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Quali sono i
PERICOLI
durante lo
stoccaggio?
Chimici
Fisici
2- Pericoli
SICUREZZA

Caratteristiche
organolettiche
1- “Pericoli"
di Qualità

Fitocomplesso,
olio essenziale

Microbiologici
Allergeni
Frammischiamento

Biologici

OGM

INFESTANTI

•RODITORI
•INSETTI
•UCCELLI PIPISTRELLI e
RETTILI

1° REGOLA …. CONOSCERE I NOSTRI INFESTANTI !

RODITORI
RODITORI
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Mus Musculus
(topolino domestico)

Rattus Rattus
Rattus Norvegicus
(ratto delle fogne)

(ratto nero o ratto dei tetti)

RODITORI

Mus musculus
(topo domestico, topo comune o topolino dei granai)

RODITORI
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CORPO: Piccolo, snello
PESO MEDIO: 15g
LUNGHEZZA (Testa e Corpo):6-9 cm
CODA: 7.5-10 cm
MUSO: Affusolato
ORECCHIE: Grandi
OCCHI: Piccoli
CODA: PELO: Castano chiaro - Grigio chiaro sul dorso- Bianco - Biancocremeo sul ventre
DEIEZIONI: A forma di bacchette, 3-6 mm
SENSI:
VISTA: Scarsa, daltonico
ODORATO, GUSTO, UDITO, TATTO: Eccellenti
DIETA: Predilige granella di cereali: 2-3 g. al giorno in più di 10 assunzioni
ACQUA: Generalmente attinge acqua (2 ml.) dal cibo
ABITUDINI NELLA RICERCA DEL CIBO: Meno diffidente verso oggetti nuovi
CAPACITA' DI ARRAMPICARSI: Abile arrampicatore
NIDO: Solitari, generalmente in materiali stoccati ma anche scavati nel terreno
NUOTO: Sa nuotare
AREA DI AZIONE: Limitata, 3-6 m, molto territoriale
DURATA MEDIA DELLA VITA: 9 -12 mesi
MATURITA' SESSUALE: 1 mese e mezzo
PICCOLI PER FIGLIATA: 5 - 6
FIGLIATE PER ANNO (max): 8

Rattus rattus
(ratto nero o ratto dei tetti)

RODITORI
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CORPO: Affusolato più piccolo del Rattus Norvegicus
PESO MEDIO: 200 g
LUNGHEZZA (Testa e Corpo):15-22 cm
CODA:18-25 cm Uniformemente scura
MUSO Affusolato
ORECCHIE: Grandi, pressoché nude
OCCHI: Grandi, sporgenti
PELO: Morbido, soffice - Grigio a nero sul dorso - Bianco sul ventre
DEIEZIONI: A forma di fuso, fino a 12 mm
SENSI:
VISTA: Scarsa, daltonico
ODORATO, GUSTO, UDITO, TATTO: Eccellenti
DIETA: Onnivoro, principalmente frutta, grano, verdura: gr25-40 al giorno ACQUA:
Acqua 20 - 30 ml. o cibo ad alto contenuto acquoso
ABITUDINI RICERCA DEL CIBO: Sospettoso, diffidente verso oggetti nuovi
CAPACITA' DI ARRAMPICARSI: Agile, arrampicatore attivo
NIDO: Soprattutto muri, soffitti, vigne, alberi
NUOTO: Sa nuotare ma non ama l'acqua
AREA DI AZIONE: Estesa, 15 -30 m
DURATA MEDIA DELLA VITA: 9 -12 mesi
MATURITA' SESSUALE: 2 -3 mesi
PICCOLI PER FIGLIATA: 6 -10
FIGLIATE PER ANNO (max): 6

Rattus norvegicus
(ratto grigio, surmolotto o ratto di fogna)

RODITORI
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CORPO:Grande, robusto.
PESO MEDIO:300 g
LUNGHEZZA (Testa e Corpo): 19-25 cm
CODA: 15-22 cm
MUSO: Arrotondato
ORECCHIE: Piccole, coperte da peluria
OCCHI: Piccoli
CODA: Scura sopra, chiara sotto
PELO: Ruvido, ispido - Castano con macchie nere sul dorso - Da grigio a giallo/bianco
DEIEZIONI: A forma di capsula, di circa 20 mm.
VISTA: Scarsa, daltonico
ODORATO, GUSTO, UDITO, TATTO: Eccellenti
DIETA: Onnivoro, mangia più carne del Rattus rattus 25-60 g al giorno
ACQUA: Acqua 20-40 ml., o cibo ad alto contenuto acquoso.
ABITUDINI RICERCA DEL CIBO: Sospettoso, diffidente verso oggetti nuovi
CAPACITA' DI ARRAMPICARSI: Sa arrampicarsi ma non é molto agile
NIDO: Principalmente tane sotterranee
NUOTO: Ottimo nuotatore
AREA DI AZIONE: Estesa, 15-30 m
DURATA MEDIA DELLA VITA: 9-12 mesi
MATURITA' SESSUALE: 2-3 mesi
PICCOLI PER FIGLIATA: 8-12
FIGLIATE PER ANNO (max): 7

sul ventre

PREVENZIONE (pest-proofing)
RODITORI
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RODITORI

IGIENE

Aree esterne
Corretto smaltimento dei rifiuti
Eliminazione residui di lavorazione

CORRETTA GESTIONE
DEI MAGAZZINI

GESTIONE DELLE
COMUNICAZIONI CON
L’ESTERNO

Evitare intasamento dei magazzini
Evitare scarsa rotazione delle merci

Porte chiuse e a tenuta
Eliminare fori accidentali
Sigillare tutte le canaline

BUONE PRATICHE

Lotta contro i roditori
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RODITORI

ATTENZIONE!!!
Esche rodenticide
Erogatore esche

•Esche topicide

MONITORAGGIO

•Esche inerti

•Esterne
•Interne

•Trappole tincat

+
Tincat trappola per
m.musculus

TRATTAMENTI
MIRATI

•Esche topicide
•Trappole collanti
•Trappole a cattura di massa
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INSETTI DELLE DERRATE
Ephestia e Plodia
INSETTI DELLE DERRATE
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Plodia interpunctella: Ord. Lepidotteri > fam. Ficitidi > (tignola
fasciata)
Cosmopolita,
è
diffusa
anche
in
tutta
Italia.
Le larve della Plodia vivono a spese delle più svariate sostanze
alimentari: farina, semi, pasta, frutta, carne secca, noci, cacao e
derivati, dolciumi, prodotti vegetali oleaginosi, mangimi per uso
zootecnico, tessono una tela sericea molto fitta. Per questo motivo è il
lepidottero che più si riscontra in ogni magazzino o industria di prima e
seconda trasformazione. Le ali anteriori sono biancastre nel terzo
basale, bruno-rossastre sulla parte rimanente; le ali posteriori sono
invece uniformemente grigio chiaro-giallastre. L’apertura alare è di 1520 mm.
Plodia interpunctella

Ephestia kuehniella

Ephestia kuehniella: La Tignola grigia della farina è una specie
caratteristica soprattutto dei molini, dove è l'infestante più comune e
dove le sue larve si sviluppano nutrendosi di farine e di semole; tuttavia
è in grado di svilupparsi anche su derivati, quali pasta alimentare,
biscotti, pane secco; inoltre può svilupparsi su frutta secca, cacao,
tavolette di cioccolato ecc. Le larve producono abbondanti bave sericee.
L'apertura alare misura 20-25 mm. Le ali anteriori sono grigio cenere,
quelle posteriori bianco-grigiastre. Il corpo è grigio, lungo circa 10-14
mm ad ali chiuse.
…... Al di sopra dei 31°C e al di sotto dei 12°C lo sviluppo si arresta.

INSETTI

INFESTAZIONE

Tribolio
(tribolium confusum)

INSETTI DELLE DERRATE
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ribolium confusum, Duv. e T. castaneum (ferrugineum), Hbst.
MORFOLOGIA:
Coleotteri con adulti di colore marrone rossiccio aventi testa
semicircolare appiattita; lunghezza 3-4 mm. circa. Larve, a completo
sviluppo, appiattite, di colore bianco sporco con facce dorsali
leggermente più scure (possono raggiungere gli 8 mm. di lunghezza)
munite all’estremità addominale di due appendici scure con le punte
rivolte all’insù.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA:
Largamente diffusi in tutto il mondo; il T. castaneum vive
comunemente nei climi piuttosto caldi, mentre il confusum preferisce
le regioni a clima più temperato.
BIOLOGIA:
Adulti di eccezionale longevità (vivono fino a 4 anni). La femmina
deposita anche 500 uova tra le sostanze attaccate.
DANNI:
Cibi di elezione sono le derrate amidacee e polverulente e prima fra
tutte la farina, di cui sono fra i principali nemici; rispetto ai cereali
invece, non avendo normalmente la possibilità di attaccarne i chicchi
sani, si devono considerare di secondaria importanza; attaccano
anche la frutta secca, cacao, spezie e prodotti vegetali oleaginosi

PREVENZIONE (pest-proofing)
INSETTI DELLE DERRATE
INSETTI DELLE DERRATE

ISPEZIONI MERCI IN
ARRIVO
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PRODOTTI A
RISCHIO
•Cereali, biscotti, pasta, riso, farina
•Frutta secca
•Cioccolato e spezie
ATTENZIONE MANGIME PER ANIMALI

ELIMINAZIONE
PRODOTTI INFESTATI

Stoccaggio limitato nel
tempo e in aree separate

LOTTA AGLI INSETTI DELLE DERRATE
INSETTI DELLE DERRATE
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•Trappole collanti a feromone

MONITORAGGIO

+
TRATTAMENTI MIRATI

ATTENZIONE!!!

•Mass trap
• Lampade

•Irrorazione insetticida
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Insetti striscianti
INSETTI STRISCIANTI
Blatta Orientalis
(scarafaggio)
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Blatta orientalis
(scarafaggio)
Colore: Dal marrone scuro al nero
Lunghezza: 2,5 cm (M) - 3,2 cm F)
Testa: Medio-piccola
Torace: Piccolo
Addome: Medio grande, rappresenta circa il 50% del
corpo
Antenne: Lunghe molto mobili
Ali nel maschio: Ali sviluppate ma inadatte al volo
Ali nella femmina: Ali appena accennate
Abitudini: Prevalentemente notturne, durante il giorno si
nasconde nei mobili
Vita media: 5-26 settimane
Dove si trova: Intercapedini, canalette per il passaggio delle
tubature, scarichi, fosse settiche
Nutrimento: Onnivora

Insetti striscianti
INSETTI STRISCIANTI
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Blattella Germanica
Snella e lunga è agile ed invadente
Colore: marrone chiaro
Lunghezza:1,3-1,6 cm
testa : Piccola
Torace: Piccolo, con due strisce divergenti nere sul
pronoto, cioè la porzione dorsale del torace
Addome: Medio grande, rappresenta circa il 50% del
corpo
Antenne: Lunghe molto mobili
Ali: Ali in entrambi i sessi ben sviluppate, utilizzate per
attutire i salti dall’alto
Vita media: 20-30 settimane
Dove si trova: Nelle abitazioni umide, dietro o vicino
a lavatrici, lavastoviglie e lavandini
Nutrimento: Onnivora

Insetti striscianti
INSETTI STRISCIANTI
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FORMICHE
Le troviamo negli edifici a caccia di cibo, ma vivono in
colonie (formicai). Sono "governate" da una o più
regine fertili e dalle "operaie", che si dividono in quelle
che accudiscono il nido, allevano, puliscono,
raccolgono e immagazzino il cibo e quelle che
difendono la colonia (soldati).
Sono presenti tutto l'anno negli ambienti riscaldati e più
invadenti nei mesi primaverili ed estivi, quando
ricercano cibo.
La sciamatura delle alate, maschi e femmine fertili che
fonderanno nuove colonie, avviene in estate. Sono
onnivore; alcune prediligono alimenti zuccherini, altre
sostanze proteiche, altre fanno incetta di semi, altre
ancora allevano afidi e cocciniglie. Le specie più
comuni sono:
- Formica nera (Lasius niger)
- Formica rossa (Pheidole pallidula)
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PREVENZIONE (pest-proofing)

Insetti striscianti
INSETTI STRISCIANTI
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Aree esterne

IGIENE

Corretto smaltimento dei rifiuti
Eliminazione residui di lavorazione

CORRETTA GESTIONE
DEI MAGAZZINI

GESTIONE DELLE
COMUNICAZIONI CON
L’ESTERNO

FOGNATURE

Evitare intasamento dei magazzini
Evitare scarsa rotazione delle merci

Porte chiuse e a tenuta
Eliminare fori accidentali
Sigillare tutte le canaline

Manutenzione filtri dei pozzetti di scarico

Lotta contro gli insetti
striscianti
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INSETTI STRISCIANTI

Trappola collante
Pompa a bassa pressione

MONITORAGGIO

+

TRATTAMENTI
MIRATI

Bait gun – goliath gel

•Trappole collanti

•Irrorazione insetticida
•Esche blatticide

ATTENZIONE!!!

Drosophile
INSETTI VOLANTI
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La drosophila è il comune moscerino dell'aceto

La funzione olfattiva del naso sta sulle antenne, che ricevono anche sensazioni tattili. La
funzione respiratoria e' svolta da piccole aperture ai lati degli ultimi segmenti toracici e
degli ultimi addominali, dette stigmi, che si continuano con tubicini detti trachee.
Il torace ha 3 paia di zampe, molto articolate, e porta un solo paio di ali, non sempre ben
sviluppate. L'addome ha le pareti laterali molli e ciò consente movimenti di dilatazione
per permettere la respirazione e ha sui fianchi gli stigmi. In fondo c'è l'apertura
dell'intestino nella quale oltre agli scarti "alimentari" si riversano le uova e dalla quale
entrano gli spermatozoi. E' un dittero con un solo paio di ali sviluppato e le altre ridotte a
bilanceri, con la funzione sensitiva di stimolare il funzionamento delle ali anteriori.

D. melanogaster

D. psicodidae

Ha un apparato boccale lambitore - succhiatore: le Drosophile si nutrono di succhi
vegetali e vivono in prossimità della frutta in fermentazione. La riproduzione è sessuale.
In organi appositi del maschio vengono prodotti i gameti maschili. La stessa cosa
avviene nella femmina per la produzione delle uova. La fecondazione avviene per
contatto delle zone posteriori.Le Drosofile sono ovipare, cioè depongono le uova, dalle
quali, se sono state fecondate, nascono tante piccole larvette vermiformi, senza zampe.
Le larve sono voracissime e crescono rapidamente. Dopo qualche giorno smettono di
cibarsi, si avvolgono in una specie di bozzolo, restano in esso completamente immobili
(pupe), ma con una grande attività di trasformazione: METAMORFOSI.

Insetti volanti
INSETTI VOLANTI
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MOSCHE
Mosca comune: E’ la comune mosca, ed è presente ovunque viva l’uomo. Ha
torace grigio con quattro bande scure. Addome grigio brunastro. A riposo le ali sono
tenute divaricate. I maschi si riconoscono per avere occhi più voluminosi e quindi
fronte più stretta. L’appparato boccale succhiatore le permette di cibarsi di alimenti
liquidi o in sospensione (riesce a volte a diluire con saliva anche piccole porzioni di
cibo solido). Molto mobile, si sposta rapidamente su ogni sostanza alimentare: dal
latte agli escrementi, passando ad ogni altra fonte di cibo.E’ una specie molto
prolifica: ciascuna femmina può deporre 100-150 uova a piccoli gruppi, e prosegue
con nuove deposizioni a distanza di 3-4 giorni fino ad arrivare anche a 1000.
Le uova vengono deposte su sostanze organiche in decomposizione dove le larve
potranno alimentarsi subito. Questo spiega il proliferare di mosche attorno a
depositi di immondizie lasciati abbandonati. In condizioni ottimali di cibo e clima
completa il ciclo anche in soli 8-10 giorni. La conoscenza del suo ciclo biologico ci
permette di operare una prevenzione efficace, eliminando tutti i possibili focolai e
rimuovendo ogni substrato adatto alla ovideposizione.
Con clima caldo è necessaria una attenta profilassi per diminuirne, se non
eliminarne, la presenza. Nelle ore fresche della giornata resta all’interno delle
abitazioni soffermandosi su fili, corde ed altri oggetti pendenti dai soffitti. Nelle ore
calde preferisce rimanere all’esterno su rami, foglie, fili, ecc.
E’ sempre alla ricerca di cibo: posandosi su immondizia, feci e su ogni
genere di materiale può essere vettore di virus, batteri, uova e larve di parassiti e
altri agenti patogeni.

Vespe e calabroni
SEMINARIO FIPPO - SANA 2011

INSETTI VOLANTI
Vespula germanica - Vespa

Vespa comune

Classe

Ordine Famiglia: Hymenoptera Vespoidea

Habitat:

Qualsiasi luogo possa fornire un riparo.

Alimentazione: Sostanze zuccherine, a volte anche
carne.
Rapporti con l'uomo: Pungono solo se disturbati;
assalgono le operaie delle api;
intaccano la corteccia e la frutta.
Distribuzione sul territorio
Nord/Sud/Sicilia/Sardegna

Calabroni

PREVENZIONE (pest-proofing)
INSETTI VOLANTI
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INSETTI VOLANTI

•Sgombre / Pulite
Aree esterne

•Eliminare scarti, ristagni liquami
•Lavaggio contenitori rifiuti

IGIENE

Corretto smaltimento dei rifiuti
Eliminazione residui di lavorazione

GESTIONE DELLE
COMUNICAZIONI CON
L’ESTERNO

•Porte chiuse e a tenuta
•Doppie porte
•Porte auto-chiudenti
•Schermature varie (tende ecc..)

Lotta contro gli insetti
volanti
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INSETTI VOLANTI

Atomizzatore carrellato

MONITORAGGIO
(Lampade UV)

•Posizione
•Manutenzione piastre collanti e tubi neon
•Pulizia frequente

+

•ESTERNI

•Coperture complesse

TRATTAMENTI MIRATI
•INTERNI
ATTENZIONE!!!

•efficacia limitata nel tempo

•Rischio contaminazione alimenti da insetticida
•Rischio contaminazione alimenti da insetti morti
25

PREVENZIONE (pest-proofing)
UCCELLI PIPISTRELLI RETTILI
UCCELLI, PIPISTRELLI E RETTILI
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•Doppie porte

GESTIONE
COMUNICAZIONE
CON L’ESTERNO

•Eliminare fori accidentali

•Sigillare le giunture dei prefabbricati

•Controsoffitti

Nessuna lotta se non la chiusura di ogni possibile ingresso

Buone pratiche che
limitano gli infestanti
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Lontani dai pericoli
Scelta dei contenitori
Alzati da terra (es Pallet)
Corretto
Posizionamento

Sacchi carta, plastica,
iuta …

Staccati dai muri

Luce
Temperatura
Controllo
ambiente di
stoccaggio

Es: Cicli di
sviluppo degli
insetti

Umidità
Ristagni

Es. Drosophile

Buone pratiche che
limitano gli infestanti

Corretta
Movimentazione

DANNI DA MULETTO

Trattamenti pre stoccaggio
SEMINARIO FIPPO - SANA 2011

ATTENZIONE!!!

FOSFINA
(Idrogeno fosforato)
CO2

TRATTAMENTI
PRE-STOCCAGGIO

ATTENZIONE!!!

TRATTAMENTI A
CALDO
TRATTAMENTI A
FREDDO

AZOTO

ATTENZIONE!!!
ATTENZIONE!!!

CAMERA CO2

TRATTAMENTO A CALDO - SOTTOVUOTO

Metodi per il controllo delle infestanti in
magazzino
SEMINARIO FIPPO - SANA 2011

CONCLUDENDO
PREVENZIONE: PEST
PROOFING

Controllo
infestazioni
(insetti e/o roditori)

BUONE
PRATICHE
LOTTA

Es: Allontanamento materiale
infestato, igiene, ristagni,
chiusure…

Movimentazione, stoccaggio,
contenitori …
Es: trappole di monitoraggio, di
cattura, trattamenti chimici

TRATTAMENTI
PRE-STOCCAGGIO

Es: Fosfina, CO2, Trattamenti
a caldo, a freddo ….

Metodi per il controllo delle infestanti in
magazzino
SEMINARIO FIPPO - SANA 2011

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
Sara Mercati
smercati@aboca.it

