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 Graziano Dassi

vamente nel piccolo magazzino alimenti 
che hanno in comune (semiinterrato); in 
alcune aree della cucina; su tutti i davanzali 
delle finestre; il perimetro della struttura e i 
vialetti di accesso soprattutto nella fascia 
confinante con le piccole aree ornamentali 
a verde e fiori. 
Il primo trattamento, pur avendo dato un 
esito significativo, non aveva debellato l’in-
festazione per cui a distanza di una setti-
mana è stato ripetuto con le stesse mo-
dalità operative e con i medesimi formulati.
Contestualmente vi sono state segnalazio-
ni di formiche in alcune camere dell’alber-
go. Nel frattempo il tecnico disinfestatore 
riconosce le formiche che infestano le 
camere e stabilisce che si tratti della “for-
mica argentina” (Iridomyrmex humilis 
nota agli entomologi anche con il nome di 
Linepthema humile) ma fa rilevare che 
nel magazzino vi sono delle fessurazioni 
nei muri in cui coabitano due tipi di formi-
che dalla diversa colorazione: una giallastra 
e una assai più scura; ne preleva alcuni 
esemplari identificati come Lasius flavus 
(che in assenza di competizione alimentare 
accetta di buon grado la coabitazione) e 
Crematogaster scutellaris (nota con il 
nome di “formica rizzaculo” ma anche in 
pochi casi  come “formica testa rossa”).

TERZO TRATTAMENTO
Il terzo trattamento viene eseguito ripeten-

“La formica argentina” di Italo 
Calvino. Si tratta di un breve 
racconto che trae spunto da 
una invasione assai virulenta di 
questa formica nei paesi della 
Riviera ligure di ponente nel 
periodo che va dal 1920 – 1930.  
I vari personaggi di questa storia 
attuano diverse strategie, uno di 
essi adotta un sistema di lotta 
a oltranza usando ogni possibile 
“veleno”; un secondo cerca di 
eliminarle con trappole sempre più 
complicate; il terzo, da nobildonna 
qual è, le ignora e infine il quarto 

fonda l’Ente per 
la lotta contro la 
formica argentina e 
usa il metodo della 
melassa avvelenata 
che anch’esso 
risulta inefficace, 
per cui conclude 
che l’unica 
soluzione possibile 

è la convivenza. Quest’ultimo, 
di nome Baudino, viene persino 
accusato di non voler risolvere il 
problema per mantenere la carica 
che ha raggiunto nel suddetto Ente! 

Lettura consigliata

do la stessa strategia applicativa aggiun-
gendo però applicazioni di esche alimen-
tari in gel e alcune iniezioni di insetticidi in 
aerosol con beccuccio erogatore. Inoltre, 
per buona misura, all’esterno sono stati 
trattati i roseti che subivano un andirivie-
ni di formiche probabilmente attratte da 
un’infestazione di pidocchi delle rose (Ma-
crosiphum rosae).

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI
Insetticida concentrato in microincapulato 
in sospensione acquosa a base di Ciper-
metrina (10%) e PBP (10%) utilizzato alla 

concentrazione dello 0,5% sulle superfici al 
dosaggio di circa 60-70 ml/mq nelle aree 
sopra indicate. Mentre sul verde non è sta-
to possibile determinare il dosaggio, ma si 
è micronizzata la sospensione al massimo 
il più possibile stringendo l’ugello di eroga-
zione e avendo cura di ottenere una distri-
buzione omogenea senza sgocciolamenti.
Insetticida spray con cannula di erogazio-
ne (schiuma) a base di estratto di piretro 
(0,025%); pralletrina (0,300%) e deltametri-
na (0,023). Esca alimentare in gel a base di 
imidacloprid (0,030 %) al dosaggio di una 
goccia ogni metro lineare.


