree incolte con bassa vegetazione.
Costruisce una galleria lunga 20-25 cm e dal
diametro di circa 2 cm: in primavera, i maschi,
territoriali, all’ingresso di questa tana spoglia
e priva di erba cantano ininterrottamente
per conquistare le femmine. Queste poi
depongono alcune centinaia di uova e
le forme giovanili svernano all’interno di
profondi cunicoli. Nel centro e sud Italia è
presente un insetto molto simile (Gryllus
bimaculatus), che non costruisce un rifugio
nel terreno, ma, grazie alle abitudini meno

corpo e sulle zampe posteriori. E questo
grillo…non canta! Infine ricordiamo un
piccolo ortottero, (Stenonemobius gracilis),
considerato raro e localizzato in varie parti
d’Italia. Biologia quasi sconosciuta, eppure
nelle notti più calde, questo minuscolo
grillo, lungo meno di 1 cm e dalle ali
posteriori particolarmente sviluppate, si
trova abbastanza comunemente, almeno
in certe aree dell’Emilia Romagna, nelle case
e sulle piastre collanti delle lampade UVA,
attirato dalle luci artificiali.

Acheta domesticus
dalle luci, entra nelle abitazioni e nei locali,
dove spesso viene confuso con il classico
grillo del focolare (Acheta domesticus).
Bruno giallastro, con una mascherina
nera fra gli occhi e due macchie scure sul
pronoto, il grillo “della favola di Pinocchio”
è prettamente legato agli ambienti umani,
umidi e bui, dove consuma derrate
alimentari e sostanze organiche di origine
animale e vegetale. Talvolta può rovinare
materiale vario come carta, pellame,
vestiti, ecc. Fondamentalmente non è
un insetto dannoso ed è sempre stato in
compagnia dell’uomo, ma ultimamente
è quasi sparito dalle abitazioni, sostituito,
procedendo verso nord nella nostra
penisola, da Gryllomorpha dalmatina, attera
e con macchie scure ben evidenti sul

Melanogryllus desertus
Un’altra specie, dal nome impronunciabile
(Eumodicogryllus bordigalensis), frequenta
i campi, gli orti, i giardini, spesso comune
anche nei marciapiedi e nei tombini.
Di colore marrone più o meno chiaro,
generalmente si distingue da una banda
chiara fra le antenne e da quattro linee
longitudinali giallastre sul capo. Attirato

Gryllomorpha dalmatina
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Tutti questi insetti, apparentemente banali
e considerati parassiti occasionali, risultano
in realtà affascinanti, sono poco conosciuti
e durante la bella stagione ci rallegrano con
il loro canto melodioso…prodotto dallo
specifico sfregamento delle tegmine.
Teniamoli perciò un po’ in considerazione
anche quando li gettiamo via con le
colle!

umidità e qualità del cibo durante lo
sviluppo larvale. Molte derrate “secche” sono
infestate da questi parassiti: prodotti che
derivano dalla filiera dei cereali (semi, farina,
pasta, biscotti, ecc.), cibo per animali, spezie
ed erbe di interesse erboristico, frutta secca,
ecc. Sono spesso presenti anche nei
musei, dove rovinano erbari, insetti spillati e
persino animali imbalsamati.
Il Lasioderma, come indica il nome in
italiano, è un pericoloso parassita del
tabacco, mentre lo stegobio sembra
avere una preferenza per “i prodotti
medicinali” e non esita ad attaccare
anche legni morbidi e rilegature di
libri. Ottimi volatori, sono attirati dalla
luce ultravioletta degli elettroinsetticid,
dove vengono catturati in gran numero. In
particolare Lasioderma serricorne, in base ad
alcuni studi in laboratorio, comincia a volare
ad una temperatura di circa 20°C. In realtà
tutti gli individui maschi, “giovani e vecchi”
svolgono questa attività al di sopra dei 22°C,
mentre la maggior parte delle femmine lo
fanno ad almeno 25°C, anche se questi dati
in alcuni contesti ambientali non sembrano
confermati. Il volo, anche a temperature,
adeguate, non è sempre indispensabile!

USCITA N.9: Gli Anobidi delle
Derrate: Così Simili…Così
Diversi
Il gruppo dei tarli del legno (famiglia
Anobiidae) nel nostro paese è rappresentato
da oltre 120 specie e solamente una decina
di queste sono in grado di attaccare
efficacemente il legno posizionato in opera.
Due specie però hanno fatto il “salto di
qualità” e sono diventati infestanti specifici
di numerose aziende alimentari: il tarlo del
tabacco (Lasioderma serricorne) e il tarlo
del pane (Stegobium paniceum). Questi
due piccoli coleotteri sono molto simili
morfologicamente, ma con un po’ di
esperienza si giunge ad un’identificazione
corretta: il tarlo del pane presenta sulle elitre
una evidente striatura longitudinale e la “clava
antennale” è costituita da tre caratteristici
segmenti terminali, mentre il tarlo del tabacco
ha le elitre lisce e le antenne dentellate sono
costituite da pezzi tutti uguali.
Le dimensioni degli adulti, che variano fra
2-4 mm, dipendono dalla temperatura,
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Lasioderma serricorne
Perché allora a questo punto sarebbe
così importante separare fra loro gli
“Anobidi delle derrate” ed essere in
grado di riconoscerli in maniera corretta?
Come molti insetti che da adulti hanno
una vita piuttosto breve (poche settimane)
la femmina emette nell’ambiente un
feromone per attirare il maschio. Quello
del lasioderma (“serricornin”) è stato
sintetizzato in laboratorio ed è diventato
un ottimo strumento di monitoraggio
l’utilizzo di un erogatore di questa sostanza
inserito all’interno di una trappola specifica.
Al contrario, la componente principale
dei feromoni sessuali dello stegobio
(“stegobinone”) presenta una struttura
chimica complessa e la produzione in
quantità per scopi applicativi è piuttosto
problematica. Non è chiaro quale attrattivo

commerciale, prodotto da poche aziende,
è disponibile sul mercato internazionale
e purtroppo risulta generalmente poco
efficace, talvolta addirittura ha caratteristiche
di repellenza. Quando reperibile, addirittura
una “capsula” che eroga il feromone sessuale
di Anobium punctatum (tarlo comune)
risultava più performante.

Stegobium paniceum
In conclusione abbiamo conosciuto
due specie simili, ma che sono attirate
da sostanze con caratteristiche molto
differenti!
Forse però le cose stanno cambiando.
Un’azienda giapponese ha sponsorizzato
qualche tempo fa un prodotto contenente
un “feromone mimico” (simile chimicamente
all’originale) per Stegobium paniceum,
da inserire in un’apposita trappola. E
recentemente un importante gruppo
inglese indipendente di consulenza nel
settore del Pest Control ha deciso di testare
questo attrattivo sul campo per catturare gli
adulti di questa specie, utilizzando però un
altro modello di trappola (Demi-Diamond).
Le trappole – a coppie di 10-15 per sito,
una contenente l’attrattivo e l’altra senza
(testimone) – sono state posizionate in
una panetteria industriale, un’azienda
che produce cibo per animali, un locale
dove è conservato un importante erbario.
Dopo 4-6 settimane sono state controllate
e analizzate le catture. E i risultati si sono
rivelati molto interessanti, con circa 300
individui trappolati nei cartoncini collanti
innescati.
Di conseguenza l’utilizzo di questo
specifico strumento potrebbe aiutare in
futuro il tecnico della disinfestazione ad
individuare i focolai di questa specie, spesso
nascosti e difficili da individuare, anche con
ispezioni visive, in siti complessi e di grandi
dimensioni. In questo modo anche il tarlo
del pane diventerà un parassita delle derrate
più facile da gestire e potrà essere inserito in
un chiaro programma di monitoraggio.
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COSA DICE L’AUDITOR

COSA DICE L’AUDITOR - continua da pag. 12

La Rubrica di Claudio Moresi
È online la nuova rubrica preparata da Claudio che,
oltra a essere il nostro Responsabile per la Puglia,
la Basilicata, Crotone e Cosenza è anche Auditor e
Consulente
Claudio Moresi è laureato in Scienze
Forestali e Ambientali. Successivamente ha
seguito numerosi corsi di aggiornamento
che lo hanno portato, nel corso degli anni,
a specializzarsi sempre più nel controllo
igienico-sanitario nel settore alimentare e
non solo. Dal 2005 è responsabile tecnicocommerciale per Colkim per la Puglia, la
Basilicata, Cosenza e Crotone. Claudio è
anche Auditor e consulente per le norme
9001 – 14001 – 22000 – 22005 – 10854 e
16636 e Consulente BRC e IFS.
Per questo motivo il suo punto di vista può
essere utile per i disinfestatori che spesso
hanno un rapporto conflittuale con gli
auditor.
Per quanto riguarda la UNI EN 16636,
Claudio potrà evidenziarne i punti di forza e
a sottolinearne i punti deboli per supportare
il lavoro del disinfestatore che, finalmente,
è sempre più proiettato verso la qualità e la
professionalità.
A lui la parola in questi primi articoli a cui ne
seguiranno altri di approfondimento:

USCITA N.1:
Un approfondimento sulla
UNI EN 16636
Lo scenario in cui nasce la nuova UNI EN
16636 è fortemente plasmato sui servizi di
controllo degli organismi infestanti o Pest
Control, come si chiamano diffusamente
adesso, al fine di consentire un controllo
e una verifica dei danni che essi posso
causare all’ambiente, agli animali, alle
persone e in particolare alle derrate
alimentari.
La norma è applicabile da parte delle
imprese che erogano il servizio di Pest
control ed è la stessa norma che, nella
sua parte iniziale, esclude le aree della
protezione delle colture e la pulizia
e la disinfezione ordinaria associata
a regolari contratti di servizi per la
pulizia, facendo chiarezza circa gli ambiti
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di applicazione della stessa.
La UNI EN 16636 colma non poco il
vuoto legislativo e la mancanza di “good
practice” scritte per il settore di riferimento
ma per gli addetti ai lavori è ancora molto
poco e, probabilmente, la strada scelta è
ancora lunga ma forse è quella giusta.
A poco più di 2 anni di vita il testo della
norma è stato preso come riferimento
da parecchi clienti finali, soprattutto
aziende agroalimentari, che utilizzano la
norma per controllare il lavoro delle ditte di
servizi. Ma sono soprattutto gli stessi PCO
che, anche se non certificati per questo
standard, nella norma trovano preziose
indicazioni su come svolgere il loro lavoro.
Un po’ quello che è successo anni fa con i
regolamenti BRC e IFS che sono stati presi
come riferimento dai controllori ufficiali (in
maniera errata in molti casi) e dalla GDO
italiana per definire capitolati d’appalto.
Dal canto suo, la norma ha non pochi punti
di forza: il primo, e forse il più importante,
è proprio quello di essere riconosciuta
come “veramente professionale” in
tutta Europa unificando ulteriormente
l’industria europea di gestione e controllo
delle infestazioni. I PCO italiani, che in
molti casi soffrono il confronto con i loro
pari Europei, potrebbero trarre da questo
spunto solo dei vantaggi, con l’apertura
di scambi commerciali transnazionali,
rassicurando i clienti finali che le operazioni
vengono svolte seguendo norme chiare
(finalmente scritte), in modo sicuro,
efficace ed entro opportuni regolamenti
Europei e nazionali che si trovano alla base
delle verifiche in nome della UNI EN 16636.
Un altro punto di forza di questa nuova
norma è sicuramente quello che assicura
il cliente finale che gli operatori hanno
le competenze per offrire un “servizio”
garantendo e rispettando livelli minimi
e convalidati di conoscenza teorica e
abilità pratica. La parola servizio è intesa
in maniera molto ampia e spazia dalla

vendita, ai suggerimenti di gestione pre
e post “interventi”, assicurando un servizio
in grado di andare ad affrontare le cause
originarie del problema identificato. Nel
contempo garantisce la riduzione dei
rischi per i clienti ed il pubblico e riduce
gli impatti negativi sull’ambiente e sul
benessere animale.
L’obiettivo finale dichiarato dalla norma
è quello di consentire al PCO di offrire
servizi conformi con i principi stabiliti
dall’OMS in materia di IPM (Integrated Pest
Management) e include una combinazione
di fattori diversi (controllo chimico, fisico,
biologico) per il successo nel controllo dei
parassiti, in qualsiasi filiera ci si trovi
ad operare.

USCITA N.2:
Un approfondimento sulla
UNI EN 16636
Cominciando a spulciare meglio la “nuova”
norma sui servizi di gestione e controllo
delle infestazioni, i più esperti del mondo
delle “certificazioni” noteranno da subito
come il corpo del testo sia assolutamente
assimilabile a quello delle ben più note
ISO 9001, ISO 14001 ecc. ovvero 7 punti
complessivi e 4 appendici.
Ma è proprio da queste ultime che si
può riuscire a capire come la norma in
questione entri nel profondo del lavoro
del PCO cercando, più delle altre norme, di
specificare punto per punto le competenze
necessarie per poter svolgere il lavoro nel
modo migliore possibile dividendolo per
livelli di responsabilità.
In maniera poco ortodossa, partendo
ad analizzare la norma dalla fine, quindi
proprio dalle sue appendici, è proprio qui
che ritroviamo le informazioni migliori
per cominciare ad approcciarsi nel modo
più professionale possibile alla gestione
dei parassiti a 360°. Anche in questo caso
vige la stessa regola valida per molto
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materiale legislativo (leggi, decreti legge,
ordinanze ecc.): le informazioni migliori, le
più pratiche, le più applicative, si trovano
nelle appendici e negli allegati!
La prima delle appendici alla nostra norma
di settore, sulla quale vorrei soffermarmi,
visto che rappresenta il vero cuore
pulsante della norma stessa, specifica, in
6 (!) pagine, quali sono le competenze
richieste a ciascun individuo inserito
nell’organigramma aziendale e che ricopre
ruoli specifici nell’erogazione di servizi
professionali di gestione e controllo delle
infestazioni.
Le competenze richieste sono divise in
80 punti che, per maggiore chiarezza,
vengono divisi in sottoparagrafi facenti
parte delle attività svolte da un PCO
durante il suo lavoro, che non è inteso
solo come quello “in campo”, ma parte
da lontano, dal “primo contatto”,
durante il quale viene definito il cliente,
la problematica, l’urgenza, la pericolosità
ecc. e finisce con il garantire la validità del
servizio offerto.
Le attività nel loro complesso sono:
1. Primo contatto: Definizione del
problema; Contesto del cliente
2. Valutazione del sito del cliente
3. Analisi della causa originaria
4. Analisi dei rischi del
cliente e del sito
5. Definizione
del campo di
applicazione
6. Definizione delle
strategie alternative
di gestione e
controllo delle
infestazioni, incluso il
monitoraggio
7. Preparazione di un
piano di gestione
infestanti per il
cliente
8. Manutenzione,
trasporto,
immagazzinamento
e calibrazione degli
strumenti
9. Esecuzione del
piano di gestione e
controllo infestazioni
concordato
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10. Rapporti (report) e raccomandazioni
formali
11. Conferma dell’efficacia del servizio
12. Monitoraggio del sito
13. Garanzia delle competenze
A queste attività la norma affianca i ruoli
inseriti in una azienda di PCO ovvero:
1. Il responsabile Tecnico
2. L’utente professionale (operatore sul
campo)
3. Il venditore (Agente)
4. L’amministrazione
Tutti ruoli importantissimi al fine di
garantire un ottimo servizio eseguito da
una moderna azienda strutturata in modo
corretto e che, per le aziende più piccole,
possono far capo anche ad una sola
persona.
Nell’appendice, i ruoli e le attività, sono
inseriti in una tabella e, come in una
battaglia navale, dagli incroci che ne
derivano scaturiscono, con semplici Sì e
NO, le competenze proprie che ciascuna
persona che ricopre il suddetto ruolo deve
essere in grado di soddisfare (vedi tabella
1).
Per questa prima attività si può ben intuire
come tutti i ruoli sono interessati dal primo

approccio con il cliente, l’agente che ha
venduto il servizio, il responsabile tecnico
che ha definito i rischi e le esigenze del
cliente ecc. tranne l’operatore che entrerà
in gioco in un secondo momento e al
quale verranno trasmesse le informazioni
raccolte in questa prima fase.
L’intera tabella è strutturata in questo
modo e c’è da notare come in alcune
caselle, invece che Sì o NO, è inserita
la parola CONSAPEVOLEZZA. Questo
significa che la figura in questione deve
cercare di avere almeno una prima
infarinatura sulla attività in questione.
Come si può ben capire dall’esempio
sotto, anche il personale amministrativo
deve avere una minima conoscenza su un
argomento chiave dell’intero lavoro (vedi
tabella 2).
L’intera appendice A è un esaustivo
elenco di tutti quelli che sono, nei diversi
livelli dell’organigramma, le competenze
richieste e che potrebbero essere un
ottimo spunto per lo sviluppo di manuali e
relazioni tecniche puntuali e approfondite
anche per quelle aziende non certificate
che cercano di offrire ai loro clienti un
servizio in linea con le più moderne
pratiche di gestione dei parassiti.

Tabella 1

Tabella 2
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LA RUBRICA DI ROBERTO

LA RUBRICA DI ROBERTO - continua da pag. 14

La Rubrica di Roberto Vatore
Anche Roberto Vatore, Responsabile per la Campania,
ha iniziato a scrivere articoli tecnici in merito ad
infestanti occasionali per le abitazioni
Roberto Vatore è laureato in Scienze e
Tecnologie Agrarie e anche in Scienze
Forestali e Ambientali.
Inoltre è iscritto all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali.
La sua passione per la zoologia, la botanica
e la natura, lo ha portato ad approfondire
questi temi e a voler mettere in pratica
quotidianamente le sue conoscenze anche in
ambito civile.
Ecco perché è entrato a far parte della
squadra Colkim come Responsabile Tecnico
per la Campania.
Roberto è la persona più indicata per
focalizzarsi su particolari insetti che invadono
talvolta le abitazioni ma che infestano le
piante ornamentali.

USCITA N.1:
Tingide, un Flagello per i Platani
Passeggiando lungo i viali di maestosi
platani in una giornata di estate, spesso
ci si imbatte in un piccolo e fastidioso
insetto dalle strane fattezze che dalle
chiome degli alberi giunge fin sulla nostra
pelle dove avvertiamo un piccolo e quasi
impercettibile pizzicorino. Si tratta del
Tingide del Platano (Corythuca ciliata),
insetto emittero della famiglia tingidae,
facilmente riconoscibile per la presenza
di un protorace dotato di due espansioni
fogliacee reniformi bianche, che ricoprono
il sottostante corpo nero lucente, e di un
cappuccio sul capo che le conferiscono,
nell’insieme, un aspetto del tutto curioso.
È una specie di origine americane che ha
fatto il suo ingresso in Italia intorno alla
metà degli anni ’60 e che vive sui platani,
principalmente
Platano
occidentale
(Platanus occidentalis) e Platano comune
(Platanus ocerifolia), ma non disdegna
altre specie di latifoglie quali Gelso da
carta (Broussonetia papyrifera), Noce
nero (Juglans nigra) e specie del genere
Chamaedaphne sp., Fraxinus sp. (Frassino)
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e Tilia sp. (Tiglio).
Conosciamolo ora più da vicino!
Il Tingide compie fino a tre generazioni
all’anno. Gli adulti trascorrono l’inverno
al riparo della corteccia dei fusti e dei
grossi rami degli alberi oppure delle
fessure degli infissi e tapparelle delle
abitazioni circostanti. Verso la fine di
aprile e inizi di maggio, in occasione
della ripresa vegetativa dei platani, gli
adulti fuoriescono dai ripari invernali per
dare inizio agli accoppiamenti. Dopo una
decina di giorni, le femmine depongono
circa un centinaio di uova all’interno dei
tessuti della pagina inferiore delle foglie.
Al termine di uno sviluppo embrionale
che dura in media 30 giorni, e quindi
intorno alla metà di maggio, nascono le
prime neanidi che si sviluppano molto
rapidamente attraverso un’intensa attività
di suzione di contenuti cellulari dalle
foglie. I nuovi adulti compaiono alla fine di
giugno e tutto il ciclo così si ripete fino al
compimento di
altre due successive generazioni.
La
presenza
d e ll ’e m i t te ro
per i platani
rappresenta un
vero e proprio
flagello.
Le
punture
di
nutrizione degli
adulti e delle
forme giovanili
provocano
la
comparsa
di
punte ggiature
clorotiche
in
prossimità delle
nervature delle
foglie che poi si
estendono con
il tempo fino
ad
interessare

l’intero lembo, causando ingiallimento
totale della foglia e successivo
disseccamento. Oltre al danno estetico,
le foglie colpite perdono tutto o in parte
la loro regolare attività fotosintetica, fin
dall’inizio del periodo estivo.
In ambienti urbani (lungo i viali, nei parchi,
ecc.), dove spesso i platani “regnano”,
elevate infestazioni dell’insetto parassita
creano non pochi disagi alle persone a
causa della loro introduzione all’interno
delle abitazioni, soprattutto nei mesi di
settembre e ottobre quando sono alla
ricerca dei siti idonei allo svernamento. A
questi vanno altresì considerate possibili
cadute di goccioline escrementizie
dall’aspetto bituminoso, dalle pagine
inferiori delle foglie di platano infette, che
imbrattano le autovetture nei parcheggi.
Il contenimento delle infestazioni
presenta non poche difficoltà sia per
le elevate dimensioni degli esemplari
arborei sia perché questi si trovano

nell’ambiente urbano. Un eventuale
intervento da effettuarsi sulla vegetazione,
preferibilmente di individui ancora giovani
o comunque dalla chioma accessibile, può
essere realizzato in primavera contro le
neanidi della prima generazione mediante
l’utilizzo di prodotti insetticidi caratterizzati
da ridotta tossicità, come quelli a base
di deltametrina, piretrine naturali,
etofenprox. In alcuni contesti, fortemente
antropizzati, si sono ottenuti buoni risultati
con la tecnica della lotta endoterapica che
prevede iniezioni controllate al tronco
delle piante di apposite formulazioni
a base di imidacloprid o abamectina.
Nell’applicazione di tale tecnica va però
eventualmente considerato il rischio di
creare, con i fori, potenziali vie preferenziali
di ingresso per vari patogeni, soprattutto
nel caso di ritardata e nulla cicatrizzazione,
come ad esempio il cancro colorato del
platano ad opera del fungo Ceratocystis
fimbriata f.sp. platani.
Il controllo naturale del tingide è carente
per la mancanza di fattori di limitazione
efficaci. In ogni caso si annoverano
principalmente due specie antagoniste:
Orius laticollis e Beauveria bassiana. La prima
è un insetto emittero antocoride (famiglia
di piccoli insetti), la cui attività predatoria
è alquanto limitata; mentre la seconda
è un fungo endofita (che vive dentro un
altro organismo) ed entomopatogeno
(che vive a spese degli insetti) attivo
soprattutto sulla popolazione svernante.
Nello specifico, il fungo emette delle spore
che, una volta a contatto con la cuticola
dell’insetto e con adeguate condizioni
termoigrometriche (che si riferiscono alle
condizioni di temperatura e di umidità
dell’aria), germinano e penetrano nel
corpo dell’insetto target, a mezzo di sottili
ife (filamenti uni- o pluricellulari del micelio
di un fungo) destinate ad espandersi e
moltiplicarsi al suo interno; qui il fungo
parassita inizia la produzione di tossine
che nel giro di 3-5 giorni porta la vittima
alla morte.
Una specie molto simile alla Corythucha
ciliata, nella morfologia e nella biologia,
ma legata esclusivamente alle querce,
è la Corythucha arcuata, meglio nota
come Tingide della Quercia; ma
rimanderemo la sua conoscenza ai
prossimi articoli.

Adulto di Corythucha ciliata (Fonte foto: bugguide.net)
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USCITA N.2:
Le Urticanti Processionarie

attacca tutte le specie di pino, con una
certa preferenza per il pino nero (Pinus
nigra) e il pino silvestre (Pinus sylvestris),
e l’altra è la Processionaria delle querce
(Thaumetopoea processionea).
Proviamo ora a “zummare” il più possibile
su di loro per rilevarne alcune interessanti
caratteristiche!
Le larve (o bruchi) di questi insetti sono delle
voracissime defogliatrici, capaci con la loro
attività alimentare di scheletrizzare l’intera

A quanti di voi sarà capitato di rimanere
“meravigliati” nell’osservare, seduti su
di una panchina di un parco cittadino,
il singolare passaggio di una schiera di
larve pelose camminare in fila indiana, una
dietro l’altra, ed allontanarsi indisturbate?
È sicuramente una scena da lasciare
stupefatti, e nel contempo incuriositi, gli
inconsapevoli osservatori ma quello che
potrebbe sembrare
un
innocuo
incontro, in realtà
dovrebbe essere
motivo di grande
p re o ccup a z io n e
perché vuol dire
che ci si è imbattuti
in
un
insetto
di
particolare
rilevanza sanitaria:
la Processionaria,
la cui presenza va
Processionaria del pino (fonte www.vicenzareport.it)
assolutamente segnalata alle autorità
competenti!
Si
tratta
di
lepidotteri le cui
larve, negli stati
più avanzati, sono
dotate di ciuffetti
di peli urticanti
che
utilizzano
come meccanismo
di difesa quando
si
sentono
minacciate, le quali
Processionaria della quercia(fonte www.aenigmatica.it)
a contatto con la
pelle umana provocano la comparsa di chioma e influenzare negativamente il
fastidiosi eritemi papulosi ac-compagnati regolare accrescimento degli alberi. Con i
da rossore, bruciore, forte prurito che propri fili sericei, le Processionarie dei pini
può durare anche diversi giorni. Quando costruiscono nidi disposti sulle parti più
invece i peli, o loro frammenti, vengono soleggiate e alte della zona periferica della
a contatto con le mucose degli occhi, chioma; mentre le Processionarie della
del naso o della bocca possono causare quercia li costruiscono attaccati al tronco
congiuntiviti e addirittura gravi lesioni. Il e ai rami più grossi.
loro ingresso nelle vie respiratorie invece Le differenze morfologiche tra le due
può causare stati di asma. In caso di larve sono molto evidenti. Quelle di
ingestione da parte di animali, come i cani, Thaumetopoea pityocampa sono di colore
l’apparato boccale può addirittura andare grigio ardesia nella regione dorsale,
in necrosi.
giallastra ai lati del ventre, portanti ciuffi
In Italia sono essenzialmente due di peli. Fanno la loro comparsa verso
le specie che destano particolare la metà di agosto e dopo l’alternarsi
preoccupazione; una è la Processionaria di cinque successivi stadi larvali, e
del pino (Thaumetopoea pityocampa) che dopo avere trascorso l’inverno in
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assume una formazione differente; nello
specifico, in quella della Processionaria
della quercia vi è un bruco capofila, seguito
da una seconda fila di bruchi disposti a
coppia, che a loro volta sono seguiti da
una formazione di tre bruchi e ancora
più indietro una formazione ordinata
per quattro e così via per tornare poi ad
assottigliarsi man mano fino ad un solo
individuo. Ben diversa è invece la marcia
della Processionaria del pino, le cui larve
si dispongono una dietro l’altra, in modo
che il capo dell’una venga a contatto con
l’addome di quella che la precede. Non
sono da escludersi casi in cui dallo stesso
nido partono una o più “processioni” che
percorrono direzioni diverse.
A volte il disinfestatore è chiamato ad
intervenire per fronteggiare proprio
questo grave tipo di infestazione, per la
quale è attualmente in vigore un decreto
di lotta obbligatoria (D.M. 30.10.2007) che
prevede l’adozione, nei confronti delle
larve del lepidottero, di provvedimenti di
tipo meccanico, chimico e microbiologico.
I primi, da effettuarsi con le dovute
precauzioni soprattutto nei confronti di
processionaria del
pino, si basano
sull’aspor tazione
e
successiva
bruciatura
dei
nidi
invernali,
quando
questi
contengono ancora
le larve mature.
Analogamente
anche
per
la
Processionaria
della quercia si
può
procedere
all’asportazione del
Nido di Processionaria del pino (fonte Wikipedia)
nido ma questa
è
un’operazione
più
complessa
con
risultati
discutibili. Riguardo
al
trattamento
chimico,
si
possono impiegare
prodotti a base
di Diflubenzuron
o di Spinosad, in
occasione
della
nascita delle larve.
Ultimo, ma non
Nido di Processionaria della quercia (fonte Wikipedia) per
ordine
di

grossi nidi, raggiungono il terreno verso
la fine di marzo e gli inizi di maggio, per
interrarsi e chiudersi all’interno di un
bozzolo, crisalide, in attesa di fuoriuscire
poi da adulti nel corso dell’estate. Le larve
di Thaumetopoea processionea, invece,
si presentano di colore grigio-bluastro
al dorso, chiara ai lati e ventralmente,
provvisti di peli urticanti affiancati da
tubercoli forniti di lunghe setole grigiastre.
La loro comparsa ha luogo agli inizi della
primavera e dopo la successione di sei stati
larvali, verso gli inizi di luglio si incrisalidano
all’interno del nido oppure alla base della
pianta infestata per fuoriuscire da adulti
dopo circa un mese.
A questo punto della trattazione sarebbe
lecito domandarsi: “perché allora vengono
chiamate processionarie?”
La risposta è semplice e in realtà è stata
già fornita durante le prime battute di
questo articolo. In pratica è proprio il loro
singolare comportamento di compiere
delle vere e proprie “processioni” durante
gli spostamenti dei bruchi, che ne
caratterizza il nome. Vi sembrerà strano,
ma per ciascuna delle due specie la marcia
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importanza, è il provvedimento di tipo
microbiologico basato sull’utilizzo di
formulazioni a base di batteri della specie
Bacillus thurigiensis var. kurstaki e aizawai,
da impiegare nei confronti delle giovani
larve. Tali trattamenti dovranno essere
effettuati preferibilmente durante le ore
serali per preservare l’effetto insetticida
del preparato, notoriamente ostacolato
dai raggi solari.
Aspetto molto importante è il
monitoraggio a feromoni sessuali che
permette di individuare il momento di
sfarfallamento degli adulti.
In definitiva, quello della Processionaria, è
un classico esempio di specie infestante
che ha duplice rilevanza sia da un punto
di vista sanitario, in quanto rappresenta
un potenziale pericolo per la pubblica
e privata incolumità, che fitosanitario
per i danni a volte ingenti che provoca
ai popolamenti forestali. Come tale
andrebbe gestita in maniera mirata e
con grande professionalità a seconda
del contesto in cui tale infestazione
insiste e adottando tutte le misure
necessarie che si richiedono.

USCITA N.3:
Ptinidi: Insetti Simili a Ragni
Eccoci al nostro terzo appuntamento,
questa volta per parlare di alcuni particolari
insetti di aspetto molto simile ai ragni con
i quali spesso vengono confusi (basta
semplicemente contare le sei zampe per
non sbagliarsi!): gli Ptinidi.
Anche se non molto diffusi, questi
coleotteri presentano abitudini di
vita per certi versi simili a quelle dei
tarli (famiglia Anobiidae) e possono
assumere importanza soprattutto nelle
abitazioni private, vecchi alberghi,
magazzini alimentari, mulini, musei. Sono
fondamentalmente onnivori, nutrendosi
di detriti alimentari di vario tipo (cereali,
farine e semole, pasta, biscotti, cacao,
camomilla, pepe, erbe essiccate per infusi,
ecc.), ma non disdegnano carta, fieno,
materiale in decomposizione di origine
animale e vegetale. Spesso utilizzano i nidi
e le tane di piccoli vertebrati, dove possono
consumare i resti di piume e penne,
cadaveri, escrementi di piccioni, roditori,
pipistrelli. Questi infestanti tollerano molto
bene le basse temperature e possono
rimanere a digiuno per diverso tempo.
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Gibbium psylloides (fonte: www.flickr.com)

Morfologicamente presentano piccole
dimensioni, un corpo fortemente convesso
e arrotondato, elitre completamente
glabre e zampe molto lunghe. Fra le oltre
20 specie che frequentano gli ambienti
domestici e le industrie alimentari,
ricordiamo innanzitutto Gibbium psylloides,
lungo 2-5 mm e caratterizzato da una
colorazione brillante rossa tendente al
nero.
Frequentano
luoghi
scarsamente
illuminati e la femmina depone dalle 50
alle 100 uova incollandole sui substrati
di cui si alimentano. Addirittura in Gran
Bretagna colonizzano le antiche residenze
storiche, ricche di legno, anche umido,
dove creano danni a materiale cartaceo e
tessuti preziosi (soprattutto lana). La durata
del ciclo biologico, comune per gran parte
delle specie, è fortemente influenzata
dal tipo di substrato e dalla temperatura
ambientale e dura in media dai 4 ai 6 mesi,
anche se in condizioni ottimali (25 – 30 °C)
l’intero ciclo biologico si svolge in circa 2
mesi. Spesso le forme giovanili di questo
insetto si impupano all’interno di una
celletta sferica scavata nei cartoni, sacchi
o legno (es. travi).
Molto simile sia dal punto di vista biologico
che morfologico è la specie Mezium affine
che, a differenza della precedente, si
riconosce per una sorta di stretto collare
di peli dorati.
Il genere Ptinus ha un corpo più allungato
e possiede ali funzionali, a differenza degli
altri che sono atteri. Fra le specie più
pericolosa per le derrate, Ptinus tectus è in
grado di attaccare sostanze vegetali secche
come cereali, farine, spezie. Nell’arco di 3-4
settimane una femmina depone parecchie
decine di uova, che aderiscono facilmente
al substrato, ricoprendosi poi di detriti: in
90-120 giorni viene raggiunto lo stadio
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adulto. Le larve possono danneggiare e
perforare varie tipologie di imballaggi per
i prodotti alimentari.
Niptus hololeucus è un altro piccolo ptinide
inconfondibile, di color bruno dorato,
e ricoperto da numerose lunghe setole
filiformi giallastre. Non è raro trovarlo
nei favi abbandonati di api e vespe, e
generalmente la sua presenza non è
significativa, anche se in alcuni casi può
danneggiare le fibre naturali come lana,
lino, seta. I tessuti sono più a rischio se
macchiati in qualche modo di grasso.
Attacca diversi tipi di alimenti vegetali
come spezie e prodotti per tisane e/o
infusi. Gli adulti di queste specie, in
ambienti caratterizzati da temperature
ottimali intorno ai 25°C, sono longevi e
arrivano a vivere fino ad un anno e mezzo.

Mezium affine (fonte: www.pbase.com)

Possiedono abitudini prevalentemente
notturne, possono svernare in tutti gli
stadi, e grazie alla loro gregarietà, si
possono rinvenire numerosi nei substrati
che colonizzano o all’interno di crepe e
fessure.
Seppur considerati come infestanti
secondari, questi insetti vanno gestiti alla
stessa stregua degli altri parassiti delle
derrate alimentari. I danni provocati a
seguito dell’attività trofica degli adulti e
delle larve sono comunque da considerarsi
significativi sia per il deterioramento delle
sostanze infestate sia per il deprezzamento
del loro valore commerciale anche solo
per la presenza di uno solo degli individui
per alimento e/o confezione. Pertanto
la predisposizione di un corretto ed
efficace piano di controllo e monitoraggio
all’interno degli stabilimenti produttivi
è una pratica essenziale. Gli ptinidi sono
difficili da individuare in un ambiente,
poiché evitano la luce, nascondendosi
all’interno di profonde fessure e cavità:

i seminterrati bui e i sottotetti non
illuminati sono perciò ambienti ideali.
Le trappole collanti vengono usate
dal disinfestatore per circoscrivere e
monitorare le popolazioni. Tuttavia anche
semplici cartoncini ripiegati sono molto
efficaci per catturare questi coleotteri, i
quali li utilizzano come “rifugi artificiali”. Al
momento non sono disponibili “feromoni”
commerciali, ma alcuni attrattivi alimentari
possono migliorare le catture.
Il controllo di questi insetti comincia con
la pulizia e la rimozione di tutti i substrati
alimentari che hanno determinato
l’infestazione, comprese le vecchie esche
rodenticide dimenticate in qualche
angolo o soffitta. I trattamenti insetticidi
residuali applicati su pavimenti, travi di
legno e muri fino ad un’altezza di circa 1,5
m sono generalmente efficaci in quanto
questi piccoli artropodi amano spostarsi e
vagabondare su queste superfici.
La lotta diventa però particolarmente
complessa in magazzini di stoccaggio
alimentari e nelle vecchie abitazioni
ricche di suppellettili e materiale ligneo.
Infatti se l’infestazione è ampiamente
distribuita nell’ambiente, i trattamenti
puntiformi e mirati servono a ben poco. È
necessario allora un approccio “estensivo”
e generalizzato poiché non è facile sapere
quale area o “volume vuoto” ospita questi
coleotteri. In questi casi possono risultare
utili anche regolari applicazioni di piretrine
sinergizzate effettuate di notte, quando gli
insetti sono attivi e più vulnerabili.
Non è esclusa per alcune derrate
alimentari la fumigazione con
prodotti regolarmente registrati a
base di fosfina.

Ptinus tectus (fonte: www.flickr.com)
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EVENTI
PestWorld 2017

NON-VELENOSO

Riportiamo un breve resoconto della nostra visita alla
fiera mondiale della disinfestazione che quest’anno si
è tenuta a Baltimora

Ottobre con il suo clima incerto apre le
porte all’autunno e, come ogni anno,
è in questo periodo che ha luogo la
più grande fiera di disinfestazione
professionale al mondo: PestWorld.
Nata e organizzata negli USA
dalla National Pest Management
Association (NPMA), l’Associazione
USA degli Operatori Professionali
della disinfestazione, quest’anno ha
permesso a oltre 3000 partecipanti
provenienti da più di 80 Paesi diversi di
ritrovarsi a Baltimora, la città più grande
del Maryland. Questo centro di medie
dimensioni, sorge nella costa est degli
Stati Uniti sul fiume Patapsco, a meno
di 100 km dalla capitale Washington.
Famosa per la bellezza del suo
acquario e per i piatti a base di pesce,
questa città è stata invasa da operatori,
fornitori ed esperti nel campo della
disinfestazione che, in cerca di novità, si
sono riuniti all’interno dello splendido
Centro Congressi situato a pochi passi
dal porto e dallo stadio della squadra
18
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di football americano locale, i Baltimore
Ravens.
Anche noi, armati di caffè e di tesserino
identificativo, ci siamo inoltrati nelle
sale di questo palazzo, curiosi di
scoprire che cosa aveva in serbo anche
per noi questo importante evento.
Dopo la cerimonia inaugurale
presentata dai vari sponsor e conclusa
con una performance di 4 ragazzi
newyorkesi che hanno rivisitato
canzoni pop americane a colpi di sax
e tromba, ha avuto inizio l’esposizione
vera e propria con più di 200 espositori
pronti ad illustrare i propri prodotti ai
visitatori.
Nei vari stand, tra le novità e i classici
del settore, erano presenti diverse
versioni di erogatori e trappole più o
meno avanzate tecnologicamente.
In risalto sono stati soprattutto
i sistemi elettronici per avere il
massimo controllo a distanza di tutte
le fasi di utilizzo di una trappola, che
permettono di essere informati in
tempo reale sul funzionamento della
trappola o dell’erogatore e quindi di

ottimizzare le visite di controllo.
Con nuovi prodotti chimici, la lotta
contro cimici dei letti, termiti e
insetti delle derrate viene affrontata
a 360°, soprattutto affiancandola
ad
attrezzature
sempre
più
all’avanguardia.
Negli orari in cui la sala dell’esposizione
era chiusa, si tenevano i convegni
che, attraverso training sessions,
affrontavano tematiche del mondo
della disinfestazione professionale di
oggi.
L’esposizioni alla mattina e i convegni
al pomeriggio hanno dato così la
possibilità non solo di rimanere
aggiornati sulle novità del mercato,
ma soprattutto di rincontrare colleghi
e fornitori con cui confrontarsi e con
molti dei quali ormai è usuale trovarsi
in occasione di PestWorld .
Per concludere ci resta dire quanto
questo evento resti importante per
tutti coloro che operano in questo
mondo rinnovando l’appuntamento al
prossimo anno, destinazione Orlando.

trattamento
DELL’ ACARO
ROSSO DEI POLLI

acaro rosso dei polli
(Mallophaga)
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pidocchi pollini
(Dermanyssus gallinae)

miglioramento della
produzione di uova

miglioramento delle condizioni
degli uccelli

riduzione del rischio di
malattie trasmesse dagli acari

riduzione del rischio di allergie
e zoonosi

può essere applicato
in presenza degli
animali
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zecche molli
(Argasidae)
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sicuro per l'uomo e per
non penetra negli
l'ambiente
organi degli uccelli o
nelle uova
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senza veleni

il modo d'azione
meccanico impedisce
che i parassiti possano
sviluppare resistenza
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BUON NATALE
Civibo e il progetto Cucine Popolari
Cucine Popolari è una mensa sociale che fornisce a titolo
gratuito, pasti caldi a chi si trova momentaneamente in
difficoltà economica e relazionale.
Il budget per i regali di Natale
quest’anno è stato devoluto a
un progetto tutto bolognese:
l’associazione di volontariato Civibo.
Nel 2014, ha realizzato le Cucine
Popolari che in un anno di attività
hanno servito 22.880 pasti.
Cucine popolari sono più mense,
dislocate in diversi punti della
città, che accolgono persone fragili
fornendo pasti offerti dalle imprese
del territorio. Il progetto vuole
integrare, ottimizzare e orientare
l’utilizzo delle risorse, evitando

dispersioni e sprechi, ma soprattutto
intende attrarre nuove risorse
economiche, umane e strumentali,
attraverso la costruzione e la
“manutenzione” di relazioni sociali.
L’associazione CiviBo ha stipulato
convenzioni
per
ottenere
derrate alimentari e ha ricevuto

la disponibilità di un numero
consistente di volontari.
Ci sembrava doveroso contribuire,
soprattutto in occasione del Natale,
per non dimenticare tutti coloro che
sono in difficoltà per le ragioni più
diverse.

Buon Natale!

BUONUMORE

Un topolino chiede ad un elefante che sta facendo il bagno
nel fiume: “Vieni un po’ fuori tu”.
L’elefante obbedisce controvoglia, ma il topolino subito
dopo lo ferma:“Torna pure in acqua: volevo vedere se avevi
preso tu il mio costume!”
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- Maria, ci sono degli scarafaggi nel mio studio!
- Mi scusi, ho dimenticato di chiudere la porta della cucina.
Gino Bramieri

