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INTRODUZIONE

La pasta alimentare da sempre può essere 
soggetta all’attacco di insetti, in particola-
re ad opera dei “punteruoli” Sitophilus oryzae 
(L.) e S. granarius (L.), di Rhyzopertha dominica 
(F.) o “cappuccino”, nonché di Plodia interpun-
ctella (Hübner) (tignola fasciata), Stegobium 
paniceum (L.) e Lasioderma serricorne (F.) (ri-
spettivamente noti come “Anobio del pane” 
e “Anobio del tabacco”). Le prime tre specie 
qui citate si sviluppano però all’interno del-
la pasta stessa, così come nelle cariossidi dei 
cereali, mentre le altre attaccano il prodotto 
dall’esterno; analogamente, del resto, si com-
portano i Tribolium spp. e gli Oryzaephilus spp.
I reclami che tutt’ora si registrano, a causa del 
riscontro delle infestazioni, tendono a ricon-
durre la responsabilità al produttore, facendo 
risalire il fatto ad un utilizzo di semola con-
tenente le uova di questi insetti. È il caso di 
ricordare che già da tempo Chapman (1923) 
aveva esaminato il problema, successivamente 
ripreso da Candura (1932). È però fondamen-
tale in proposito il dettagliatissimo lavoro di 
Dal Monte (1966), che fece seguito ad altre 
interessanti note sull’argomento, pubblicate 
dallo stesso Autore (Dal Monte, 1955; 1964a; 
1964b; 1964c; 1965). Grazie allo studio del 
1966, Dal Monte concludeva con certezza 
che le uova dei Sitofili non erano in grado di 
sopravvivere nel corso delle fasi di impasto, 
trafila ed essiccazione della pasta, ragion per 
cui, in caso di riscontrato attacco sul prodot-
to finito, questo doveva essere fatto risalire ad 
un periodo successivo alla produzione. Tutto 
ciò veniva ribadito nel volumetto pubblicato 
dallo stesso Dal Monte nel 1985, ove vengo-
no illustrate le fasi produttive e di stoccaggio 
della pasta, nel corso delle quali è possibile, o 
meno, che si verifichi un attacco entomatico.
Purtroppo questi lavori, che possono ben 

SOMMARIO

Sono state effettuate, in un impianto sperimenta-
le, prove di sopravvivenza di uova di Sitophilus ory-
zae (L.), Tribolium confusum Jacquelin du Val, Plodia 
interpunctella (Hübner) e Lasioderma serricorne (F.) 
aggiunte sperimentalmente alla semola, con lo 
scopo di verificare l’eventuale mortalità indotta 
dai fattori fisico-meccanici che si verificano du-
rante la pastificazione. Lo studio è stato condotto 
sia su pasta corta che su pasta lunga.
In base ai risultati ottenuti, si è potuto evidenzia-
re che in tutte le prove non si è verificata alcuna 
infestazione della pasta e che è impossibile per le 
uova di Lepidotteri e Coleotteri la sopravvivenza 
nel corso delle pratiche industriali.

ABSTRACT

Survival tests of Sitophilus oryzae (L.), Tribolium con-
fusum Jacquelin du Val, Plodia interpunctella (Hüb-
ner), and Lasioderma serricorne (F.) eggs added to 
semolina were made in an experimental plant, on 
both short and long pasta. The aim was to deter-
mine any mortality induced by physical and me-
chanical factors that occur during pasta making.
In all tests it was not observed any infestation of 
pasta: it is therefore demonstrated that it is im-
possible for the eggs of Lepidoptera and Coleop-
tera to survive during pasta making.
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essere considerati esaustivi, in particolare re-
lativamente alle infestazioni da “punteruoli” 
sulla pasta, vennero pubblicati come mono-
grafie del Ministero dell’Agricoltura e delle 
Foreste, ragion per cui non ebbero la diffusio-
ne che si meritavano ed ora sono pressoché 
introvabili e dimenticati.
Considerando tutto ciò, prendendo atto che 
gli studi erano imperniati principalmente sui 
Sitophilus spp., mentre attualmente diverse 
contestazioni prendono origine dalla presen-
za anche di altri insetti, si è deciso di effettua-
re nuove esperienze sull’argomento, prenden-
do in considerazione, oltre che S. oryzae, che 
tra i “punteruoli” è sicuramente oggi la specie 
più comunemente riscontrata come infestan-
te, anche Tribolium confusum Jacquelin du Val, 
Plodia interpunctella (Hübner) e Lasioderma ser-
ricorne (F.).

MATERIALI E METODI

Le prove sono state effettuate utilizzando le 
specie sopra citate, provenienti dagli alleva-
menti in atto presso il Dipartimento di Pro-
tezione dei Sistemi agro-alimentare e urbano 
e Valorizzazione delle Biodiversità (DiPSA) 
dell’Università degli Studi di Milano, in un 
impianto sperimentale, utilizzando 2 trafile 
diverse (per penne rigate e spaghetti).

Selezione delle uova di S. oryzae

Per ottenere uova “libere” di S. oryzae si è 
preso spunto dal metodo descritto da Dal 
Monte (1964b). In un contenitore di pla-
stica (35x28x10 cm), sono stati messi circa 
200 g di amido di frumento in blocchetti e 
alcune centinaia di adulti di punteruolo. Il 
contenitore è stato chiuso con un coperchio 
forato, sigillato con rete metallica, in modo 

da consentire gli scambi gassosi, ma impedi-
re agli insetti di fuggire (diametro del foro 
10 cm). Dopo 5 giorni, gli adulti sono stati 
allontanati e l’amido è stato posto su un se-
taccio con rete in nylon (maglie di 200 µm di 
luce) e passato sotto un getto sottile d’acqua 
corrente, che ha sciolto i blocchetti, aspor-
tando completamente l’amido. Sulla rete del 
setaccio sono rimaste le uova del punteruo-
lo, che sono state facilmente individuate e, 
con l’utilizzo di uno stereo-microscopio (40 
x), contate e spostate con l’ausilio di un fine 
pennello (fig. 1).

Selezione delle uova di L. serricorne

Gli adulti di L. serricorne sono stati posti in 
capsule Petri (ø = 14 cm) con alcuni gram-
mi di peperoncino in polvere. Si è deciso di 
utilizzare il peperoncino sia per stimolare 
l’ovideposizione, che per individuare facil-
mente le uova. Infatti queste, di colore bian-
castro, contrastano nettamente con il rosso 
intenso della polvere di peperoncino. Dopo 
3 giorni gli adulti sono stati addormentati 
con anidride carbonica gassosa e setacciati 
dal substrato che è stato poi osservato allo 
stereo microscopio per recuperare e contare 
le uova (fig. 2).

Selezione delle uova di T. confusum

Le uova di T. confusum sono state ottenute po-
nendo gli adulti in un barattolo di vetro da 
1 kg, dotato di coperchio con rete metallica, 
riempito per circa un terzo con farina bian-
ca tipo 00 e 5% di lievito di birra in polvere. 
Dopo 3 giorni il substrato con gli adulti è 
stato setacciato utilizzando 2 setacci posti 
uno sull’altro: sul primo (apertura luce 0,85 
mm) sono stati raccolti gli adulti, sul secondo 
(apertura luce 0,355 mm) le uova (fig. 3).
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Fig. 1 - Uovo 
di Sitophilus oryzae.

Fig. 2 - Uova 
di Lasioderma ser-

ricorne.

Fig. 3 - Uova 
di Tribolium confusum.
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Selezione delle uova di P. interpunctella

Gli adulti del lepidottero sono stati prelevati 
dalle gabbie di allevamento con una provet-
ta cilindrica in polipropilene (ø = 12 mm, 
altezza 100 mm) e trasferiti in un barattolo 
di vetro da 1 kg, coperto con una rete. Il ba-
rattolo è stato capovolto, sollevato di 1 cm, 
grazie a 3 supporti, in modo tale che le uo-
va deposte potessero cadere su una capsula 
Petri sottostante, coperta con carta da filtro 
(fig. 4).

PREPARAZIONE DELLE PROVE

Per ogni specie sono state effettuate 2 pro-
ve con pasta corta (penne rigate) e 2 pro-
ve con pasta lunga (spaghetti), utilizzan-
do 200 uova per S. oryzae, T. castaneum, L. 
serricorne, oppure 3.000 uova nel caso di P. 
interpunctella.
Le uova, contate allo stereo microscopio, 
contenute in un barattolo (ø = 5 cm, altez-
za 8 cm) con 20 g di semola, sono state tra-
sportate la sera prima della prova o il mat-
tino stesso, presso l’impianto sperimen-
tale di produzione della pasta. La semola 
contenente le uova stesse è stata miscelata 
a secco con la semola da pastificare, di-
rettamente nell’impastatrice, per 20 min, 
dopodiché è stato avviato il processo di 
produzione (tab. 1). A seconda della prova 
da effettuare è stata montata la trafila per 
penne rigate (pasta corta) o per spaghetti 
(pasta lunga).
La vitalità delle uova è stata verificata isolan-
done 100 per ogni prova, in una capsula Petri 
(ø = 9 mm), tenuta in laboratorio, controllan-
do la schiusura per 10 giorni.
La sperimentazione è stata effettuata nei me-
si da aprile a giugno 2010. La pasta, una setti-

mana dopo la produzione, è stata trasportata 
presso i laboratori del DiPSA, mantenuta in 
cella climatizzata, a 26°C e 65% UR, per 3 
mesi per verificare un eventuale sviluppo di 
insetti.

RISULTATI

La pasta, dopo 90 giorni dalla produzione, 
è stata trovata esente da infestazioni e, in 
tutte le prove, non è stata evidenziata al-
cuna traccia di attacco parassitario (escre-
menti, bave sericee, gallerie larvali, detriti 
conseguenti all’alimentazione degli insetti) 
(tab. 2).
Le uova che giungono vive nella vasche im-
pastatrici di una pressa continua automatica, 
durante il processo di formazione della pasta, 
sono sottoposte a fattori fisico-meccanici, 
quali bagnatura, torsione, stiramento, schiac-
ciamento, attrito (calore), vuoto e pressione, 
che influiscono sulla loro vitalità. In partico-
lare, una pressione di 120-150 kg/cm2 per 1-3 
minuti, determina la mortalità delle uova di 
punteruolo (Dal Monte, 1966). La pressione 
raggiunta in questa sperimentazione durante 
la fase di estrusione è stata di 148 kg/cm2 per 
la pasta corta e 78 kg/cm2 per la pasta lunga 
(tab. 1).
La temperatura è un altro fattore determi-
nante per la vitalità delle uova; l’impasto era 
a 50°C, la temperatura all’estrusione di cir-
ca 40°C, mentre il processo di essiccazione 
della pasta è avvenuto rispettivamente ad 
una temperatura media dell’aria di 78,4°C e 
67,6% UR, prorogato per 5,5 ore nel caso della 
pasta corta e 73,2°C e 75,7% UR per 10 ore 
per la pasta lunga (tab. 1). Dal Monte (1966) 
osservò in laboratorio come dopo 10 minuti 
a 50°C e 50% UR solo il 15% di uova di punte-
ruolo fosse schiuso, mentre dopo 30 minuti a 
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Fig. 4 - Uova di Plodia interpunctella.

Tabella 1 - Principali caratteristiche del processo di pastificazione della pasta corta e lunga.

 Pasta corta Pasta lunga

Tempo miscelazione semola 20 min 20 min

Pressione impastatrice (valore medio) -0,86 bar -0,84 bar

Semola  10 kg 10 kg

Acqua aggiunta all’impasto 2,7 L - 50°C 2,7 L - 50°C

Tempo impastamento 20 min 20 min

Pressione di estrusione (valore medio) 145,44 bar 76,84 bar

Temperatura media all’estrusione 41,6°C 40,0°C

Tempo estrusione  28 min 8 min

Velocità vite di estrusione 30 giri/m 20 giri/m

Essiccazione:

durata 5,5 ore 10 ore

temperatura prodotto (media ponderata) 78,4°C 73,2°C

temperatura aria (media ponderata) 74,6°C 75,0°C

umidità relativa aria (media ponderata) 67,6% 75,7%
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Tabella 2 - Risultati della sperimentazione, dopo 90 giorni dalla produzione della pasta.

Specie Formato pasta  Prova  Peso pasta (kg) Presenza di insetti o

    tracce di infestazione dopo

    90 gg dalla produzione

Plodia interpunctella corta 1 3,4 No

  2 3,7 No

 lunga 1 3,5 No

  2 2,5 No

Sitophilus oryzae corta 1 3,6 No

  2 3,8 No

 lunga 1 3,9 No

  2 3,1 No

Tribolium confusum corta 1 3,4 No

  2 3,8 No

 lunga 1 3,1 No

  2 3,7 No

Lasioderma serricorne corta 1 3,9 No

  2 5,2 (*) No

 lunga 1 3,8 No

  2 3,2 No

(*) Sono stati pastificati 15 kg di semola, utilizzando 4 L di acqua, invece di 10 kg.

Tabella 3 - Percentuale media di schiusura delle uova delle 4 specie utilizzate nella sperimentazione, osservata 
in laboratorio.

 Specie % media di uova schiuse ± DS

 Plodia interpunctella 92,7±3,0

 Sitophilus oryzae 76,5±5,0

 Tribolium confusum 84,5±6,4

 Lasioderma serricorne 88,7±6,7
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50°C e 95% UR non si osservò alcuna schiu-
sura, così come a 60°C per 10 minuti con UR 
pari a 95 e 70%.
Si può quindi evincere come gli stress fi-
sici e meccanici subiti dalle uova lungo il 
processo di pastificazione sono tali da im-
pedirne la sopravvivenza. Come già detto, 
sulla pasta, dopo 90 giorni dalla produ-
zione, non è stata riscontrata alcuna infe-
stazione; a tal proposito si fa presente che 
il ciclo dello sviluppo larvale di S. oryzae a 
25°C e 70% UR è di circa 30 giorni; quello 
di P. interpunctella a 26°C e 65% UR, su dieta 
di allevamento, è di 30 giorni; T. confusum 
si sviluppa in 25 giorni a 30°C e 70% UR; il 
ciclo di L. serricorne dura da 1 a 4 settimane, 
a seconda della temperatura; l’optimum è 
a 30°-35°C e 70% UR (Gelosi e Süss, 1991; 
Pagani et al., 2010).
Il controllo delle uova in laboratorio, isolate 
per verificarne la schiusura, ha confermato la 
vitalità delle stesse (tab. 3).

CONCLUSIONI

In tutte le prove, con tutte le specie consi-
derate, non si è osservata alcuna infestazio-
ne della pasta, dopo 90 giorni dalla produ-
zione. È evidente quindi che il processo di 
pastificazione alle condizioni in cui è sta-
to condotto, sia per pasta corta che lunga, 
porta alla mortalità totale di uova di in-
setti, eventualmente presenti nella semola, 
anche nel caso in cui si trovino in quantità 
del tutto abnormi, quali 20 uova S. oryzae/
kg semola; 20 uova L. serricorne/kg semola; 
20 uova T. confusum/kg semola; 300 uova 
P. interpunctella/kg semola. Si confermano 
pertanto le osservazioni fatte da Dal Monte 
(1966), secondo cui l’origine delle infesta-
zioni nelle paste alimentari secche va posta 

successivamente alla fase produttiva, risul-
tando impossibile che uova di S. oryzae, T. 
castaneum, L. serricorne, P. interpunctella, sia-
no in grado di sopravvivere e svilupparsi 
nel corso della lavorazione industriale di 
trasformazione della semola in pasta ali-
mentare.
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