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SPECIALE IGIENE ALIMENTARE / Lotta biologica

notturno delle lampade. Una attenta pulizia, 
quella che tu chiami “entomologica”.  Ini-
ziare i lanci quando le temperature sono 
sopra i 15°C, ripeterli ogni due settimane. 
Naturalmente i lanci devono essere fatti in 
modo che i parassitoidi siano vivi e vitali. 
Nel caso l’infestazione sia mista (ovvero 
siano presenti più specie infestanti) si de-
vono lanciare più specie di insetti benèfici. 
Vi sono altre specifiche da rispettare che 
devono essere valutate caso per caso, per 
esempio questa pratica è compatibile con 
l’uso del calore, della confusione sessuale 
e persino con l’utilizzo mirato di biocidi non 
residuali.

Tanto per far fede alla premessa che 
avrei fatto l’Avvocato del Diavolo, ti 
chiedo: quali sono i minus?
Non vorrei rubarti il mestiere di filosofo della 
disinfestazione, ma i minus credo non sia-
no del tutto noti, ma questo vale per ogni 
settore e tecnica applicativa; in ogni caso il 
principale è che non abbiamo ancora uno 
spettro di attività completo. Per esempio, 
il Tribolium resta ancora una tribolazione, 
ma la ricerca continua (§). Gli altri non sono 
veri e propri minus perché la necessità di 
un profilo professionale alto lo ritengo un 
plus, come la necessità di insistere sulle 

ta anche economico. Pensa che possono 
essere utilizzati lungo tutta la catena ali-
mentare, come dire dal “grano al pane”. Un 
dato importante è anche la rivalutazione del 
personale tecnico chiamato a dare consigli, 
effettuare monitoraggi scrupolosi e a colla-
borare con le squadre addette alle pulizie.  

Emerge quindi la necessità di un’alta 
professionalità, per cui quali sono le 
condizioni per un uso oculato?
Come potrai vedere dallo schema operati-
vo, bisogna in primo luogo fare un ricono-
scimento esatto dell’infestante, non sono 
ammessi errori. I monitoraggi contem-
plano trappolaggi settimanali; spegnimento 

pulizie, sui monitoraggi entomologicamente 
corretti e via discorrendo. 
Direi che questo primo step è stato suffi-
cientemente esaustivo e di aver riportato il 
più fedelmente possibile le tue risposte, ma 
aspettandomi di avere un resoconto di una 
o più applicazioni affinché questa pratica 
si diffonda nella maniera più corretta avrai 
modo di correggermi o di fare gli approfon-
dimenti del caso. Mi piace concludere con 
un mio vecchio motto: “chi ha detto che 
fare il disinfestatore sia facile?”

(§) Novità dell’ultima ora: nel frattempo si 
sono verificati alcuni cambiamenti per il tri-
bolium è uscito un predatore, che stiamo 
testando in aree meridionali, si chiama Xi-
locoris flavipes. Inoltre, sono aumentate 
le catene della grande distribuzione che ac-
cettano i parassitoidi in Germania e Francia.

Schema dei parassiti e degli insetti benèfici
PARASSITI
Plodia interpunctella
Ephestia kuehniella
Ephestia cautella
Ephestia elutella
Sitotroga cerealia
Tineola bisselliella
Tinea pellionella
Galleria mellonella
Plodia interpunctella
Ephestia kuehniella
Galleria mellonella
Sitophilus granarius
Stegobium paniceum
Rhizopertha dominica
Gibbum psylloides
Niptus hololeucus
Sitotroga cerealia
Oryzaephilus surinamensis
Oryzaephilus mercator
Tribolium

INSETTI BENEFICI
Trichogramma evanescens 
parassitizza le uova

Bracon = Habrobracon 
hebetor 
parassitizza le larve
Lariophagus distinguendus / 
Anisopteromalus calandrae  
parassitizza le larve

Cephalonomia tarsalis 
parasatizza le larve
Xilocoris flavipes

N° DI INSETTI PER m2 
1/10 m2

1/100 m2

1/25 m2

1/25 m2

In via di determinazione

Trichogramma evanescens
Durata sviluppo. Rilasciano le 
loro uova all’interno dell’uovo del 
lepidottero, preferendo uova appena 
deposte, emergendo dallo stadio 
pupale come adulto. Il tempo che 
intercorre dallo stadio di uovo 
a quello di adulto va dai 7 ai 20 
giorni potendo quindi compiere più 
generazioni in una stagione.




