
Gli artropodi infestanti 

Gli infestanti ambientali nell’allevamento zootecnico

Casalecchio di Reno 12 aprile 2019

1

Gli artropodi infestanti 
ambientali negli allevamenti

Dr. Alessandro Chiatante 
Azienda USL di Piacenza
U.O. Sanità Animale
Settore Controllo Infestanti
a.chiatante@ausl.pc.it



INFESTANTI:  PERCHE’ PREOCCUPARCI?

• Inconvenienti Igienici
• Sicurezza alimentare
• Benessere Animale
• Qualità Produzioni
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• Qualità Produzioni
• Quantità Produzioni
• Biosicurezza
• Obblighi normativi



Inconvenienti Igienici

• “ritorno alla campagna” 

• espansione delle aree urbane
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• abitazioni vicino agli allevamenti zootecnici

• frequenti esposti alle AUSL ed ai Comuni



Sicurezza Alimentare

• contaminazioni microbiche e parassitarie
• uso indiscriminato di biocidi con danno alle specie non 

bersaglio e sviluppo di resistenze
• residui di biocidi nei prodotti di origine animale
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Biosicurezza

• Insieme di misure atte a
prevenire l’ingresso (e
l’uscita) di patogeni negli
allevamenti

• La lotta agli infestanti è
uno dei cardini della
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• La lotta agli infestanti è
uno dei cardini della
biosicurezza

• Il Veterinario Ausl deve
essere in grado di valutare la
congruità (e possibilmente
anche l’efficacia) di un piano
di lotta agli infestanti



Benessere Animale e Produzioni

• Notevole disturbo agli  
animali

• Evidente riduzione delle 
produzioni
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produzioni
• Peggioramento della qualità 
del latte

• Trasmissione di patogeni 
responsabili di diarree, 
mastiti, etc.



Obblighi normativi

• Dal R.D. 29/3/1928, n. 
858: ”Disposizioni per la 
lotta contro le mosche”

• fino al “Pacchetto igiene”
ed in particolare il Reg.
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ed in particolare il Reg.
CE 852/2004, Produzione
primaria allegato 1, cap.
4 comma f): per quanto
possibile, evitare la
contaminazione da parte
di animali e altri insetti
nocivi;



INFESTANTI

• In Passato: lotta, “a prescindere”, 
senza porsi il problema di quali e 
quanti infestanti

• Oggi: monitoraggio e gestione delle 
problematiche legate agli infestanti 
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Mosche
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Mosche

• Le mosche rappresentano l’insetto che ha trovato la
maggiore possibilità di diffusione in tutto il mondo,
seguendo fedelmente l’uomo nella sua espansione e
colonizzazione del globo. Essa è presente dai Poli
all’Equatore con popolazioni più o meno massicce.

• Sono, tra gli insetti «domestici», quelli che hanno
condizionato dai tempi remoti la vita dell’uomo e
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condizionato dai tempi remoti la vita dell’uomo e
tuttora esercitano un ruolo estremamente importante
anche nei territori culturalmente più progrediti (Prof.
L. Suss)



Mosche

• La distribuzione delle mosche nell’ambiente è
fortemente influenzata da temperatura, umidità,
vento, luce e colore delle superfici. Esse sono
comunque attive solo di giorno o sotto luci
artificiali; mentre nell’oscurità ed a temperature
inferiori a 10-15°C sono completamente inattive.

• Le maggior parte delle mosche hanno un apparato
buccale lambente-succhiante, possono succhiare
direttamente cibi liquidi. In caso di cibi solidi
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buccale lambente-succhiante, possono succhiare
direttamente cibi liquidi. In caso di cibi solidi
emettono dei continui «rigurgiti» per scioglierli e
ciò gioca un ruolo molto importante nella
trasmissione di microrganismi patogeni.



Mosca Domestica

• E’ in grado di riprodursi con
estrema facilità

• depone le uova all'interno di
qualsiasi materiale organico
in decomposizione,
preferibilmente letame.

• le larve raggiungono molto
rapidamente lo stato di
individuo adulto
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individuo adulto
• in condizioni ottimali di cibo

e ambiente, una mosca è in
grado di deporre fino a 1000
uova (150-200 alla volta ogni
3-4 giorni)

• Un individuo adulto può
vivere da 25 a 50 giorni.



Mosca Domestica

• L’uovo della M.domestica è di forma
pressochè cilindrica, colore bianco
giallognolo, lungo circa 1 mm.

• Lo sviluppo larvale comprende tre età
(L1 L2 L3) con 2 mute.

• Le larve sono cilindriche con
estremità anteriore appuntita e quella
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estremità anteriore appuntita e quella
posteriore arrotondata.

• nel letame le larve si vanno a
posizionare sotto lo strato
superficiale, cercando una certa
umidità ed una temperatura adatta al
loro sviluppo, tendenzialmente intorno
ai 40°.



Mosca Domestica

• Le L3, divenute mature misurano circa
12 mm, quando hanno accumulato
abbastanza grassi di riserva, cessano
di nutrirsi, abbandonano il loro
pabulum di sviluppo e si spostano nel
terreno circostante, più asciutto e
meno caldo.

• Qui vanno sotto lo strato superficiale
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• Qui vanno sotto lo strato superficiale
per trasformarsi in pupe.

• Possono percorrere anche decine di
metri per trovare il luogo adatto.

• La pupa non può nutrirsi, essa utilizza
le riserve accumulate da larva.

• L’insetto adulto alato esce dal pupario
e risale in superficie .



Mosca Domestica

• Se le condizioni di
temperatura sono favorevoli e
se riescono ad alimentarsi
sufficientemente, le mosche
adulte sono in grado di
accoppiarsi già poche ore dopo
lo sfarfallamento.
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accoppiarsi già poche ore dopo
lo sfarfallamento.

• Sono buone volatrici: possono
spostarsi anche di 3-4 km
attratte da stimoli olfattivi e
visivi alla ricerca del cibo.



Mosca Domestica
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(Da Rapporti ISTISAN 12/41) 



Mosca Domestica: elevatissima prolificità

• in Italia la mosca domestica arriva a
compiere 12-15 generazioni l’anno

• considerazioni teoriche, fatte escludendo
qualsiasi causa di mortalità naturale,
dimostrano come da una sola femmina che
abbia deposto solo 100 uova possa dare
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abbia deposto solo 100 uova possa dare
origine, in circa cinque mesi, a una
popolazione di circa quattromila trilioni di

mosche

• questa prolificità spiega anche come essa sia
capace molto rapidamente di sviluppare
popolazioni resistenti ai principi attivi
insetticidi.



Fannia Canicularis

• detta piccola mosca domestica o
mosca dei pollai

• ha un volo caratteristico circolare
e senza sosta, specie sotto i lampadari

• ciclo analogo alla mosca domestica
• per deporre le uova preferisce le

deiezioni dei polli e i vegetali in
decomposizione
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decomposizione
• Può creare grossi inconvenienti igienici

anche fuori degli allevamenti, spesso a
causa di pollina malgestita



Fannia Canicularis

La larva è molto diversa da 
quella di Mosca domestica
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Ph. Davide Di Domenico



Stomoxys calcitrans

• Detta Mosca cavallina
• E’ una delle poche ad avere

apparato boccale pungente
• Prende di mira soprattutto

gli arti degli animali di
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gli arti degli animali di
allevamento ( equini – bovini)

• Notevolmente stressante
per gli animali colpiti



Ophyra leucostoma

• Più piccola della mosca
domestica

• Può anche essa essere
presente negli allevamenti
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• Può anche essa essere
presente negli allevamenti

• Le larve possono essere
predatrici di quelle di altre
mosche



Sarcophaga Carnaria

• È vivipara: depone le larve sulla
carne, in putrefazione e non,
(animali morti, avanzi di cibo, etc...)

• è in grado di sentire l’odore della
carne a distanza di centinaia di
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carne a distanza di centinaia di
metri

• la larva (bigattino) si ciba di carne e
in pochi giorni si trasforma in pupa
e in mosca adulta.



Lucilia caesar

• Moscone verde della carne
• Gli adulti si nutrono di
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• Gli adulti si nutrono di
polline e nettare 

• le larve sono necrofaghe



Calliphora vomitoria

• Moscone blu della carne
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Curiosità:
Le larve di tutte le mosche sarcofaghe 
sono usate in entomologia forense sui 
cadaveri per valutare l’ora della morte



Dermanyssus gallinae
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Dermanyssus gallinae

• Detto anche acaro rosso del pollo, normalmente esso è rinvenuto negli
allevamenti industriali o rurali di avicoli, ma è anche possibile
riscontrarlo in ambiente domestico, collegato alla presenza di colombi o
altri volatili sugli edifici.

• Misura circa 1 – 1,5 mm. di lunghezza, visibile ad occhio nudo
• Ha un colore grigiastro che diventa rossastro dopo che ha effettuato il

pasto di sangue.
• Crea grossissimi problemi soprattutto negli allevamenti di ovaiole a

causa del fastidio dato agli animali e della anemizzazione.
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causa del fastidio dato agli animali e della anemizzazione.
Foto A Giangaspero



Dermanyssus gallinae

• L’acaro trascorre la maggior parte del tempo al di fuori dell’ospite:
durante il giorno vive nascosto in tutti i possibili anfratti delle
strutture e delle attrezzature di allevamento.

• Durante le ore notturne questi acari si trasferiscono sugli ospiti solo
per il tempo necessario a effettuare il pasto di sangue

• Può essere causa di punture anche per l’uomo. 
• L’infestazione causa ridotto incremento ponderale, calo

dell’ovodeposizione e della percentuale di schiusa, declassamento
qualitativo delle uova

• Come molti acari può sopravvivere a lungo senza nutrirsi: Un
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• Come molti acari può sopravvivere a lungo senza nutrirsi: Un
allevamento può rimanere infestato anche per 4-5 mesi dopo
l’allontanamento degli animali.



Alphitobius diaperinus  (tenebrione dei pollai)  
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Alphitobius diaperinus  (tenebrione dei pollai)  

Foto Wikimedia

• Coleottero di colore nero, l’adulto è lungo 5-
6 mm.

• Nella lettiera degli allevamenti avicolo
possiamo trovare praticamente tutti gli stadi,
sia larve che adulti.

• le larve cercano dei rifugi sicuri dove
impuparsi: a questo scopo migrano
arrampicandosi su pareti e soffitti.
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impuparsi: a questo scopo migrano
arrampicandosi su pareti e soffitti.

• Possono dare danni strutturali negli
allevamenti, scavando gallerie nel legno e
nelle coibentazioni

• Inoltre causano riduzione dell’accrescimento
degli animali e possono danneggiarne il
piumaggio.

• Può essere anche vettore di batteri patogeni.



Alphitobius diaperinus  (tenebrione dei pollai)  

Foto Wikimedia

LARVA Foto Davide Di Domenico
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PUPA Foto Davide Di Domenico

LARVA Foto Davide Di Domenico



BLATTE
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Blatta Orientale

• E’ la specie più comune 
• Penetra dagli scarichi fognari
• Frequente negli allevamenti suini
• Si trova anche nelle vasche liquami 

o sotto il grigliato, 
• molto vorace ed onnivora.
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• molto vorace ed onnivora.
• ama luoghi freschi e umidi.

Colore: bruno tendente al nero

La Femmina:
Può produrre circa 8 ooteche con
12-20 uova. 
Le ooteche vengono deposte entro 2
giorni in zone con abbondante cibo. 



Blattella Germanica

Colore: giallognolo-bruno, con due strisce 
longitudinali bruno nere sul pronoto. 

Ali: ben sviluppate, che in genere usano 
quando vengono disturbati. 
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Femmina: nella sua vita, produce da 4 a 8 
ooteche contenenti 30-40 uova, che in 
condizioni favorevoli schiudono in 15-20 
giorni. 

Habitat: posti scuri con alta umidità e 
calore, con cibo facilmente disponibile. 
Raro trovarla negli allevamenti



34

Grazie per l’attenzione 
e….. Buon lavoro!


