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Importanza merceologica e importanza sanitaria
I moscerini son ditteri di piccole dimensioni dai colori poco appariscenti. Fra i moscerini comunemente 
noti vi sono due sottordini: Nematoceri ( Chironomidi, Ceratopogonoidi ed i moscerini dei funghi) ed il 
sottordine dei Brachycera ( moscerino della frutta).

Fam. CHIRONOMIDI
Hanno l’aspetto simile a quello delle zanzare, tuttavia non si nutrono di sangue. Le larve possono essere 
pericolose per le colture come il riso. 

Biologia
Il ciclo vitale dei chironomidi si sviluppa attraverso gli stadi di uovo, larva, pupa e adulto.
Nel corso dell’ anno si possono avere 3-4 generazioni. G gli adulti hanno una vita breve e si possono 
nutrire di nettare e melata o anche non nutrirsi. Una volta accoppiati i maschi si raggruppano in sciami 
e si spostano, questo crea disagi alle persone. La femmina depone le uova nell’acqua in un ammasso 
gelatinoso e � ssato ad un substrato immerso, in un’ ovatura vi possono essere anche 100 uova. Le larve 
generalmente vivono in ambiente acquatico (di diverso tipo a seconda della specie) e possono arrivare 
� no a 200 m di profondità. Lo stadio di pupa dura poche ore e una volta raggiunta la maturità la larva 
raggiunge la super� cie per impuparsi. 

Danni:
Le larve possono causare problemi al riso coltivato nelle risaie, possono attaccare le cariossidi e le plan-
tule in emergenza distruggendole; tuttavia, grazie alle buone pratiche agronomiche questo problema 
può essere superato. Gli adulti non sono ematofagi ma possono creare disagi alle persone quando son in 
sciami e scarsa visibilità per i mezzi.

Controllo:
Il controllo di questi insetti può avvenire in diversi modi, che possono essere integrati fra loro:
    • Utilizzo di barriere � siche
    • Sfalcio di erba e trattamento della vegetazione per impedire l’annidamento diurno
    • Ridurre l’apporto di sostanza organica nel corpo idrico
    • Favorire l’ insediamento dei loro predatoti ( uccelli, pesci e pipistrelli)
    • Trattamenti larvicidi Bacillus thuringienis var. israeliensis.
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Fam. CERATOPOGONIDAE (serapiche)
Morfologia:
Gli adulti sono leggermente più piccoli dei Chironomidi e presentano una livrea poco appariscente (nera, 
grigio-marrone). La femmina ha un apparato boccale pungente succhiante. Le larve sono simili a quelle 
dei Chironomidi, non hanno le zampe, sono sottili e cilindriche.

Biologia:
La femmina una volta accoppiata, necessita di un apporto proteico per completare la maturazione delle 
uova.  Queste proteine le posson prendere succhiando sangue o predando invertebrati a seconda della 
specie. Le larve di questi insetti colonizzano ambienti acquatici o comunque ricchi di umidità e la loro 
dieta comprende detriti organici, microrganismi, alghe e piccoli invertebrati.

Danni:
Alcune specie di Ceratopogonidae hanno una puntura particolarmente irritante che può causare reazio-
ni allergiche. Inoltre, possono trasmettere agenti patogeni infettivi sia all’uomo che agli animali.

Controllo:
Per il controllo di questi infestanti si consiglia di:
    • Eliminazione della fanghiglia contigua ad allevamenti (ribaltamento e disseccamento o trattamento 
con prodotti a base di calce, Sali o sostanze insetticide),
    • Riduzione di perdita di acqua e liquame, 
    • Ricovero notturno degli animali da reddito in ambienti protetti,
    • Trappole attrattive,
    • Repellenti.

Fam. DROSOPHILIDAE (moscerini della frutta)
In Italia esistono circa 60 specie adattate a diversi substrati quasi sempre in fermentazione o decompo-
sizione . 

Morfologia:
Gli adulti sono di piccole dimensioni, 3-4 mm con colori poco accesi. Le larve a maturità sono di colore 
bianco, senza zampe e con il corpo che si assottiglia verso il capo. 

Biologia:
Le femmine, dopo l’accoppiamento, ovidepongono circa 500 uova ciascuna sulle super� ci in fermenta-
zione o marcescenti. Il ciclo di sviluppo è particolarmente rapido. Le larve si alimentano principalmente 
sui lieviti che si sviluppano sui � uidi in fermentazione, dopo 6-7 giorni la larva matura esce dal substrato 
e si va a impupare. Dopo 3 giorni sfarfalla l’adulto.

Danni
Gli adulti possono cadere all’ interno dei prodotti in produzione e di conseguenza inquinarli, stessa cosa 
vale per le spoglie larvali che vengono lasciate sul substrato di sviluppo . Inoltre, sono vettori di spore 
fungine.

Controllo:
Si possono utilizzare trappole innescate con attrattivo alimentare o innescate con acido acetico. Si rac-
comanda un elevato livello di pulizia.
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Fam. PSYCHODIDAE
CLOGMIA ALBIPUNCTATA (mosca degli scarichi)
Morfologia:
Gli adulti sono insetti di piccole dimensioni (2-3 mm) ricoperti da una � tta peluria e con una livrea poco 
appariscente (grigia/nerastra). Si trovano in ambienti umidi generalmente fermi sulle pareti. Le larve 
sono lunghe 4-10 mm, vivono in acqua, non necessitano di ossigeno e si nutrono di sostanza organica. 
Sia le larve che le pupe sono di forma allungata.

Biologia:
Questi insetti si sviluppano, in ambiente domestico, negli scarichi. Le femmine depongono ammassi di 
uova (dalle 30 alle 100) in luoghi umidi (pozzetti delle fogne, tubature idrauliche ecc), dopo 1-4 settimane 
nascono le larve che sono saprofaghe (si nutrono di materiale organico in decomposizione. Una volta 
terminato lo sviluppo gli adulti escono dall’ambiente acquatico e vivranno 2 settimane circa.

Danni:
Questa specie di psychididae è innocua e per niente aggressiva; tuttavia, può essere vettore di batteri 
quali  Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. L’ inalazione 
di frammenti del corpo delle mosche adulte può provocare problemi respiratori. Inoltre, le larve possono 
intasare gli scarichi (in casi di gravi infestazioni).

Controllo
Per eliminare gli adulti si consiglia di ut ilizzare trappole luminose, ed in caso di forti infestazioni di rivol-
gersi a professionisti che con la somministrazione di insetticidi piretroidi controlleranno le popolazioni 
di insetti. . Per quanto riguarda le larve si raccomanda di effettuare una buona pulizia degli scarichi e se 
possibile svolgere periodiche ispezioni dei pozzetti per rimuovere possibili residui organici .

SCHEDE INFESTANTI Sochil Verde


