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Pericoli in post-raccolta

• Residui trattamenti fitosanitari

• Trattamenti di disinfestazione locali

• Trattamenti post-raccolta

Chimico

• Batteri, muffe, micotossineMicrobiologico

Biologico • Roditori, uccelli, artropodi



Insetti

delle

derrate

Competizione per il cibo: I danni più ingenti sono causati da

circa 20 specie, appartenenti agli ordini dei Coleotteri e

Lepidotteri

Perchè controllare gli insetti

nei granai ?



• Danno diretto: dovuto 

all’attività trofica degli insetti;

• Danno indiretto: dovuto per 

lo più al surriscaldamento  della 

granella, e allo sviluppo di 

muffe al suo interno.

Perdite dovute agli insetti

Cappuccino dei cereali



Impatto Economico

• Gli insetti delle derrate: un 
notevole danno economico

– Gli insetti sono tra le principali cause di 
perdita delle derrate: nel mondo, circa 
20% dei raccolti (Sallam, 1999). 

– Perdita annuale in post-raccolta di circa 
il 5-10% (frumento); 

– Nei soli Stati Uniti circa 1 miliardo $*

*http://ars.usda.gov



Da dove vengono gli insetti? 

Dal campo;

Dalle macchine di raccolta e 

mezzi di trasporto;

Dalle strutture di stoccaggio.



Tignola del grano: crescita della

popolazione
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Assumendo che una femmina depone 300 uova che si

sviluppano in 150 femmina in  60 giorni:

Da 1 femmina a 1 miliardo di uova in 180 giorni.



Insetti delle derrate: crescita della

popolazione

Curve di crescita di popolazioni di insetti in ambiente

non ristretto (Sx) e ristretto (Dx) (Haines, 1991)

Da 1 femmina a 8000 insetti / Kg in circa 4 mesi



• Trattamento diretto dei cereali con mezzi
convenzionali

– Fosfina; 

– Piretroidi (deltametrina; Cipermetrina).

• Trattamento diretto dei cereali con mezzi

biologici
(allegato II regolamento CE n. 889/2008)

– Estratti di piante (Piretrine, azadiractina, oli

essenziali;

– Terre diatomacee.

Controllo degli insetti

(metodi chimici)



• Fosfina:

H3P o idrogeno fosforato

Fosfuro magnesio/alluminio + H2O ⇒ H3P

Fosfina



Fosfina

• chiusura e sigillatura delle aperture e spegnimento
dei sistemi di ventilazione (oppure copertura
ermetica del materiale da disinfestare con teli di 
polietilene);

• fumigazione; fosfina, fosfina + CO2, fumigazione
con riciclo.

• riapertura e bonifica dei locali con il controllo del 
gas residuo



• Problemi:

– Costo elevato (personale qualificato);

– Elevata tossicità per uomo e organismi
no-target (fosfina);

– Sviluppo di resistenza negli insetti.

Fosfina



Fosfina (Induzione di resistenza)

* Journal of Stored Products Research 69 (2016) 129-137 

• weak resistance (WR): frequenza 70%

• strong resistance (SR): da 9 a >1000 

più resistenti*



Controllo Chimico

quali alternative?

• Temperatura

– Refrigerazione;

– Aereazione.

• Atmosfera modificata

– CO2;

– Azoto.



Controllo Chimico

quali alternative?

• Terre diatomacee

• Estratti di piante

– Piretrine (Tanacetum cinerariifolium);

– Azadiractina (Azadirachta indica);

– Oli essenziali.



Metodi di controllo degli insetti delle

derrate

La gestione integrata delle

infestazioni

(IPM, Integrated Pest Management)



L’approccio IPM

• Componenti chiave comunemente accettate:

– Sanitizzazione ed Esclusione 

(debiotizzazione)

– Controllo umidità granella in entrata;

– Operazioni di carico ;

– Monitoraggio;

– Controllo (Chimico, fisico, biologico).



• Eliminare tutte le granaglie residue dagli impianti, 

comprese tutte le crepe, le fessure, i pavimenti e le 

pareti false,  non dimenticare di svuotare le coclee

e/o i convogliatori. 

• Eliminare vie di accesso, riparare eventuali fori in 

tetti o pareti

• Eliminare le erbacce fino a 2 metri intorno

all’impianto.

• Applicare formulati ad effetto abbattente-residuale 

(Pirimifos metile; Cifenotrin; 

Cipermetrina…Bicarbonato di sodio) su tutte le 

pareti, pavimenti, soffitti, elevatori, tramogge, ecc.

Debiotizzazione prestoccaggio

(Iniziare con uno spazio pulito e sicuro)



Carico/Riempimento dei Silos

• Livellamento

– Distribuire il grano in entrata in modo da non 

formare picchi nel mezzo. Miglioramento del flusso

di aria



Monitoraggio

• Monitoraggio del grano e degli impianti
prima dell’arrivo del nuovo grano e per 
tutto il periodo di stoccaggio

• Trappole

• Campionamento del grano;

• Sonde:

• Temperatura;

• CO2 (attività degli insetti e delle muffe)



stefano.bedini@unipi.it

Grazie per l’attenzione


