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Insetti volanti 

  

La maggioranza degli insetti che, soprattutto nella stagione estiva, turbano la nostra 
tranquillità e sono causa di problemi ambientali appartengono a due categorie:le mosche e le 
zanzare. 

  

Zanzare 

Le zanzare appartengono alla famiglia dei Culicidi, insetti caratterizzati da addome lungo e 
stretto e apparato boccale che forma un lungo rostro atto a pungere e succhiare. Le uova 
vengono deposte nell’acqua; larve e ninfe sono acquatiche e si portano ogni tanto in superficie 
a respirare disponendosi in maniera diversa per le due sottofamiglie. 



 

  

I maschi adulti si nutrono di succhi vegetali, mentre le femmine attaccano animali a sangue 
caldo (per lo sviluppo delle uova necessitano di sangue). 

Possono trasmettere gravi malattie (Anofele: nei climi caldi malaria, febbre gialla ecc .). 

  

Le zanzare presenti in Italia, appartengono a due sottofamiglie: 

 

Anofelini (Anopheles) 

 

Culicini (Culex, Aedes, Mensonia e Theobaldia) 

  

Gli appartenenti alle due sottofamiglie hanno modi diversi di posarsi sulla superficie e di 
respirare allo stadio larvale. 

Le femmine di zanzara vengono attirate prevalentemente dagli odori e dalla anidride carbonica 
emessa durante la respirazione. 

Sono insetti piccoli, con dimorfismo sessuale: le femmine hanno antenne con peli radi, mentre 
i maschi hanno antenne fittamente piumate. Inoltre, la differenza che più ci riguarda, legata al 
rostro pungente-succhiante delle femmine. 
Dopo lo sfarfallamento, possono allontanarsi fino a 5-6 chilometri. 

E’ utile distinguere i gruppi, perchè così si identifica l’ambiente in cui vivono, prolificano e si 
determina la loro pericolosità (diversa a seconda del genere). 



Ci sono specie ubiquitarie e altre che vivono prevalentemente in ambienti determinati (ad es. 
Culex pipiens vive prevalentemente in zone abitate. 

  

Mosche 

Per quanto riguarda le mosche esse sono presenti in numerose specie tanto che l’esatta 
identificazione può, a volte essere difficile. Per le più comuni ci si può avvalere di: 

1. Colori  
2. Nervature delle ali  
3. Abitudini alimentari  
4. Comportamenti  

Le mosche di importanza sanitaria che convivono con noi appartengono alle seguenti famiglie: 

• Muscidae (mosca domestica ed affini)  
• Sarcophagidae (moscone della carne)  
• Calliphoridae (moscone della carne)  
• Simulidae (mosche nere)  
• Psychodidae (falene) 
• Tabanidae (mosca cavallina)  
• Drosophillidae (moscerino dell’aceto)  
• Phiophilidae (mosca del formaggio)  

  

MUSCIDAE 

Musca domestica  

E’ la comune mosca, ed 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 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 pu essere vettore di 
virus, batteri, uova e larve di parassiti e altri agenti 
patogeni. 

  

Fannia canicularis  

Presenta quattro bande scure non ben distinte sul torace. 
E’ più piccola e snella della precedente. 
A riposo tiene le ali sovrapposte. 
Depone le uova su vegetazione in decomposizione e su 
escrementi di animali. 
Compare all’inizio della primavera, prima della mosca 
domestica. 
Nelle case entrano prevalentemente i maschi, che volano 
senza sosta a cerchio o a zig zag al centro della stanza e a 
differenza della comune mosca raramente volano sulla 
tavola apparecchiata. 

  

  

  

 

  

Stomoxis calcitrans  

E’ simile alla mosca domestica, con addome più largo e 
una zona chiara in mezzo al torace tra le bande scure 
longitudinali, e numerose macchie rotondeggianti 
sull’addome. 
L’apparato boccale pungente succhiante: attacca animali 
ma raramente punge l’uomo (sulle caviglie anche sopra le 
calze). 
La si può vedere vicino e all’interno delle abitazioni nelle 
zone rurali. 

  

  

 

  

MOSCONI DELLA CARNE 

Sarcophagidae  

Sarcofaga carnaria 
E’ il moscone grigio con bande longitudinali più scure sul 
protorace. Lungo 10-14 cm. 

  

  



 

  

Calliphoridae  

Calliphora spp 
Colore blu metallico, lunghezza 10-12 mm 

  

  

 

  

Lucilia spp 
Colore verde-dorato, lunghezza 10 mm 

  

 

  

Sono chiamati mosconi perchè più grandi, colori vivaci, volo rumoroso e veloce. 
Possiedono olfatto molto sviluppato e possono avvertire la presenza di carne non protetta 
anche a centinaia di metri di distanza. 
Penetrano nelle case alla ricerca di alimenti proteici nei quali depongono le uova. Sono 
abbondanti nei pressi di mattatoi, pescherie, discariche mal tenute.  

Depongono le uova su carne o sostanze proteiche; perfino su cadaveri di piccoli animali (ratti 
ecc.) e sono quindi pericolosi portatori di agenti patogeni. 
L’ingestione da parte dell’uomo di cibo infetto (per fortuna oggi evento piuttosto raro) provoca 
danni. 
La Sarcophaga carnaria, essendo vivipara, (le uova cioè schiudono poco prima di essere 
deposte) può infestare direttamente cibi non protetti che, ingeriti, provocano seri disturbi. 
Le larve di Sarcophaga sono usate come esche per la pesca, e sono note col nome di bigattini. 

Da quanto fin qui esposto si deduce che l’efficacia di interventi di disinfestazione e tanto più 
elevata quanto più integra interventi sia agli stadi larvali per ridurre il numero dei potenziali 
individui sia allo stadio adulto tenendo conto delle diverse abitudini ecologiche tra le diverse 
specie. 



Gli interventi contro gli stadi larvali consistono nell’utilizzo di prodotti antilarvali o regolatori di 
crescita (IGR) per il trattamento dei focolai d’infestazione tempestivamente individuati nel 
tardo inverno mediante monitoraggio dei punti critici. 

Nel pieno della stagione calda a ci si aggiungono interventi contro insetti adulti il cui numero 
viene tenuto sotto controllo utilizzando a seconda dei casi pompe spalleggiate fino ad 
atomizzatori auto trasportati. 

  

 

  

 

Questi vengono impiegati per irrorare le zone infestate con soluzioni e/o emulsioni di insetticidi 
a bassa tossicità e acqua. 



Vespe 

E’ normale pensare alle vespe come insetti con un temperamento cattivo e un pungiglione 
velenoso.  

Sappiamo oggi che questi insetti hanno un sofisticato comportamento e spesso aiutano gli 
agricoltori, controllando altri insetti dannosi alle colture. 
Alcune specie si nutrono di nettare, che prelevano dai fiori, in modo simile alle api, aiutando 
l’impollinazione di varie piante. 

Di solito la loro cattiva reputazione deriva di solito dal disturbo che noi arrechiamo loro che 
tanto più elevato quanto più l’ambiente dove si stabiliscono antropizzato. Normalmente 
diventano solo alla fine dell’estate. 

Le vespe possono essere divise in due grandi gruppi: le vespe sociali e le vespe solitarie, anche 
se alcune specie hanno caratteristiche intermedie 

  



VESPE SOCIALI  

  

  

Le vespe sociali vivono in colonie, nelle quali le 
responsabilità sono divise tra tre caste: la regina 
(femmine fecondate), le operaie (femmine 
normalmente sterili), e maschi fertili. 

Le colonie durano un solo anno. Soltanto le femmine 
fecondate passano l’inverno in ricoveri scelti in modo 
opportuno, nei posti più vari (dai sottotetti alle 
screpolature degli alberi, ecc.). In primavera, il ciclo 
riprende con l’insediamento, da parte della femmina 
svernante, del favo, che poi verrà completato dalla 
discendenza (operaie) 

A differenza delle api, le vespe non formano cera. Per 
costruire i favi utilizzano polpa di legno, che viene 
masticata dalle capaci mandibole, e impastata con 
saliva fino a formare una sostanza simile al cartone (da 
qui il soprannome di "cartonaie") 

Un nido di vespe può contenere un numero alto di 
individui, a seconda della specie (fino a 20.000 
individui), e tutte le larve vengono nutrite con sostanze 
proteiche di varia origine. 

Questi insetti cercano le sostanze zuccherine con visite 
occasionali sui fiori, quando la conformazione lo 
permette a causa della loro corta "lingua". Di solito 
prelevano le sostanze zuccherine dalla saliva delle 
larve, che contiene più zucchero di quanto sia loro 
necessario. 

Alla fine della stagione estiva, le operaie non dovendo 
più nutrire larve che hanno raggiunto la maturità, 
ricercano frutta ed altre sostanze dolci. In questo 
periodo diventano aggressive. Muoiono comunque con i 
primi freddi. 

La identificazione della specie legata ai disegni della 
parte anteriore del capo e dell’addome (comunque non 
sempre ben definiti). 

  

  

  

Vespula vulgaris (vespa comune) 

 

  

 

  

Polistes gallicus 

  

Vespa crabro (calabrone) 



 

  

  

Per  il trattamento di un problema di vespe si aprono diverse possibilità che variano dalla 
fumigazione all’irrorazione di insetticidi specifici con asportazione totale del nido. 

Nel caso della vespa comune il nido può essere sito ovunque e costituisce problema solo se la 
sua attività viene disturbata ancorchè accidentalmente, 

Nel caso della vespa di terra e della vespa gallica il nido sito nel terreno e costituisce in genere 
un problema in quanto il numero degli individui della colonia elevato.  

Il caso dei calabroni più complicato soprattutto per la maggiore aggressività e per la maggior 
quantità di veleno inoculato nella puntura la quale causa talora di pericolosi shock anafilattici. 

In ambienti chiusi il problema può essere tenuto sotto controllo mediante lampade 
elettroinsetticida. 

  

 

  

Insetti striscianti 

  



Il monitoraggio e la lotta agli insetti striscianti ricopre un ruolo molto importante soprattutto 
nella ristorazione e nell’ambito alimentare. 

Per diffusione e implicazioni igienico-sanitarie le due specie preponderanti in questo tipo di 
lotta sono le blatte e le formiche. 

  

Blatte 

Nel box esplicativo sottostante vengono riportate le caratteristiche delle quattro specie più 
diffuse.  

In ordine di diffusione sono rispettivamente: Blattella germanica,Supella longipalpa,Blatta 
orientalis,Periplaneta americana 

  

Blattella germanica 

Il colore giallognolo-bruno, con due strisce longitudinali 
bruno nere sul pronoto. Entrambi i sessi possiedono ali 
ben sviluppate, che in genere usano quando vengono 
disturbati.  

Questa specie ha la capacità di arrampicarsi sulle pareti 
lisce e verticali, grazie a delle particolari strutture 
presenti nelle zampe (pulvilli). 

La femmina, nella sua vita, produce da 4 a 8 ooteche 
contenenti 30-40 uova, che in condizioni buone 
schiudono in 15-20 giorni. Lo sviluppo postembrionale , 
in laboratorio, a 30, di circa 40 gg (da Suss, 1990). 

Vive e si sviluppa in posti scuri con alta umidità, 
preferibilmente su superfici porose (carta, legno, ecc.) 
con cibo facilmente disponibile. Queste zone sono 
"marcate" con feromoni presenti nelle feci (ogni specie 
produce un differente feromone). 

Il risultato finale che si trovano residui di feci attorno e 
dentro fessure, in soffitti di legno, motori di refrigeratori, 
lavastoviglie, fornelli, bollitori, macchine da caffè. 

La ricerca va quindi eseguita in queste aree ad alta 
umidità (cucine e bagni), ricercando individui vivi, 
esuvie, residui fecali e ooteche. 

  

 

  

Blattella germanica 

Supella longipalpa  

Molto simile alla Blattella, dalla quale si differenzia per la 
mancanza delle due macchie brune longitudinali sul 
pronoto. Il colore giallognolo-rossastro, antenne lunghe 
una volta e mezzo il corpo, pronoto con bordi laterali 
traslucidi, tegmine giallo ruggine con due macchie 

  



rossastre presso la base.  

Le ooteche contengono 14-18 uova, e vengono incollate 
sotto mobili, dietro cornici, pareti e soffitti. Una femmina 
depone circa 14 ooteche. Le ninfe raggiungono la 
maturità in circa 6 mesi. Il maschio, se disturbato, 
facilmente vola via. 

A causa del lungo periodo necessario per giungere alla 
maturità sessuale, il potenziale di infestazione minore 
rispetto alla Blattella. Inoltre, poichè le ooteche sono 
fissate subito dopo la formazione, risultano facilmente 
suscettibili di essiccamento, attacco di funghi e altri 
fattori di deterioramento. 

Questa specie vive e cresce in luoghi con temperature 
abbastanza alte, e richiedono poca umidità. Si trovano 
spesso a media altezza, dietro scaffali, mensole, quadri, 
vicino ai motori degli elettrodomestici, timer e televisori. 

Per l’ispezione sono molto utili le trappole.  

 

Supella longipalpa 

  

Blatta orientalis  

E’ la specie più comune nelle case, dove penetra 
attraverso le condotte di scarico dei lavandini, e dalle 
portelle della spazzatura.  

Il maschio ha le tegmine e le ali ben sviluppate (3\4 
dell’addome), mentre la femmina ha solo due brevi 
abbozzi di tegmina. 

La femmina può produrre circa 8 ooteche con 12-20 
uova. Le ooteche vengono deposte entro due giorni in 
zone con abbondante cibo. Lo sviluppo sessuale avviene 
lentamente. 

Il colore bruno tendente al nero, molto vorace ed 
onnivora. 

Anche in questa specie le ooteche sono suscettibili di 
deterioramento, attacchi di funghi e perfino utilizzate 
come alimento nei casi di scarsità prolungata di cibo.  

Sono meno prudenti e più lente delle altre specie. Inoltre 
sono sensibili alla mancanza di acqua, per questo amano 
luoghi freschi e umidi. 
Vivono spesso nelle cantine, e negli scarichi fognari, 
dietro le tubazioni. 

Per il monitoraggio, in caso di basse infestazioni, sono 
sempre indispensabili le trappole.  

 

Blatta orientalis 

  

Periplaneta americana  

Cosmopolita, colore ferrugineo, pronoto leggermente 
giallognolo lungo il margine, che chiude un’area centrale 
marrone scuro. Dimensioni notevoli, ali ben sviluppate 
(nel maschio più lunghe dell’addome, nella femmina di 

  



pari lunghezza). Raramente vola.  

Le ooteche contengono circa 14 uova, lasciate cadere 
vicino a fonte di nutrimento o in crepe. 
Le uova schiudono in circa due mesi, e raggiunge la 
maturità con 13 mute in circa 6 mesi. 
La femmina può produrre 12-14 ooteche. Il potenziale 
della specie alto, se non viene frenato dal freddo 
invernale. 

Si riscontra preferibilmente in zone buie e umide, attorno 
ai tubi dei bagni, scarichi delle fognature e in luoghi dove 
si conservano derrate alimentari. 
Sono ghiotte di liquidi fermentati, e sono state rinvenute 
anche in bottiglie di birra semivuote. Un mezzo per la 
cattura, quello di utilizzare trappole con al centro del 
pane inzuppato di birra come attrattivo. 

E’ più frequente nel meridione d’Italia, specie nelle città 
portuali. 

  

 

Periplaneta americana 

  

le blatte possono essere trattate,per riportarne il numero sotto una soglia accettabile sia 
mediante il classico trattamento a spruzzo sia mediante l’utilizzo di un gel  specifico che viene 
estruso mediante un apposita pistola e di cui le blatte sono molto ghiotte; 

  

        

               

 

  

l’utilizzo del gel sfrutta il comportamento necrofago e coprofago delle blatte, le quali nutrendosi 
delle carcasse dei propri simili e degli escrementi assumono a loro volta quantità letali di 
principio attivo moltiplicando l’efficacia del trattamento che ha l’ulteriore vantaggio, rispetto ai 
trattamenti tradizionali a spruzzo, di provocare molti meno disagi soprattutto nei contesti 
abitativi e della ristorazione. 

Nel metodo tradizionale a spruzzo vengono utilizzati insetticidi specifici che sono da preferire in 
caso di trattamenti in esterno e/o di forte infestazione. 

  

Formiche 



Le formiche vivono in colonie dove le operaie scavano il nido per la regina che in quanto fertile 
si occuperà di deporre le uova e di perpetuare la specie. 

Le formiche rimangono sotto terra per tutta la durata dell’inverno salvo poi uscire all’aperto 
all’inizio della primavera alla ricerca di cibo. 

L’individuazione del nido permette l’utilizzo di un prodotto persistente direttamente al suo 
interno;ove questo non possibile si può utilizzare un sistema di controllo con esca alimentare 
oppure insetticidi specifici, a lento rilascio, in grado di contaminare e successivamente 
eliminare il singolo individuo 

  

 

  

Parassiti 

  

Tarli 

Tarli del legno la definizione con la quale si tendono a raggruppare numerose famiglie e specie 
diverse di insetti con una caratteristica in comune: per raggiungere la maturità le loro larve si 
devono nutrire di legno. Tali insetti vengono definiti xilofagi. 
Nella dieta della maggior parte di questi insetti la cellulosa predominante, seguita dalla lignina 
ed emicellulosa; minore importanza hanno: proteine, zuccheri ed amidi. 
Gli insetti traggono nutrimento da queste sostanze con metodi diversi: in alcuni casi la 
digestione di cellulosa possibile solo grazie alla presenza di microrganismi simbionti 
nell'intestino delle larve. Altre specie si instaurano nel legno quando in corso un attacco 
fungino, generalmente Basidiomiceti, che disgrega la struttura del legno ed attacca cellulosa e 
lignina. 
Alcuni insetti xilofagi attaccano soltanto la parte dura della pianta (duramen), altri quella 
tenera (alburno), alcuni solo legno stagionato, altri legname recente.  
Le larve appartenenti alle famiglie Lictidi, Anobidi e Bostrichidi, nutrendosi riducono il legname 
ad una massa di polvere finissima, che si nota cadere a terra in abbondanza dai fori dopo lo 
sfarfallamento degli adulti. Al contrario questi ultimi causano lievissimi danni, in quanto la loro 



funzione primaria esclusivamente quella riproduttiva. 
Altre specie hanno larve che producono rosura grossolana che tende ad impaccarsi e che non 
cade a terra al momento dello sfarfallamento. In alcuni casi, infine, gli adulti arrecano danni 
visibili. 

  

Tribolio delle farine 

Il tribolio delle farine ha colore marron-brunastro, lunghezza adulto 3-4 mm e antenne clavate 

costituite da 10 antennomeri, di cui 3  costituiscono la clava. Può volare bene. La femmina 

depone da 200 a 500 uova isolatamente, lungo un periodo di 5 – 7 mesi, con temperatura di 

25 C. La schiusa avviene dopo circa una settimana. La velocità di sviluppo della larva è 

influenzata dalla temperatura (e dal tipo di derrata). Le larve vivono immerse all’interno della 

derrata. E’ molto importante il ruolo della temperatura nel determinare la durata del ciclo. 

Il ciclo più breve si ha quando la temperatura è intorno ai 30 C e l'umidità relativa intorno al 

70-90%. E' una specie molto comune che infesta in particolare derrate farinose, ricche di amidi 

ma anche specie ampiamente polifagia (leguminose da granella, frutta secca, cacao, cioccolata 

e anche cereali in granella). 

  

Le farine infestate da t. delle farine assumono un colore rosa- brunastro ed un odore 

sgradevole (secrezione ghiandolare di diversi chinoni), aumenta anche il contenuto in acidi 

grassi liberi. Se l’attacco si prolunga per 2-3 mesi, le farine divengono inutilizzabili (per 

svilupparsi un individuo di tribolio consuma circa il 50% di un chicco di frumento). 

  

Punteruoli 

  

 



 

Sitophilus granarius 

 

(Punteruolo del grano) 

  

Sitophilus oryzae 

 

(Punteruolo dell'orzo) 

 

I punteruoli sono coleotteri di colore variante dal marrone chiaro al bruno scuro quasi nero, 
caratterizzati dalla testa terminante in un lungo rostro all’estremità del quale vi l’apparato 
boccale; il S. oryzae presenta quasi sempre 4 macchioline rossastre sulle elitre (astuccio che 
copre l’addome). 
Sono in genere specie cosmopolite (il granarius preferisce i climi temperati mentre il S. oryzae 
quelli più caldi); in Italia le sue prime due specie esistono attive ovunque. Gli adulti di S. 
oryzae hanno, al contrario del S. granarius, le ali funzionanti e possono quindi attaccare i 
cereali anche in pieno campo nelle zone calde. 
Le femmine depongono le uova ( da 50 a 250) entro le cariossidi dei cereali e altre derrate, 
dando così origine al fenomeno dell’infestazione latente (non visibile dall’esterno). Dall’uovo 
nasce la larva che la maggiore responsabile dei danni provocati; questa si trasforma in pupa 
che non mangia e poi in adulto (detto anche insetto perfetto o immagine). Le generazioni 
possono essere in Italia 3-4 all’anno e pure di più quando si tratta di S. oryzae. 

 
I punteruoli sono i principali nemici dei granai, attaccano tutti i cereali in granella (frumento, 
mais, riso, orzo, ecc.), le paste alimentari, le semole e le farine quando sono compresse. 

  

Tignola 

La larva di tignola è biancastra e di solito assume una 
colorazione variabile in funzione del nutrimento. A 
maturità misura da 7 a 21 mm. L’adulto sfarfalla a fine 
maggio, primi di giugno.  
Le ali anteriori dell’adulto sono per metà biancastre, 
verso il centro, e per l’altra metà di colore rosso rame 
lucente, rigato da fasce nerastre a riflessi plumbei. Le 
ali posteriori sono biancastre, il capo bruno rossastro e 

  



il resto del corpo grigiastro. L’apertura alare di 15-16 
mm. Quando le ali sono chiuse si notano nettamente i 
due colori dell’ala anteriore.  
L’insetto compie di solito 2-4 generazioni all’anno a 
seconda delle caratteristiche ambientali del substrato 
alimentare. La tignola fasciata sverna di solito come 
larva e può vivere anche all’aperto.  

Le larve possiedono una spiccata polifagia, potendo 
nutrirsi di varie sostanze di origine vegetale allo stato 
secco (cereali, farine, mandorle, nocciole, noci, pinoli, 
pistacchi, arachidi, prugne secche, fichi secchi, soia, 
carote, biscotti, cioccolato). Le larve attaccano ogni 
tipo di derrata, deteriorandola, e producendo spesse 
bave sericee, che causano l’innalzamento della 
temperatura e dell’umidità nelle masse stoccate.  

 

  

  

Cimice dei letti 

 

  

La Cimice dei letti (Cimex lectularius) l'insetto più noto della famiglia degli Emitteri Eterotteri 
(Heteroptera), probabilmente di origine asiatica, oggi diffusa in tutto il mondo al seguito 
dell'uomo, il cui sangue costituisce il suo quasi esclusivo nutrimento. 

La Cimice dei letti, che i greci chiamavano Koris e i romani Cimex, un insetto di colore rosso 
mattone scuro e ferrugineo che, se femmina (le femmine sono più grandi dei maschi) può 
misurare in lunghezza totale da 6 a 8 mm.. 

A differenza dei pidocchi, i quali hanno bisogno di stare a contatto della pelle o sui peli o sulle 
vesti, dove la temperatura costante, le cimici non vivono in permanenza sull'uomo e sulle sue 
vesti ma hanno anch'esse bisogno, per compiere il ciclo vitale, di una temperatura piuttosto 
alta e perciò si insediano nelle stanze che durante l'inverno vengono riscaldate e nei luoghi più 
tiepidi della casa. 

Sono tuttavia capaci di resistere a temperature basse ma, in questo caso, sospendono l'attività 
fino a quando l'ambiente non termicamente adatto. L'estate la loro stagione preferita e le 
tenebre sono complici delle loro scorribande e delle loro imprese. Scivolano fuori dalle fessure 
e dalle screpolature dei muri e dei mobili, da sotto i tappeti, da dietro i mobili, da sotto le carte 
da parati e gli arazzi e vanno in cerca di cibo. Le guidano prima di tutto l'olfatto poi la 
temperatura del corpo della vittima. Si arrampicano sui letti e si dirigono, rapide, sicure verso 
quelle parti del corpo che hanno la pelle più sottile, meglio irrorata dal sangue; I polsi, il collo, 
le caviglie sono le regioni preferite. 

Questi insetti, avidissimi di sangue e resistentissimi al digiuno, se vivono in ambienti in cui la 
temperatura subisce modeste oscillazioni durante il corso dell'anno, si riproducono in qualsiasi 
epoca e possono avere tre generazioni entro i dodici mesi. La fecondazione ha particolarità 
assai interessanti. Essi depongono pressapoco negli stessi ambienti in cui si rifugiano nelle ore 



di sosta, pacchetti di uova di colore grigio perlaceo, lunghe poco più di 1 mm. e larghe mezzo, 
subellitiche, munite di un piccolo opercolo al polo anteriore. 

La lotta contro questi insetti molestissimi e pericolosi, non facile, poichè si annidano in fessure, 
pertugi, spaccature, dove non agevole raggiungerli neppure con sostanze chimiche gassose; 
D'altronde se vengono raggiunti gli individui adulti o allo stato preimmaginale, non sempre 
vengono colpite le uova protette dal loro guscio resistente. 

Zecche 

  

 

  

Le zecche sono artropodi (acari appartenenti alla classe degli Arachnida), parassiti esterni delle 
dimensioni di qualche millimetro. Il loro ciclo vitale si sviluppa in tre fasi successive (larva-
ninfa-adulto) che si possono svolgere tutte su uno stesso ospite oppure su due/tre ospiti 
diversi. Non sono molto selettive nella scelta dell'organismo da parassitare, ma possono 
scegliere diverse specie animali dai cani ai cervi, agli scoiattoli fino all'uomo. 
In Italia sono presenti due famiglie di zecche: quella delle Ixodidae (zecche dure) e quella delle 
Argasidae (zecche molli). Le zecche dure hanno un caratteristico scudo dorsale chitinoso e in 
Italia comprendono 6 generi: Ixodes, Boophilus, Hyalomna, Rhipicephalus, Dermacentor, 
Haemaphysalis. Le zecche molli, sprovviste di scudo dorsale, sono presenti con due generi: 
Argas ed Ornithodorus. 
L'habitat preferito rappresentato da luoghi ricchi di vegetazione erbosa e arbustiva, con 
microclima preferibilmente fresco e umido, ma possono trovarsi anche in zone a clima caldo e 
asciutto o dove la vegetazione più rada. La loro presenza dipende, infatti, essenzialmente dalla 
presenza sul territorio di ospiti da parassitare, per questo luoghi come stalle, cucce di animali e 
pascoli sono tra i loro habitat elettivi. 
Con l'inizio della bella stagione le zecche abbandonano, lo stato di letargo invernale e si 
avviano alla ricerca di un ospite da parassitare. Nei mesi primaverili ed estivi che vanno da 
aprile a ottobre quindi più frequente cadere vittima del cosiddetto "morso da zecca". 
Il morso della zecca non di per sè pericoloso per l'uomo, i rischi sanitari dipendono invece dalla 
possibilità di contrarre infezioni trasmesse da questi animali in qualità di vettori. 

 Le metodologie di intervento in caso di parassiti coniugano azioni preventive (PEST 
PROOFING) e interventi diretti che svariano dall'irrorazione con insetticidi specifici, sia 
mediante pompe a bassa pressione sia mediante fumigazioni; Queste ultime hanno il pregio di 
raggiungere ogni anfratto dell'ambiente e/o derrata dove il parassita è diffuso.  

L'utilizzo di insetticidi a bassa tossicità consente comunque, dopo il trattamento, di non rilevare 
residui tossici; ciò consente di intervenire in qualsiasi ambiente anche nelle condizioni più 
estreme: a seconda del contesto, i nostri tecnici sono in grado di usare l'approccio migliore 
garantendo sicurezza per animali e persone.  
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