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ARTROPODI nei Funghi Freschi e Conservati 

 Atti dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia (Maroli, 2012) / Funghi : 

 “La presenza  di artropodi infestanti negli alimenti può costituire non solo un limite per la commerciabilità del 

prodotto, venendo a mancare i requisiti igienici,  ma essere anche causa di danni per la salute umana. 

 L’ingestione di parassiti (acari ed insetti o parti di essi) possono a volte:  

(i) provocare allergie di varia natura, reazioni cutanee, asma;  

(ii) essere causa di disturbi digestivi e lesioni di diversa entità alla mucosa intestinale; 

(iii) veicolare e trasmettere patogeni di varia natura.  

 L’accettabilità e quindi la commerciabilità di un prodotto può a volte essere condizionata anche da un numero 

limitato di infestanti o di altri materiali estranei che a causa della loro ripugnanza non vengono consapevolmente 

mangiati.  

 Nell’ambito dei compiti istituzionali, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) esegue le revisioni di analisi dei contro-

campioni di alimenti giudicati in prima istanza non regolamentari perché contaminati da parassiti in base alle 

legge n. 283 del 30 aprile 1962, art. 5, comma d.  

 



ARTROPODI nei Funghi Freschi e Conservati 

 a)Funghi parassitati all’origine ossia nell’ambiente naturale di crescita (bosco o coltura): 

   a1) DITTERI (Larve apode) 

 questa infestazione avviene in pieno campo e si sono determinate oltre 150 specie appartenenti a varie Famiglie. In 

genere non sono simbionti specifici dei funghi: alcune specie preferiscono il fungo fresco ed in buon stato altre 

attaccano in prevalenza quelli in via di decomposizione o putrefazione (amano comunque l’ambiente acquoso e/o 

umido). Questi Ditteri fungivori non sono antagonisti tra di loro ed in uno stesso carpoforo possono essere presenti 

larve di specie assai diverse.  

 a1.1)  NEMATOCERI (Antenne filiformi, lunghe, esili, piumati, con ≥ 7 articoli) 

       a1.1.1  Micetofilidi 

      a1.1.2   Sciaridi   

 a1.2)  BRACHICERI (Antenne corte e robuste, con al max 6 articoli di cui gli ultimi 3 costituiscono una grossa setola-

“arista”) 

      a1.2.1  Foridi   

     1.2.2  Muscidi 
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ARTROPODI nei Funghi Freschi e Conservati 

  

CICLO VITALE dei DITTERI 

 I Ditteri sono presenti nei funghi conservati sotto forma  

         di larve prive di zampe articolate; al termine dell’accre- 

         scimento larvale avviene la metamorfosi pupale;  

 in seguito le pupe mature compiono la metamorfosi  ad  

         insetto (o «farfalla», come si chiama in gergo).  

 Fondamentale per tutto processo questo è l’umidità  

         residua ad esempio quella del fungo secco (10-14%). 

 

 

 Nota: l'antenna è un'appendice, pari e articolata, del Capo degli insetti, in cui sono localizzati recettori sensoriali (sensilli). Questi 

organi sono presenti, come carattere ancestrale, in tutti gli ordini della classe; fanno eccezione le specie che comprendono forme 

involute, nelle quali le antenne possono ridursi fino a diventare atrofiche o scomparire del tutto.  
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 CHIAVE IDENTIFICATIVA SEMPLIFICATA per le LARVE PIU’ COMUNI 

 1-presenza di pseudopodi a livello dei segmenti addominali 3-6 e 10..…………….………..LEPIDOTTERI 

 -assenza di pseudopodi. Presenza o assenza di zampe  a livello dei segmenti toracici 

……………………………………………..………………………………………………………….…….2 

 2a-corpo robusto, fortemente curvato a “C”; zampe talora piccole o assenti, 

 capo difficile da vedere con apparato boccale sempre presente…………………………….COLEOTTERI 

 2b-corpo snello, mai  a “C”, diritto o appena ricurvo. Zampe ben sviluppate 

  o assenti ………………………………………………………………………………………………..….3 

 3a-Zampe presenti; capo normale e distinto dal torace………………………………….…..COLEOTTERI 

 3b- Zampe assenti; capo ben distinto dal torace, piccolo o apparentemente assente 

…………………………………………………………………………….……………………....DITTERI 
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FIG.1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S /spiracoli respiratori 
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Larva di Ditteri Muscidi Larva di Ditteri Micetofilidi 
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FIG.1b 
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c / caratteristica testa nera                                                                                                                                           

 

(*) (*) Journal of Medical Entomology: A Case of Urogenital Myiasis Caused by a Species of Megaselia (Diptera: Phoridae)  Disney H. Kurahashi  

 (già dal 1978 venivano segnalate miasi umane in Giappone, Egitto, Congo, ….) 

 

Larva di Ditteri Sciaridi Larva di Ditteri Foridi     

(Megaselia sp.)  (*) 
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FIG.2 
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 Nota:  I Ditteri adulti hanno aspetto di mosche o moscerini: sono insetti dal debole tegumento, fragili, con zampe 

sottili, antenne brevi o sottili ed un solo paio di ali membranose, trasparenti, piuttosto strette. Il corpo è per lo più 

di color nero, grigio o bruno. Sono insetti a metamorfosi completa e le loro larve sono sempre del tutto prive di 

zampe (larve apode).   I Ditteri Micetofilidi sono parte, insieme agli Sciaridi, della cosìdetta super-Famiglia dei 

Micetofiloidei. Le femmine depongono le uova sui funghi; allo stato larvale si sviluppano nei funghi scavandovi 

gallerie ed in breve tempo li consumano e causano un deterioramento dei carpofori. 

 Completato lo sviluppo escono per impuparsi nel terreno. 

 Le larve, in genere con tegumenti molli e biancastri, hanno costituzione variabile. Sono sempre apode, anoftalme o 

no, provviste di pseudopodi, di aree ambulacrali,  e si spostano o con movimenti peristaltici del corpo, o aiutandosi 

con l’apparato boccale, o ripiegandosi ad arco e scattando. Le antenne sono brevi e spesso rudimentali; Le larve 

dei Ditteri possono presentare il cranio ben sviluppato (eucefale) oppure quasi completamente retratto nel 

protorace, di piccole dimensioni e formato di tegumento molle e translucido. 

 Le larve presentano un’ecologia molto varia e vivono in qualsiasi ambiente. 

 Nel nostro caso scavano gallerie nei funghi e si nutrono di questi. 
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ARTROPODI nei Funghi Freschi e Conservati 

 a2) COLEOTTERI (Larve esapode o apode) 

           Nel fungo troviamo in genere specie lunghe pochi millimetri. 

           Sono insetti a metamorfosi completa (quindi prima sono larve poi pupe). 

           Le larve hanno aspetto variabile secondo le Famiglie e le specie: generalmente sono provviste di tre corte zampe  

           toraciche; il corpo può  essere appiattito o cilindrico o arcuato con tegumento molle o discretamente consistente;  

           le colorazioni delle larve sono in genere chiare con la testa più scura ma anche ocracee o color  ruggine. 

           La pupa è la fase immobile, per lo più di breve durata, intermedia tra larva ed adulto; in essa compaiono gli  

           abbozzi delle ali (assenti nelle larve) e si intravedono le forme dell’adulto. 

                 a2.1)Scarabeidi 

                 a2.2)Micetofagidi 

                 a2.3)Isteridi 

                 a2.4)Stafilinidi 

                 a2.5)Tenebrionidi 

                 a2.6)Nitidulidi 
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          a3)COLLEMBOLI  

          Insetti privi di ali, lunghi pochi millimetri, con colorazioni grigie o  brune.  

          Presentano antenne robuste e tre paia di zampe brevi; l’estremità  posteriore dell’addome può  

          essere provvista di  un organo biforcato per il salto (forcula). 

          Questi insetti scavano tipiche gallerie ramificate ed irregolari arrecando  grave danno al  

          fungo e  causandone un  repentino decadimento per la veloce ed anomala disidratazione.   

            

          a4)TISANOTTERI 

          Insetti lunghi pochissimi millimetri, dal corpo molto stretto ed appiattito, di color chiaro  

          (crema o giallognolo) o scuro (bruno, nero) con o senza due paia di ali strettissime e frangiate. 

          Hanno antenne robuste e tre paia di zampe corte. 

          La loro presenza nei funghi è da ritenersi accidentale. 

         

          a5)ACARI   

          a5.1)Oribatidi  

          Presenti nel terreno su vegetali e/o funghi in decomposizione.     
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Fig.3 
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 b)Funghi parassitati durante il primo stoccaggio, il trasporto, la conservazione finale  nei 

magazzini dei grossisti e dei confezionatori: 

   

    b1) COLEOTTERI 

       b1.1)Cucuidi            b1.2)Tenebrionidi          b1.3)Silvanidi         b1.4)Anobidi   

     In genere sono più indirizzati verso farine e granaglie ma talvolta  attaccano anche i funghi immagazzinati. 

     

    b2) LEPIDOTTERI (Larve polipode) 

       b2.1)Tineidi             b2.2)Piralidi 

       Tra i Tineidi si segnala il Genere Nepapogon (N.cloacella, N.granella,  N.personella).  

       Presente pure il Genere Plodia (P.interpunctella).       Tra i Microlepidotteri segnaliamo Leptotes pirithous. 

       I Tineidi sono specie originariamente viventi nell’ambiente esterno ma che hanno successivamente 

       sviluppato la tendenza a trasferirsi nei locali di conservazione delle derrate alimentari . 

   

   b3) IMENOTTERI 

       b3.1)Formicidi               b3.2)Ragni 

       

   b4) ACARI 

       b4.1)Acaridi   
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Fig.4                                                      Funghi secchi trattati termicamente 
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Fig.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: nel post trattamento si intravedono solo capsule cefaliche, 

Filth-Test –ante trattamento Filth-Test – post trattamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTROPODI nei Funghi Freschi e Conservati 

 Codex Alimentarius Volume Five A (FAO, 1994): 

 3.1.3.1 Funghi selvatici- FRESCHI 

 (c) Contenuto di funghi danneggiati da larve          non più del 6% m/m del totale, incluso il 2% di  seriamente danneggiati 

 3.1.3.2 Funghi coltivati- FRESCHI 

 (c) Contenuto di funghi danneggiati da larve          non più dell’1% m/m del totale, incluso lo 0,5% di  seriamente danneggiati 

 

 3.3.1.2 Funghi selvatici- SECCHI 

 (c) Contenuto di funghi danneggiati da larve          non più del 20% m/m del totale, inclusi i seriamente danneggiati 

 3.3.1.2 Funghi coltivati- SECCHI 

 (c) Contenuto di funghi danneggiati da larve          non più dell’1% m/m del totale, incluso lo 0,5% di seriamente danneggiati 

 

 3.3.5.2 Funghi selvatici- sott’Olio 

 (c) Contenuto di funghi danneggiati da larve          non più del 6% m/m del totale, incluso il 2% di seriamente danneggiati 

 3.3.5.2 Funghi coltivati- sott’Olio 

 (c) Contenuto di funghi danneggiati da larve          non più dell’1% m/m del totale, incluso lo 0,5% di seriamente danneggiati 

 

 3.3.6.1 Funghi selvatici- Congelati/Surgelati 

 (c) Contenuto di funghi danneggiati da larve          non più del 6% m/m del totale, incluso il 2% di seriamente danneggiati 

 3.3.6.1 Funghi coltivati- Congelati/Surgelati 

 (c) Contenuto di funghi danneggiati da larve          non più dell’1% m/m del totale, incluso lo 0,5% di seriamente danneggiati 
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 DPR n.376, articolo 5,  

 si stabiliscono le percentuali di difetti o alterazioni ammissibili per la commercializzazione: 

 impurezze minerali, non più del 2% m/m; 

 impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m; 

 tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m; 

 funghi anneriti, non più del 20% m/m. 

 

 Cerchiamo ora di ricostruire un poco la storia delle normative in questo settore dopo il 1962 e subito   partiamo 

dalla proposta di legge RIGHI, stilata dall’AMB già nel 1990-1991 a Costabissara (VC)- 

BORGHI/TRAVERSO (Tomo II^). 

 In questa proposta che poi diventò la L. 352/1993 e quindi il DPR 376/1995 erano già previste alcune norme 

riguardanti le condizioni igieniche dei funghi ed il divieto di usare metilanti come disinfestanti. 

 Considerazioni queste ultime stralciate a Roma dai nuovi consulenti di Pasquale Diglio (allora sottosegretario 

all’Agricoltura nel governo Ciampi)  ma corrette le prime, in parte, dal D.M. 9 ottobre 2008 ed imposte le 

seconde dalla UE dopo 2 anni. 
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Fig.6 
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 FDA/USA-  CPG Sec. 585.500 Mushrooms, Canned or Dried (Freeze-Dried or Dehydrated) - Adulteration 

Involving Maggots, Mites, Decomposition 

 

 The following represents the criteria for recommending legal action to the CFSAN/Office of 

*Compliance*/Division of Enforcement (HFS-605): 

 Analyze for maggots or mites by AOAC 44.115-44.116, 14th edition or subsequent current revision. Analyze 

for decomposition by Macronalytical Procedures Manual V-100. Actionable if examination of minimum of six 

100 g portions of drained canned mushrooms and proportionate amounts of liquid (contents of each can 

analyzed separately), or a minimum of six 15 g portions of dried mushrooms, from one code in lot shows one 

or more of the following: 

 1. Maggots -- An average of 20 or more maggots of any size per 100 g of drained mushrooms and the 

proportionate liquid, or an average of 20 or more maggots of any size per 15 g of dried mushrooms; 

               or 

 An average of 5 or more maggots that are 2 mm or longer per 100 g portion of drained mushrooms and the 

proportionate liquid, or an average of 5 or more maggots that are 2 mm or longer per 15 g of dried 

mushrooms. 

 2. or 

 3. Mites -- An average of 75 or more mites per 100 g of drained mushrooms and the proportionate 

liquid, or an average of 75 or more mites per 15 g of dried mushrooms. 

 4. or 

 5. Decomposition -- An average of 10%; or more decomposed mushrooms by weight. 

 *Material between asterisks is new or revised* 

 Issued: 11/21/79                Reissued: 10/1/80     Revised: 12/8/88, 3/95, 5/2005       Updated: 11/29/05 
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Fig.7 
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Fig.8 
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 Fig.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Migliaia di questi minuscoli insetti (400x150 μm), in gergo “pidocchi”, possono talvolta invadere le confezioni 

di funghi secchi mal conservate in ambienti umidi.                                                       ORDINE PSOCOPTERA 

Psocotteri -  1x   Invasione Psocotteri    100x 
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 Fig.10 
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Coleottero Silvanidae, Gen. Cryptolestes   (30x) Imenottero Formicide, 30x   (≈1 mm) 
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 Fig.11 
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  Uova di Coleotteri 
www.missouribotanicalgarden.org/ 

  Uova di Lepidotteri 
  www.alexanderwild.com/ 
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 Fig.12 
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Uova di Collemboli 
www.flickr.com 

Uova e Larve di Imenotteri (Platygasteridae) 
https://nzacfactsheets.landcareresearch.co.nz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTROPODI nei Funghi Freschi e Conservati 
RISCHIO BIOLOGICO /Cnsa-2019 

 Non risultano disponibili dati nella letteratura scientifica  che supportino l’esistenza di un rischio microbiologico 

e/o di miasi legato alla presenza di larve di ditteri nei funghi. Rimane però anche evidente che i tramiti prodotti 

dalle larve dei ditteri nei funghi, ancorché non necessariamente esse stesse vettori di agenti microbiologici, 

possono rappresentare porte di entrata e un locus minoris resistentiae  per miceti e parassiti di varia natura che 

possono contaminare il fungo, non necessariamente innocui per l’uomo. 

 La contaminazione dei funghi da forme entomatiche in funghi spontanei risulta essere un fenomeno naturale, 

inevitabile, non facilmente prevedibile ecaratteristica relativamente costante di alcune specie di funghi.  

 Non è invece provato che tale fenomeno debba essere incontrollabile e, almeno in parte, evitabile.  

 Dai dati riportati nello studio di monitoraggio effettuato dall’ISS appare infatti che nei funghi freschi tale 

fenomeno naturale sia minimo e che pertanto la contaminazione possa avvenire più facilmente nella fase post-

raccolta, ovviamente se effettuata in ambienti non idonei.  

 È inoltre evidente e inconfutabile che non solo la qualità del prodotto, ma anche la sicurezza del consumatore, 

sono direttamente correlati all’assenza di larve di ditteri. 

 La situazione riportata nello studio ISS 2018 relativa alla contaminazione da larve di ditteri dei funghi conservati 

non risulta affatto favorevole, non solo per aspetti che riguardano la qualità del prodotto proposto ai consumatori, 

ma, in particolare, per i possibili risvolti di salute pubblica in relazione ad aspetti di ordine allergologico. 

                                                                                                                                                                      
La Bibliografia scientifica a cui si fa riferimento è certamente di livello altissimo, però non affronta 

il problema globalmente in quanto ad alcuni fattori  rilevati UNIVERSALMENTE nello scatolame 

(presenza massiccia di Tripidi ad es./Università Cattolica di PC-2002) non si fa nemmeno cenno. 
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RISCHIO CHIMICO /Cnsa-2019 

 

 Similmente al rischio biologico, non sono stati reperiti nella letteratura scientifica dati indicanti un 

 rischio chimico-tossicologico legato alla presenza di larve di ditteri nei funghi. 

 

 A questo proposito vorrei citare una ricerca iniziata nel 2015 tra Laboratorio Analytical Snc, l’Università di 

Torino (Istituto di Chimica), Università dello Iowa (USA) su eventuali residui di derivati proteici da 

demolizione (putrescina, cadaverina,….indolo, scatolo). 

 Incaricata di Coordinare la ricerca era la prof.ssa Paola Magni (Istituto di Chimica) che aveva già inviato 

nello Iowa 54 campioni di funghi secchi del commercio delle varie tipologie o menzioni qualitative. 

 Purtroppo la ricerca è stata stroncata sul nascere (o meglio appena nata o meglio ancora appena è stata 

resa nota) e la prof.ssa Magni è ora in Australia (Università di Perth). 

 Chi vuole può cercare su Internet il suo sacrosanto sfogo. 

 

 «Vero è che i livelli sono bassi ma sui cancerogeni non si scherza (putrescina, cadaverina,…. indolo, scatolo – 
C.Angelini, 2011)» 
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RISCHIO ALLERGOLOGICO /Cnsa-2019 

 Il rischio allergologico, rappresentato dalla presenza del pan-allergene tropomiosina nelle larve di 

 ditteri contenute nei funghi conservati, appare invece di notevole rilievo. 

 La letteratura scientifica relativa al problema allergologico di tropomiosina e dei suoi epitopi appare 

 inequivocabile, anche se non riferita precipuamente a casi correlati a consumo di larve di ditteri. 

 È stata pertanto valutata come attinente la letteratura scientifica relativa alle caratteristiche 

 allergologiche della tropomiosina, quand’anche non riferibili direttamente a quella proveniente da 

 larve dei ditteri. 

 Le evidenze sono le seguenti: 

 a. le larve dei ditteri (e gli insetti in genere) contengono tropomiosina e altre proteine allergogene; 

 b. le tropomiosine appartengono a una famiglia di proteine strettamente correlate (multiple isoforme) 

presenti nelle cellule muscolari e non muscolari di tutte le specie di vertebrati e invertebrati (insieme a 

miosina e actina contribuiscono alla contrazione muscolare, trasporto e supporto meccanico delle cellule), 

centinaia di molecole di tropomiosina sono state identificate ad oggi in vari invertebrati; 

 Omissis 

 g. il potenziale allergizzante della tropomiosina è ampiamente documentato in molti lavori 

 scientifici, specialmente per quanto attiene ad alcuni alimenti tra cui crostacei (gamberi, mazzancolle, 

aragoste, granchi), molluschi (cozze o mitili, vongole, telline, cannolicchi, ostriche, fasolari, seppie, 

calamari, polpi), ma anche acari della polvere, insetti, anisakis,Blattella germanica, ecc.; 
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RISCHIO ALLERGOLOGICO /Cnsa-2019 

 In relazione alla sicurezza alimentare, pertanto, si auspica che la situazione possa solo essere 

 migliorata negli anni successivi. Di fatto, il dato (“mediana”) di 152-153 larve/15 g di funghi secchi 

 non è stato proposto da ISS come limite di accettabilità (viene anzi specificato – pag. 4 – che 

 “sarebbe quindi opportuno individuare criteri di accettabilità appropriati per evitare che qualsiasi 

 livello di contaminazione sia giustificabile sulla base della  sua naturalezza e soprattutto evitare 

 difformità di giudizio …”). 

 Dato di “mediana” a parte, la contaminazione totale risulta in vari casi molto elevata, con livelli 

 massimi attestanti una qualità non ottimale dell’alimento e un maggiore rischio dal punto di vista 

 Allergologico (>500 larve/10g). 

 Omissis 

 ISS 2018 riporta: “picchi di contaminazione larvale sono di fatto indicatori di insufficiente 

applicazione di pratiche finalizzate a ridurre l’utilizzo di materia prima raccolta in avanzato stadio di 

contaminazione o non appropriatamente cernita, lavorata o stoccata“. 

 «Una problematica particolare, evidenziata dai dati riportati nel documento ISS 2018 e contemplata 

 dal Piano Regionale Integrato dei controlli di sicurezza Alimentare (PRISA) del Piemonte, consiste 

 nella presenza di infestazione di larve di lunghezza pari o superiore 2 mm e a 4 mm. Non sono stati 

 reperiti studi specifici, ma sia per sicurezza del consumatore che per ragioni di qualità, si reputa 

 assolutamente non accettabile la presenza di larve di dimensioni ≥ 4 mm » 
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 Fig.13 :  Il Filth-Test permette di individuare anche altre impurezze animali e vegetali 
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Pelo di Volpe in MOCF   - 100x 

  

Pelo di Talpa in MOCF - 400x 
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 Fig.14:  Il Filth-Test permette di individuare anche altre impurezze animali e vegetali 
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Pelo di Topo in MOCF 400x  Pelo di Tasso in MOCF     100x 
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 Fig.15 :   Il Filth-Test permette di individuare anche altre impurezze animali e vegetali 
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Pelo di cane in MOCF 400x 

  

Piume (non identificate)- MOCF 400x 
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 Fig.16:    Le misure delle larve rilevate con il Filth-Test (importante per FDA) 
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Muscide >4 mm     (SMS-10x) Mycetoph.  2<L< 4 mm    (SMS-20x)  

 

 

 

 

 

 
Muscidi in gruppo  <2 mm         (SMS-20x) Muscide e Mycetoph. >4 mm   (SMS-10x)  
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 L’IMPORTANZA del FILTH-TEST 

 Innanzi tutto cerchiamo di chiarire la differenza tra il metodo macroscopico ed il metodo classico del Filth-Test 

allo Stereo-Microscopio.  Come abbiamo anticipato l’OMS nel Codex Alimentarius valutava la qualità dei 

funghi in base alla % di parti danneggiate o gravemente danneggiate ed il D.M. 9 ottobre 1998, limitatamente 

ai funghi secchi, segue uno schema simile dando primaria importanza ai tramiti ed ai funghi anneriti. 

 Strano molto che in questo D.M. non si parli di Funghi Ammuffiti e quindi non si proceda mai all’analisi delle 

muffe che, assai pericolose, sono presenti nei funghi anche se non visibili: potremmo infatti esibire centinaia di 

analisi  su DB18 o su Saboraud Agar dove il conteggio delle muffe, nei funghi secchi selvatici,  ha dato valori da 

1000 a 4000-6000 UFC/g. 

 Ma dobbiamo stare sul tema assegnato: “Le larve”. 

 Scrive la bravissima  prof.ssa D.P. Locatelli (Università di Milano), spesso citata dai sostenitori del “NO 

FILTH-TEST” in un documento del 2001 (eravamo insieme in Tribunale)  tra le note e commenti: “i campioni 

del rif. Biblio 4  contrassegnati con l’asterisco sono costituiti da porcini secchi scartati durante la cernita manuale, 

si può notare che tale materiale di scarto non è distinguibile in base al numero di larve rispetto ai funghi ritenuti 

idonei alla commercializzazione.  Ciò significa che la presenza di larve  non è individuabile macroscopicamente”. 
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 RICONOSCIMENTO  delle larve allo SMS. 

 Caratteri ricorrenti 

 In linea approssimativa, le larve dei Ditteri sono vermiformi a profilo subconico o subcilindrico, talvolta più o 

meno appiattito in senso dorso-ventrale, e con metameria più o meno evidente.         

 L'unico carattere comune alle larve di tutti i Ditteri è l'assenza di zampe toraciche articolate (Teskey, 1981; 

Stackelberg, 1988; Matile, 1993).  

 Questo carattere permette ad esempio un'immediata distinzione delle larve di ditteri da quelle eruciformidei 

Lepidotteri, dei Mecotteri o degli Imenotteri Sinfiti, anch'esse comunemente e impropriamente chiamate 

"vermi" dai profani. 

  D'altra parte l'assenza di zampe toraciche nelle larve non è una prerogativa esclusiva dell'ordine dei Ditteri, 

ma è un carattere ricorrente anche in altri ordini, in particolare fra gli Imenotteri e alcuni gruppi di Coleotteri. 

Nonostante ciò, le larve dei Ditteri sono ancora determinabili in virtù del loro comportamento: mentre le larve 

apode di altri ordini sono generalmente tozze e dotate di una mobilità limitata e disordinata, quelle dei Ditteri 

sono relativamente lunghe e hanno movimenti agili e mirati (Teskey, 1981; Matile, 1993).  

 Nota: gli Insetti devono il loro nome alla struttura metamerica del corpo[5]. La metameria degli Insetti è di tipo eteronomo: il corpo, 

infatti, è generalmente suddiviso in tre regioni morfologiche distinte, denominate capo, torace e addome, alle quali sono associate 

appendici, quali le antenne, le zampe e le ali. Le regioni morfologiche sono dette genericamente tagmi.       
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 Sviluppo del capo                                                                                                                                      

Una prima classificazione morfologica delle larve dei Ditteri si basa sul rapporto tra capo e resto del corpo. Tale 

differenziazione è in prima approssimazione correlata ai tre gruppi principali in cui è stato storicamente suddiviso 

l'ordine dei Ditteri: Nematoceri, Brachiceri Ortorrafi e Brachiceri Ciclorrafi. Sulla base di questo criterio, le larve 

dei Ditteri sono distinte in larve eucefale, emicefale e acefale. 

 Le larve eucefale hanno il capo sviluppato e distinto dal torace, con capsula cefalica sclerificata. L'apparato 

boccale comprende mandibole contrapposte che si muovono su un piano orizzontale o obliquo. 

  La struttura delle larve eucefale è la condizione primitiva, ricorrente nella maggior parte dei Ditteri inferiori 

(Nematoceri).                       

 Le larve emicefale hanno il capo ridotto e poco sviluppato nella parte posteriore, con capsula cefalica parzialmente 

infossata nel torace. Le mandibole, a causa di una riduzione dello sviluppo del labbro superiore, si muovono su un 

piano verticale. La struttura delle larve emicefale è una condizione diffusa in molti Brachiceri inferiori (Ortorrafi).  

 Le larve acefale hanno il capo fortemente ridotto e completamente infossato nel torace. Di esso resta una capsula 

retrattile portante l'apparato boccale. Quest'ultimo è profondamente modificato e trasformato nel 

cosidetto scheletro cefalofaringeo, che rappresenta la struttura morfo-anatomica fondamentale di questo tipo di 

larve. La struttura delle larve acefale è la condizione apomorfica della generalità dei Ditteri superiori (Ciclorrafi). 
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 L’UOVO dei DITTERI 

 In molti gruppi l'uovo ha una forma ovoidale o ellittica, più o meno allungata, con estremità generalmente arrotondate, 

oppure fusiforme, subcilindrica o subsferoidale.  Non mancano tuttavia casi di forme particolari (a barchetta, a ferro di 

cavallo, a forma di patella, ecc.). 

 Le dimensioni sono nella maggior parte nell'ordine del millimetro o della frazione di millimetro, con rapporti variabili tra 

lunghezza e larghezza. Solo raramente la lunghezza dell'uovo supera i due millimetri (es.  Sarcophagidae).      

 La colorazione è anch'essa estremamente variabile secondo i gruppi sistematici. Spesso ha tonalità chiare nell'uovo 

appena deposto ma vira a colori più scuri secondo lo sviluppo embrionale. 

 La superficie è liscia oppure presenta ornamenti dovuti a microsculture del corion, che in genere si manifestano, secondo i 

gruppi, con rugosità e costolature longitudinali più o meno regolari oppure con una reticolatura esagonale. Meno 

frequentemente sono presenti veri e propri processi del corion, rappresentati da bordi, filamenti, barbigli, in genere 

posizionati in una delle estremità dell'uovo. Questi processi sono talvolta associati a funzioni specifiche messe in relazione 

con la biologia dell'insetto. Fra le particolarità si segnalano l'eventuale copertura con sostanze mucillaginose, con funzione 

aggregante o idrofuga, oppure con sostanze adesive. 

 Nota: le uova degli Insetti sono in genere ricche di deutoplasma, centrolecitiche, avvolte da membrane resistenti secondarie 

(corion) e provviste di micropilo per l'entrata dello spermio 
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 Fig.17 (Tav.3,  D.Locatelli)  -  su 10g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ascisse:  n° del campione           Ordinate: n° di larve 
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 Fig.18 (Tav.4,  D.Locatelli) – su 10g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ascisse:  n° del campione           Ordinate: n° di larve 
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  Fig.19 (Tav.5, D.Locatelli)   su 10 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ascisse:  n° del campione           Ordinate: n° di larve 
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 Fig.20 (Tav.6, D.Locatelli) – su 10 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ascisse:  n° del campione           Ordinate: n° di larve 

 

 
15/10/2019 41 



ARTROPODI nei Funghi Freschi e Conservati 

 Fig.21 (Tav.7,  E.Borghi) – su 10 g    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ascisse:  n° del campione           Ordinate: n° di larve 
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 Fig.22 (Tav.8,  E.Borghi) – su 10 g   (Briciole da sottovaglio per lavorazione «Commerciali») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ascisse:  n° del campione           Ordinate: n° di larve 
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 Fig.23 (Tav.9,  E.Borghi) – su 10 g    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ascisse:  n° del campione           Ordinate: n° di larve 
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 Fig.24 (Tav.10,  E.Borghi) – su 10 g   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ascisse:  n° del campione           Ordinate: n° di larve 
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 Fig.25 (Tav.11, E.Borghi) – su 10 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ascisse:  n° del campione           Ordinate: n° di larve 
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 Fig.26 (Tav.12, E.Borghi) – su 10 g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   (in ordinate n° medio delle larve – in ascisse «Tipologia» del prodotto) 
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 Fig.27 (Tav. n°13 /E.Borghi )     Larve in 100 g di Surgelati :  Laminati/Cubetti/Interi :        

marrone/ Cubetti          -rosa / Laminati          -giallo / Interi 
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Fig. 28  (Tav. n°14 /E.Borghi)          Dimensioni delle Larve in: 

                      -blu / funghi secchi          -rosso / surgelati          -verde / in salamoia 
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Fig. 29  (Tav. n°15 /E.Borghi)         -B.edulis  in Scatolame da 500 g : 

 in nero/ funghi sott’olio         in grigio-viola scuro/ funghi al naturale      in ocra/ funghi trifolati 
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TRIPIDI (rinvenuti su prodotti prelevati casualmente nei Market per Tribunale) 

 Classificazione dei Tripidi e piante ospiti 

 Classe: Insetti  

Ordine: Tisanotteri 

Sottordine: Terebranti  

Famiglia: Tripidi  

Genere: Thrips  

La Specie più comune e nota è il Tripide degli orti: T. tabaci  Lindeman   

 (Heliothrips haemorrhoidalis  Bouché  pur comune è noto come Tripite delle serre). 

 

 Riferimento bibliografico:  

 “Fitopatologia, entomologia agraria e biologia applicata” – M.Ferrari, E.Marcon, A.Menta; 

Edagricole scolastico – RCS Libri spa 

 Piante ospiti: Solanacee, Liliacee, altre colture ortive, Bietola, colture floricole, ornamentali ed 

alcune Rosacee arboree.  
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Fig. 30  (Tav. n°16 /E.Borghi )   -           Tripidi in Scatolame da 500 g: 

 -nero / funghi sott’Olio          -fucsia  / funghi al naturale          -arancio / funghi trifolati 
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Fig. 31  : Uova (<0,1 mm) e Larve di  Tripidi allo SMS (60x): 
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 Fig. 32 (Tav. 17 / E.Borghi) – ALTRI ARTROPODI rinvenuti nello scatolame  (500 g)                

-rosso/ acari oribatidi         viola / formicidi     grigio-viola / frammenti non identificati-   -grigio / altri Artropodi 
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  CONSIDERAZIONI sulle TAVOLE: dall’esame delle Tavole proposte si evidenziano alcune cose già in parte note. 

 1-in tutte le confezioni di funghi conservati (e spesso pure nel fresco) la presenza di larve di insetti è un fatto 

accertato purché siano “presenze boschive” ossia naturali ed in genere da ambiente incontaminato (“sano”) ; 

 2-la presenza di insetti deve avere –come tutti i contaminanti-  dei limiti in quanto se la presenza è invasiva possono 

nascere problemi sanitari perché l’ambiente di crescita e di contaminazione può avere problemi igienici anche 

rilevanti; 

 3-la presenza di larve d’insetti o d’insetti morti può comportare presenza di prodotti chimici da decadimento 

proteico pericolosi  per la salute se assunti in dosi abbondanti (benzochinoni ad es.); 

 4- spesso la presenza di larve morte si accompagna a presenza di batteri più o meno dannosi alla salute umana 

specialmente in prodotti non sottoposti a completa cottura (solo scottati) o consumati crudi (tra questi consumi anche 

la polvere di fungo secco usata cruda come aroma); 

 5- in genere le contaminazioni entomatiche e microbiche sono in relazione alle menzioni qualitative dei prodotti 

fungini e quindi bisogna applicare l’HACCP sia al consumo diretto sia alle procedure di lavorazione nelle cucine; 

 6- in alcuni prodotti la presenza di larve è invasiva in quanto in vari Filth-Test è stato posto il dato >500 larve/10 g di 

fungo secco (ora il dato è su 15 g –FDA e CNSA) o in 100 g di fungo altrimenti conservato. 
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 LE INTOSSICAZIONI DA FUNGHI.- CALUDIO ANGELINI, AGGIORNATO AL 01/2011 

 Le larve dei ditteri micetofilidi sono un pericolo/rischio per la salute dei consumatori/  Ferrini Anna Maria -       Atti del 5° 

Convegno Internazionale di Micotossicologia dell’AMB,  2012. 

 

 Ministero della Salute-SEZIONE SICUREZZA ALIMENTARE - CNSA (COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE) 

 PARERE del 24/01/2018:  Parere sul rischio legato alla presenza di larve di ditteri non vitali e non visibili ad occhio nudo in 

funghi conservati 

 

 

 Ministero della Salute-SEZIONE SICUREZZA ALIMENTARE - CNSA (COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE) 

            PARERE DEL 6 MARZO 2019 :  Parere sul rischio legato alla presenza di larve di ditteri non vitali e non visibili ad occhio nudo 

 in funghi conservati. 
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