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NEMICI PER NATURA
La cimice asiatica
(nell’altra pagina) ha nella
vespa samurai (qui
accanto) il suo peggior
nemico, anche se
quest’ultima è 17 volte
più piccola.

Alamy/Ipa

La cimice asiatica ha distrutto 588 milioni di euro
di frutta italiana. La combatteremo col suo avversario
naturale, una vespina. Ne stiamo allevando in
laboratorio un esercito che libereremo quest’estate.

Davide Vespina

CONTRO
Cimice Golia
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di Vito Tartamella

bombardieri sono schierati negli hangar, pronti a
lanciarsi sugli obiettivi nemici. L’ora X scatterà poco
prima dell’estate, quando a migliaia spiccheranno il
volo nei cieli delle campagne italiane. Dovranno trovare e centrare gli avversari con precisione millimetrica. Letteralmente. I bersagli, infatti, sono sferette verdognole larghe 1
millimetro: le uova di cimice asiatica. Questo insetto, individuato in Italia dal 2012, sta mettendo in ginocchio la nostra produzione di frutta. Secondo le stime del Centro servizi ortofrutticoli di Ferrara, che raduna i maggiori produttori italiani, nel 2019
la cimice ha distrutto oltre 300mila tonnellate di frutta: soprattutto pere Abate Fetel, mele Golden Delicious e Granny Smith,
pesche nettarine e kiwi a polpa verde. Equivalgono al carico di
oltre 13mila Tir, per un valore di 588,36 milioni di euro. Senza
contare i danni alle nocciole, ai cereali e ai legumi, ancora non
calcolati. Insomma, «un vero flagello»: così l’ha definito una risoluzione con cui il Senato, lo scorso aprile, ha chiesto al governo di dare «la massima priorità» alla lotta contro la cimice. E
nell’ultima legge di bilancio il Parlamento ha stanziato 80 milioni di euro per risarcire i danni subìti dagli agricoltori.
Eppure il responsabile di questo scempio è lungo poco meno
di 2 cm e molto simile alle comuni e innocue cimici nostrane
(cambiano il colore e altri dettagli). Ma con una differenza ri-

levante: la Halyomorpha halys – questo il suo nome scientifico
– può nutrirsi infatti di 300 diverse specie di piante. Succhia
la polpa della frutta iniettandovi una saliva che ne disgrega le
cellule vegetali. Non esistendo un insetticida che la elimini in
modo mirato, e non avendo nemici specifici che la contrastino,
in pochi anni ha invaso tutto il Paese.
Scoperta in provincia di Modena nel 2012, oggi è presente in
tutte le regioni. Una vera invasione. Perché è molto prolifica:
ogni femmina può deporre, nell’arco della sua vita, 280 uova,
i cui nati ne possono generare a loro volta fino a 215 ciascuno.
Dato che metà di loro sono femmine, basterebbe una sola coppia
per generare, in un anno, più di 30mila discendenti.
ALLEVAMENTO BOMBARDIERI
Un rimedio, però, esiste, ed è stato creato dalla natura. In Cina,
le popolazioni di cimici asiatiche sono tenute sotto controllo
da un antagonista naturale, la vespa samurai (Trissolcus japonicus). Questo minuscolo insetto, che sembra una formica volante, ha le dimensioni di un moscerino (1 mm), è innocuo per
l’uomo e per altri insetti, ma ha l’abitudine di deporre le proprie uova all’interno di quelle della cimice. Le “parassitizza”,
sterminandone le generazioni prima che nascano. Sono loro i
“bombardieri” citati all’inizio dell’articolo. Gli “hangar” che
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Crea Firenze

LA NOSTRA ALLEATA
Ingrandimento di una vespa samurai
(è lunga 1 mm): depone le proprie
uova in quelle della cimice asiatica,
sterminandone la popolazione.
A sinistra, le provette con centinaia di
esemplari allevati al Crea di Firenze.
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Dov’è ora

NEI LABORATORI
DI FIRENZE CHE
ALLEVANO LA
VESPA SAMURAI

La cimice asiatica è originaria dell’Asia
Orientale. Con i commerci globali, è arrivata
in Paesi con habitat privi di predatori che ne
limitino la diffusione. Nel mondo, i primi
avvistamenti sono stati fatti nel 1998 in
Pennsylvania (Usa). In Europa il primo
allarme risale al 2004 a Zurigo (Svizzera);
sono seguite Grecia (2011), Francia e Italia
(2012). Ora sono quasi ovunque: stanno
arrivando anche in Islanda, penisola
scandinava, Regno Unito.
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Warren H. L. Wong

Un ospite globale e famelico

TUTTO INIZIÒ PER UN ESAME UNIVERSITARIO...
Ma come siamo arrivati a questo punto? Il primo esemplare è
stato trovato 8 anni fa da uno studente universitario, Simone
Berselli, che si stava preparando per l’esame di entomologia e
patologia vegetale con la professoressa Lara Maistrello dell’Università di Modena e Reggio Emilia. «Era il 13 settembre del 2012,
il giorno del mio compleanno. E mi ha segnato la vita», ricorda
l’entomologa. «Avevo chiesto ai miei studenti di portare all’esame una scatola con almeno 30 insetti diversi. Fra loro c’era anche
una Halyomorpha halys. E l’ho comunicato subito al Servizio fitosanitario regionale. La cimice era stata trovata a Magreta, in
provincia di Modena, ma non sapevamo se fosse un caso isolato.
Così abbiamo avviato un’indagine di citizen science: abbiamo
chiesto ai cittadini di segnalare le cimici inviando una foto via
Internet a me e alle autorità fitosanitarie regionali. In pochi mesi
sono arrivate 377 segnalazioni: 200 erano positive. L’invasione
era cominciata. Bisognava fare qualcosa».
Ma come ha fatto ad arrivare in Italia un insetto originario di
Cina e Corea? «È uno degli effetti collaterali della globalizzazione», risponde l’entomologa. «Per passare l’inverno al riparo, la
cimice si rifugia ovunque. Se entra in un magazzino che spedisce
merci in tutto il mondo, può infilarsi in un container o nelle scatole, e viaggiare attraverso i continenti. È un autostoppista invasivo. Il primo esemplare in Europa fu trovato a Zurigo (Svizzera)
nel 2004. Per festeggiare il gemellaggio con una città cinese, gli
svizzeri avevano importato diverse pagode per una mostra: e con
esse erano arrivate anche le cimici. Ma non hanno causato problemi gravi: il clima montano non ne favorisce la proliferazione
e l’agricoltura è poco sviluppata».
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GLI INSETTICIDI E L’EUROPA
Non è l’unica complicazione di questo invasore, che riesce a resistere a diversi insetticidi. Si possono usare solo quelli ad ampio spettro, «che rischiano d’uccidere anche gli insetti benefici
come api e coccinelle. E già dopo pochi giorni dal trattamento diventano inefficaci», precisa ancora l’entomologa. «Senza
contare che alcuni antiparassitari hanno problemi di tossicità
per l’uomo: erano stati fortemente ridotti nella nostra frutta, e
ora, reintroducendoli, rischiamo di tornare indietro di 10 anni».
Lo scorso dicembre, tra l’altro, l’Europa ha vietato l’uso di due
insetticidi, il clorpirifos e il clorpirifos-metile, che si erano rivelati efficaci contro la cimice asiatica: presenterebbero rischi
neurotossici sui bambini.
«Sono prodotti usati da decenni», minimizza Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo di Bologna, la più grande

Ciclo vitale

NEANIDI
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La cimice asiatica
(cimice marmorata,
Halyomorpha halys) è un
insetto originario di Cina,
Corea, Giappone e
Taiwan. Gli adulti sono
lunghi 1,7 cm e larghi 1
cm (i maschi sono più
piccoli e stretti). Hanno
la tipica forma a scudo e
si differenziano dalle
altre cimici per il colore
bruno-grigio
marmorizzato e la
presenza di due bande
bianche sulle antenne.

Marco Uliana/Alamy/Ipa

Da noi, invece, le cimici hanno trovato l’Eldorado: il clima è
mite, e l’Emilia-Romagna è il frutteto d’Italia. Dal nord si sono
diffuse ovunque: le segnalazioni hanno superato quota 1.900
grazie a un’app per telefoni, “BugMap”, creata dalla Fondazione
Mach di San Michele all’Adige (Trento). «A Palermo una persona l’aveva trovata in una cucina fabbricata in Friuli. A Napoli è
stata trovata in un’auto usata arrivata dalla Lombardia. E così
via», racconta la professoressa Maistrello. «Con le analisi genetiche, poi, abbiamo capito che queste cimici erano di 13 aplotipi
(varianti) diversi: in Italia abbiamo la più grande biodiversità al
mondo di cimici dopo l’Asia. E gli esemplari rinvenuti nel Nordest (Friuli, Veneto, Trentino) sono diversi da quelli del Nordovest (Lombardia e Piemonte): questo significa che queste due
aree commerciano con zone dell’Asia diverse. Ma significa anche
che debellare la cimice diventa più complicato: le varianti hanno
caratteristiche biologiche diverse, e possono dar vita a inedite
combinazioni genetiche».

Com’è fatta

NINFE

Università di Modena

La vespa samurai depone
le proprie uova in quelle della
cimice, sterminandole

li ospitano sono nella campagna di Firenze, nei laboratori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria (Crea), il principale
ente dedicato alle filiere agroalimentari. Nei suoi
laboratori queste vespine sono allevate con fogli
imbevuti di miele dentro piccole provette di vetro
conservate in celle climatiche a 26 °C. A giugno il Crea ne fornirà
migliaia di esemplari ai servizi fitosanitari delle regioni. Pronte
a bersagliare le uova di cimice.

Dalle ovature, costituite di solito da 28 uova,
nascono cimici allo stadio giovanile chiamate
“neanidi”: rimangono sulle uova schiuse per
nutrirsi dei batteri rilasciati dalla madre durante la
deposizione. Già dopo 5 giorni dalla nascita sono
in grado di attaccare la frutta.
Dopo 3 stadi da neanide (15 giorni) la cimice
passa allo stadio di “ninfa”, caratterizzato dalla
presenza di abbozzi alari.
Solo dopo 30-40 giorni dalla schiusa la cimice
diventa adulta: può volare e riprodursi.
La cimice vive da 3 a 12 mesi (quelle nate in tarda
estate). In autunno gli adulti cercano luoghi
asciutti e riparati in cui svernare, spesso
scegliendo le nostre case). Usciranno dal “letargo”
in primavera, per poi riprodursi verso fine maggio.

Nell’arco di
una vita, una
cimice può
generare oltre
30mila
discendenti

Riproduzione
Il maschio fa vibrare rami o foglie su cui si poggia, emettendo un
segnale particolare, a cui la femmina risponde per segnalare la propria
presenza. Raggiunta la femmina, il maschio fa una piccola danza e poi
avvicina la punta del suo addome a quella della femmina, e la aggancia
con una sorta di pinza. Poi con il suo edeago (pene) rilascia gli
spermatozoi che feconderanno le uova. Ogni femmina depone 28 uova
alla volta, nella pagina inferiore delle foglie, accoppiandosi più volte con
più partner. Nel corso della vita una cimice svernante può arrivare a
generare 280 discendenti, che a loro volta ne possono generare fino a
215. Nell’arco di una vita una singola coppia di cimici può generare
(salvo predatori o clima avverso) più di 30mila discendenti.

Università di Modena

TRAPPOLE VIBRANTI, LEGGI E NEMICI
Così i ricercatori della Fondazione Mach hanno escogitato
un altro modo d’attirare le cimici, sfruttando i loro specifici
segnali sessuali. Hanno scoperto infatti che questi insetti si
corteggiano emettendo suoni a bassa frequenza: li producono per segnalare la loro posizione facendo vibrare i rami e le
foglie su cui si poggiano. Così gli scienziati hanno inventato
trappole capaci di riprodurre questi suoni: con queste trappole vibranti, la quantità di maschi catturati è salita da 2 a 5
volte. Ma, per funzionare, queste trappole hanno bisogno di
elettricità, e i pannelli fotovoltaici sono troppo pesanti e ingombranti. I ricercatori contano di riuscire a produrre un modello commerciabile per il 2021. Nel frattempo, si sono tentate
altre strade. Si è scoperto che l’Anastatus bifasciatus, un ime-

IMMANGIABILI
Pere “sugherificate”: si riducono così dopo
la puntura delle cimici asiatiche. La loro
saliva disgrega i tessuti vegetali della
frutta. Che, una volta punta, è da buttare.

Vito Tartamella

VISTA DA VICINO
A lato, Lara
Maistrello,
entomologa
dell’Università di
Modena e Reggio
Emilia. È stata lei a
scoprire che in
Italia era arrivata la
cimice asiatica.
Più a sinistra, un
ingrandimento dello
stiletto con cui la
cimice punge la
frutta e vi inietta la
saliva distruttrice.

LA SUA ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA: UN AGO SOTTILE
Difese: la cimice emette un odore
pungente dal torace, per tenere lontani
i predatori vertebrati (lucertole e
mammiferi). È la sua unica arma di
difesa: per l’uomo è innocua.
Alimenti: è polifaga, cioè mangia di
tutto. Si nutre di oltre 300 specie di
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piante, tra cui molte colture agricole:
pesco, melo, fagiolino, soia, ciliegio,
lampone, nocciole e pero.
Danni: per nutrirsi, la cimice punge i
tessuti vegetali con il suo stiletto, un
ago lungo 5 mm e largo 0,01 mm (vedi
foto sopra a sinistra) e vi inietta una

saliva ricca di enzimi che uccidono le
cellule vegetali. In questo modo, la
frutta rilascia i propri liquidi, di cui la
cimice si nutre. Ma dopo questa
puntura le cellule vegetali si
trasformano in sughero, rendendo la
frutta immangiabile.

nottero già presente nelle nostre campagne, riesce a parassitare
le uova di cimice. Così nel 2018/2019 l’Università di Modena e
Reggio Emilia ha provato ad allevarlo e rilasciarlo in massa nei
frutteti. «Ma ha attaccato solo il 9% delle uova di cimice asiatica.
È un parassita generalista: sarebbe un’arma poco efficace», dice
Maistrello. Ben più precisa, invece, la vespa samurai: riesce a eliminare fino al 90% delle uova di cimice asiatica. Ma non la si poteva usare perché una legge del 2003 vietava l’uso di organismi
esotici per la lotta biologica: così l’anno scorso è stata varata una
nuova legge (il Dpr 102/2019) che ha autorizzato l’immissione
di nuove specie come antagonisti di organismi dannosi solo per
«motivate ragioni di rilevante interesse pubblico», e a patto che
non danneggino flora e fauna locali.
Così, dopo 18 mesi di studi, il Crea di Firenze ha confermato
che la vespina non provocherebbe danni all’ambiente. E ora si
susseguono tavoli tecnici per farla entrare in azione quest’estate. «Ci auguriamo che il ministero dell’Ambiente firmi il decreto
con il regolamento e che poi sia autorizzato il rilascio», dice Pio
Roversi, direttore del Centro di ricerca difesa e certificazione
del Crea. «In un mese e mezzo, partendo da 600 femmine, potremo ottenere un primo nucleo di 360mila vespine da distribuire
ai servizi fitosanitari delle regioni, che a loro volta le faranno
moltiplicare per ottenere una massa importante. L’intera operazione costerà al massimo un
milione di euro. Per ristabilire
l’equilibrio ecologico nei frutteti è plausibile che occorreranno
da 2 a 6 anni». Funzionerà? Gli
agricoltori tengono il fiato sospeso. Negli Stati Uniti la cimice

è arrivata prima che da noi, nel 1998, e nessuno è ancora riuscito
a fermarla: ora è diffusa in 44 dei 50 Stati, soprattutto nella costa
est. «Le leggi federali vietano i rilasci di specie esotiche su scala nazionale», avverte Tracy Leskey, entomologa direttrice del
servizio di ricerca del Dipartimento dell’agricoltura Usa. «Così
ogni Stato ha usato metodi diversi: alcuni hanno rilasciato la vespa samurai, altri si sono affidati agli insetticidi. Ma senza una
strategia unica, la cimice ha continuato a diffondersi: se trova
un ambiente sfavorevole, si sposta e ne invade altri. Può percorrere da 2 a 100 km in un giorno».
QUELL’INVASIONE ALL’INIZIO DEL 1900...
Per questo gli occhi del mondo sono puntati sull’Italia. La storia
passata, comunque, fa ben sperare. «A inizio 1900 era arrivato
in Italia, sempre dall’Oriente, un altro insetto esotico, la cocciniglia di San Josè (Pseudaulacaspis pentagona). Succhiava la
linfa dei gelsi, uccidendoli. Stava mettendo sul lastrico un milione di famiglie che con le foglie di questa pianta allevavano i
bachi da seta», ricorda Roversi del Crea. «Così nel 1906 l’entomologo Antonio Berlese importò un imenottero, parente della
vespa samurai, che era il suo antagonista naturale. In 3 anni
riuscì a controllare la cocciniglia, che in suo onore fu chiamata
Prospaltella berlesei. Speriamo di bissare questa impresa».

Sono un flagello: viaggiano con le merci
provenienti dall’Oriente. Resistono
agli insetticidi e distruggono ogni frutto

L’EUROPA INVASA
DA 66 SPECIE
ALIENE DANNOSE
La cimice asiatica non è l’unico nemico.
In Europa, le specie esotiche invasive, in
grado di minacciare gli equilibri
ecologici, causano danni per oltre 12
miliardi di euro ogni anno.
La lista nera comprende 66 organismi,
dai mammiferi (nutria), ai rettili (tartaruga
palustre americana), dagli invertebrati
(gambero americano), fino alle piante
(millefoglio americano). E, ovviamente,
anche gli insetti: oltre alla cimice asiatica,
ricorda Piero Genovesi, coordinatore
della Fauna selvatica in Ispra, «in Italia
sono arrivati in passato il punteruolo
rosso delle palme, e il tarlo asiatico, che
scava il tronco degli alberi. E negli ultimi
tempi a loro si sono aggiunti 2 insetti che
hanno fatto crollare la produzione di
pinoli, dato che attaccano i pini: la
cocciniglia della corteccia del pino
marittimo (proveniente dal Marocco) e la
cimice americana dei pini (dal Canada)».

Stephen Ausmus

organizzazione di produttori ortofrutticoli. «La loro tossicità,
come per tutti i prodotti chimici, dipende dalla dose impiegata.
In realtà temiamo che dietro questo divieto ci siano grandi interessi commerciali: il bando a queste sostanze è stato votato da
Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Germania, cioè i nostri principali
rivali nell’export di pere e mele. Finché avremo l’emergenza cimice chiederemo una deroga per usare uno di quei prodotti, nel
rispetto dei limiti imposti dalle norme comunitarie».
Poco efficace anche un’altra strategia, quella di attirare le cimici in trappole meccaniche innescate con feromoni, sostanze
biochimiche che di solito segnalano la disponibilità sessuale.
Le cimici, invece, arrivano nella zona senza entrare nelle trappole, perché i feromoni sono usati da questi insetti per segnalare genericamente un’area ricca di cibo o adatta per svernare.
Sono segnali di aggregazione e non sessuali.

ALL’ASSALTO
Cimice con una ninfa su una mela:
si nota lo stiletto che penetra
nel frutto. Attraverso questa sorta
di proboscide inietta la saliva
che disgrega i tessuti vegetali
rovinando il frutto.
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Società

PIù FORTI
DI NOI
I ratti: alleati nei
laboratori, ma
pericolosi in città.
I segreti di questi
animali intelligenti,
capaci di resistere
alle bombe nucleari.
Riusciremo
a sconfiggerli?

UN TUFFO DOPO CENA.
Un ratto balza da un bidone
di rifiuti: può saltare 1 metro
in lunghezza e cadere dal
5° piano senza morire.

Q

no portato morte e distruzione con la peste?
Oggi la lotta ai ratti, priva di nuove armi chimiche, si è potenziata con la tecnologia: alle
trappole elettroniche, capaci di inviare un
sms quando hanno ucciso un roditore, si è aggiunta la potenza di calcolo dei computer, che
ne stimano le presenze con nuova precisione.
Ma il futuro appare inquietante. Secondo Jan
Zalasiewicz, docente di paleobiologia all’Università di Leicester (Uk), se il riscaldamento
globale dovesse far estinguere i grandi mammiferi, sopravviverebbero solo i roditori,
Npl/Contrasto

uando calano le tenebre, sbucano
furtivamente dai tombini e invadono la città, aggirandosi a piccoli
gruppi in cerca di cibo. Si muovono
rapidi, come ombre inquietanti che zampettano lungo i marciapiedi deserti... L’estate
scorsa i ratti sono tornati al centro delle cronache: additati come il sintomo clamoroso
del degrado di Roma, ma anche di Milano,
Cagliari, Ivrea, Trani. Dobbiamo preoccuparci? Rischiamo di essere messi in scacco
da questi roditori, che già nella Storia han-
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PRESTAZIONI... “top”

immolati PER LA SCIENZA.
Ratti in un laboratorio di ricerca: si
stima che 15 Nobel per la medicina
siano merito di studi sui roditori.
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UN SORSO d’acqua.
Un ratto norvegese beve da un
bicchiere: la nostra convivenza coi
roditori è iniziata 11mila anni fa.

tasso riproduttivo (una coppia può generare 108mila discendenti in un anno), si
adeguano a ogni clima (vivono a qualsiasi
latitudine, da –40 a oltre 50 °C), mangiano di tutto (possono rosicchiare perfino
il piombo, il cemento, l’alluminio) e sono
capaci di muoversi sotto terra, in acqua e
di arrampicarsi», aggiunge Capizzi.
CACCIATORI. Il loro successo risale a 66

milioni di anni fa, quando apparvero i
primi roditori, che impararono a cacciare di notte affinando l’udito, l’olfatto
e il tatto, e sostituendo l’istinto con l’apprendimento. Come tutti gli animali piccoli, i ratti consumano molta energia e
vivono poco, compensando questo limite
con una grande prolificità. Possono avere 20 rapporti sessuali al giorno e, grazie
a una gestazione breve (20-24 giorni),
generare migliaia di discendenti in poco
tempo. Ecco perché sono diventati anche
i simboli del sesso, come testimoniano i
termini topa, zoccola, sorca.
La capacità di moltiplicarsi in fretta è
uno dei segreti del loro successo: in poco
tempo si selezionano roditori sempre
più adattati all’ambiente. Quelli sopravvissuti ai test nucleari, pur colpiti da mutazioni genetiche, le hanno diluite rapidamente da una generazione all’altra.
Ed è per questo (e perché condividono

Stefano Carrara

National Geographic/Getty Images

Hanno
sentinelle e
capi. E anziani
che sacrificano
la propria vita
per il gruppo

che potrebbero ingrandirsi fino a 1 metro
di lunghezza per 80 kg di peso. Arriverà
l’era dei super topi?
No, obiettano invece gli zoologi: se il clima dovesse surriscaldarsi, in realtà sarebbero avvantaggiati gli animali piccoli. Di certo i ratti sono davvero resistenti:
dal 1948 al 1958, sulle isole Eniwetok
(Isole Marshall, oceano Pacifico), furono testate 15 bombe nucleari. Quando,
4 anni dopo, gli scienziati della Marina
militare Usa – protetti da tute anti radiazione – sbarcarono sulle isole, non c’era
traccia di vegetazione e di animali. Tranne i ratti, che circolavano indisturbati.
«Nessuna città è immune da loro», avverte Dario Capizzi, zoologo della Regione Lazio e fra i maggiori esperti di roditori. «E di certo i tagli alla spesa pubblica
(meno derattizzazioni, edifici abbandonati, cattiva gestione dei rifiuti) hanno
reso più evidente il problema. Ciò vale
per Roma ma anche per le altre città».
Fra i mammiferi, i roditori sono l’ordine
con più specie sulla Terra: sono il 42% dei
mammiferi, con 2.277 specie su 5.419. Ma
quelle che hanno impatti negativi sulle
attività e sulla salute dell’uomo sono per
lo più 3: il topo domestico (Mus musculus), il ratto nero (Rattus rattus) e il ratto
grigio (Rattus norvegicus, i ratti di fogna).
Sono i ratti, in particolare, i più sgraditi
abitanti delle città. «Arrivano dall’Asia e
hanno avuto grande successo evolutivo
perché sono molto resistenti e adattabili, oltre che intelligenti: hanno un alto
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Negli Usa sono
segnalati su
mappe interattive,
per fare previsioni
e interventi mirati

Stefano Carrara(2)

nutriti e adorati.
Il tempio Karni Mata a Deshnoke (India):
i ratti sono venerati come reincarnazioni
dei seguaci della dea Druga.

quasi il 90% dei nostri geni) che questi
roditori sono stati scelti per sperimentare nuovi farmaci: grazie alla loro prolificità, gli scienziati possono osservarne
subito gli effetti su diverse generazioni.

GHIGLIOTTINA... Il funzionamento della “Smart drain trap”, trappola “intelligente” di
Anticimex per i ratti di fogna: 1) un rilevatore di calore e movimento individua un ratto;
2) lo colpisce con una forca acuminata; 3) la carcassa è rimossa dal flusso d’acqua.

e saltava sulla carne, scavandosi una galleria a morsi finché il pezzo cadeva a terra. E gli altri lo divoravano.
Sono anche abili cacciatori e nuotatori:
«Sul lungomare di Palermo», aggiunge
Graziano Dassi, derattizzatore di Saronno, «avevamo scoperto che la loro tana
era nel frangiflutti al largo. Una sera ci
siamo immersi e li abbiamo seguiti: uscivano a nuoto e raggiungevano i tramagli
a un centinaio di metri; si avventavano
sui pesci intrappolati, li ghermivano e li
portavano a riva per mangiarli».
GRANAI E FOGNE. Non a caso, “ratto” ha

la stessa etimologia di razzia: si stima che

i roditori mangino fino a 1/5 delle riserve di cibo mondiali (oltre ai cavi elettrici: 1/4 degli incendi sono causati da loro).
Sono state proprio queste riserve ad avvicinare i ratti agli uomini, dopo che per
millenni avevano vissuto separati: «Nessun osso di roditore è stato trovato nelle
caverne dell’uomo preistorico», sottolinea Francesco Santoianni nel saggio
Topi (Giunti). La fastidiosa convivenza
cominciò 11mila anni fa con l’invenzione dell’agricoltura: permise all’uomo di
abbandonare il nomadismo e di vivere
in comunità stanziali. «Nel 3000 a.C. i re
della Mesopotamia accumulavano i raccolti nei granai per sostentare l’esercito:

furono queste riserve di cibo ad attirare i ratti, che dalle aree del Mar Caspio
raggiunsero l’Europa e l’Africa al seguito
delle carovane di viaggiatori, via terra e
via mare», racconta Santoianni.
Il temibile Rattus norvegicus (così chiamato perché avvistato per la prima volta
3 secoli fa in Nord Europa), in realtà, è
originario di Cina e Mongolia: forse questa specie arrivò in Occidente per fuggire da un devastante terremoto avvenuto
nel 1727 in Iran. Trovò rifugio nelle fogne
delle città europee, che offrivano un habitat riparato, ricco di cibo, acqua e di vie
di fuga. E proprio nelle fogne i ratti – di
per sé animali puliti – diventano portatori di oltre 30 malattie trasmissibili all’uomo, dal tifo alla leptospirosi: ospitano
parassiti, batteri, protozoi, virus. Ecco
perché, da secoli, si tenta di debellarli
con trappole e veleni.

ENTRANO ovunque.
Un topo domestico passa sotto
una porta: i più piccoli riescono ad
attraversare fessure alte 6 mm.

ARMI CHIMICHE. La svolta risale al

Npl/Contrasto

guidate dai maschi dominanti. Poiché
dormono 20 ore al giorno, alcuni di loro
fanno da sentinelle per vigilare sui numerosi predatori: colpa loro se il 95%
dei ratti muore a 6-12 mesi, mentre la
loro vita media sarebbe di 2 anni. E in
caso di pericoli sono solidali: nel 1962, in
Danimarca, una nave infestata dai ratti
fu saturata di gas velenosi. Molti di loro
riuscirono a salvarsi perché i più anziani
si erano sacrificati otturando le condutture in cui scorreva il veleno.
Altrettanto raffinate le strategie che usano per procurarsi il cibo. Per rubare un
uovo senza spaccarlo, ad esempio, un ratto lo prende e si capovolge a pancia in su;
poi interviene un altro ratto che gli afferra la coda fra i denti e lo trascina fino alla
tana senza rompere il prezioso bottino.
In Breve storia della vita privata (Guanda), il saggista Bill Bryson racconta che
i ratti riuscivano – non si sa come – a
mangiare pezzi di carne appesi ai ganci
di un alto soffitto in un impianto di imballaggio negli Usa. Un derattizzatore,
spiandoli di notte, ha capito come: si
mettevano l’uno sull’altro formando una
piramide. Uno saliva in cima al mucchio

Marka

A PIRAMIDE. I ratti vivono in colonie

1948, quando furono scoperti gli anticoagulanti: sostanze letali (provocano
emorragie interne, facendoli morire in 5
giorni) e non percepibili dal loro sensibile olfatto. Oggi, però, la chimica segna il
passo: per tutelare altri animali (uccelli,
cani, gatti) dall’avvelenamento da esche
per ratti, le leggi europee hanno ridotto

... E SCOSSA. Una trappola “intelligente” elettrica a pannelli solari: 1) il roditore entra
nella trappola e attiva i sensori; 2) viene catturato da un elevatore a griglia e riceve una
scossa elettrica; 3) la carcassa è riposta nel cestino; 4) la griglia torna in posizione.

il numero di molecole e di formulazioni
utilizzabili. In più, già 12 anni dopo l’introduzione degli anticoagulanti, i primi
ratti (in Scozia) vi si sono assuefatti.
Così, oggi si usano i veleni di seconda generazione: ma è difficile dire per quanto
ancora funzioneranno. «La strategia più
interessante», aggiunge Capizzi, «sarebbe renderli sterili: dagli Anni ’60 sono
state sperimentate varie sostanze, ma
finora non hanno dato risultati efficaci. E comunque c’è il problema di come
somministrarle in modo continuativo e
senza contaminare altri animali».
Altri sistemi, invece, si sono rivelati un
buco nell’acqua: dagli ultrasuoni (all’inizio li tengono lontani, ma poi si abituano)
fino ai predatori: «Alle Hawaii», ricorda
Capizzi, «furono introdotte le manguste,
che sono predatori diurni, mentre i ratti
circolano di notte. Risultato: le due specie non si incontrarono mai, e le manguste distrussero i raccolti». In realtà hanno successo, nella caccia ai ratti, furetti
e cani addestrati, usati in Spagna, Usa,
Germania. Ma i killer più infallibili sono
i rapaci: un gufo può catturare anche 100
roditori in una notte.
ALGORITMI. Ma se la guerra chimica è

arenata, «l’elettronica ha aperto nuovi

orizzonti», racconta Dino Gramellini,
direttore tecnico di Anticimex, una delle 3 multinazionali di disinfestazione in
Italia. La nuova frontiera sono le trappole intelligenti. Ne esistono di due tipi: la
“smart trap” per le fognature, con un rilevatore di movimento e di calore, che fa
scattare una ghigliottina quando un ratto
vi passa sotto; e la “smart box” per le ville, alimentata a pannelli solari: cattura i
ratti e li folgora con una scossa elettrica.
«Entrambe le nostre trappole», spiega
Gramellini, «inviano un sms o una mail
per segnalare l’avvenuta esecuzione».
Intanto, il Dipartimento di salute pubblica di New York ha lanciato nel 2014 il
“Rat information portal”, un sito che visualizza le segnalazioni di ratti su mappe
interattive, per monitorarne la concentrazione e programmare interventi mirati. E a Chicago, grazie a uno studio sulle denunce degli ultimi 12 anni, hanno
elaborato un software capace di prevedere, sulla base di 31 variabili (attività, traslochi, stagione...) dove appariranno i
roditori con 7 giorni di anticipo. Un algoritmo sconfiggerà i ratti? «Qualsiasi cosa
inventeremo», risponde Gramellini,
«dobbiamo farcene una ragione: hanno
comunque già vinto loro».
Vito Tartamella
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ABBONATI
ALLA RIVISTA

Ambiente Questo polpo napoletano candidato al
titolo di “mollusco dell’anno”
Un originale mollusco, avvistato nel Golfo di Napoli, è finalista di un inusuale
concorso. Ecco come possiamo farlo vincere (e perché sarebbe utile).

Un esemplare di Argonauta. Marco Gargiulo

Un polpo del Mediterraneo, trovato nel Golfo di Napoli, potrebbe diventare il
"Mollusco dell'anno 2021", se gli internauti italiani lo voteranno entro il prossimo 31
gennaio. L'Istituto di ricerca Senckenberg di Francoforte l'ha inserito infatti nella
rosa di 5 finalisti di una competizione mondiale che mette in palio un premio

scientifico: il sequenziamento del genoma della specie vincitrice.

IL PROTAGONISTA. Il polpo in questione è l'argonauta (Argonauta argo), un
mollusco cefalopode celebre per il suo involucro calcareo simile a una conchiglia.
Nella storia ha ispirato naturalisti, artisti e scrittori come Jules Verne.

Nel mondo esistono 130mila specie di molluschi. Vivono per lo più in mare, ma
diverse si sono adattate alle acque dolci e alla terra, come le lumache.

Per promuovere la ricerca in questo campo, la divisione di zoologia marina

dell'Istituto Senckenberg ha lanciato un appello globale ai ricercatori per
identificare specie promettenti su cui indagare.

UN FATTO INSOLITO. L'argonauta è stato segnalato dalla Stazione Zoologica
Anton Dohrn di Napoli, uno dei più importanti centri di ricerca in ecologia marina.
Un argonauta è stato infatti trovato da un biologo marino della Stazione, Fabio
Crocetta, nel Golfo di Napoli: un fatto insolito, dato che questo polpo vive in mare
aperto (a differenza degli altri cefalopodi) ed è raro avvistarlo.

L'argonauta è originale per vari motivi. Innanzitutto, le differenze fra maschi e
femmine: queste ultime crescono fino a 30 cm di lunghezza, mentre i maschi
arrivano solo a 2 cm. Le femmine hanno braccia molto larghe (dette "remi" o
"vele") che secernono il guscio, usato per mantenere l'assetto in acqua e
proteggere le uova.

MITOLOGICI! È proprio il curioso aspetto di questi molluschi ad averne ispirato il
nome: un tempo si pensava che usassero le braccia come remi e le conchiglie per
galleggiare sul mare, proprio come gli Argonauti, i 52 mitici eroi greci che, guidati
da Giasone, si imbarcarono sulla nave Argo alla conquista del vello d'oro.
Questi polpi sono voraci predatori: usano i tentacoli per afferrare la preda e
trascinarla verso la bocca, dove la mordono, iniettando il veleno prodotto dalla
ghiandola salivare. Sono capaci di divorare prede più grandi di loro, come le
meduse.

UNA INNOVAZIONE UNICA. Gli argonauti appartengono all'ordine degli
Octopoda, e potrebbero conservare alcune caratteristiche dei polpi ancestrali. Il
loro guscio è fatto di calcio ed è privo di camere con setti, a differenza degli altri
cefalopodi dotati di conchiglia, tra cui il Nautilus pompilius. Infine, il guscio non è

prodotto dal mantello ma dai due tentacoli modificati. Questo carattere con tutta
probabilità è un'innovazione unica di questi polpi.
Sequenziare il suo genoma potrebbe quindi fornire importanti informazioni
sull'origine e l'evoluzione di questa specie.
Gli altri 4 candidati alla competizione sono il Sypharochiton pelliserpentis, un
chitone della Nuova Zelanda, lo Spirula spirul, un minuscolo calamaro tropicale, la

Polymita picta, una lumaca cubana, e la Congeria kusceri, piccola cozza che vive
nelle acque della Croazia.
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