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I prodotti alimentari sono generalmente soggetti a insidie 
continue da parte di molti organismi, che tendono ad aggre-
dirli lungo tutta la filiera produttiva. Le industrie alimentari, 
oltre ad essere una riserva di ingenti quantità di potenziale 
alimento, offrono agli ospiti indesiderati degli habitat pro-
tetti da molte avversità e nicchie dotate di condizioni micro-
climatiche idonee allo sviluppo e alla diffusione.
Nell’ambito della filiera alimentare ogni organismo estra-
neo va considerato infestante e il suo ingresso negli stabili-
menti deve essere quanto più possibile evitato.
In particolare, nelle industrie alimentari vi sono spesso 
condizioni ottimali per la maggior parte degli animali in-
festanti, i quali possono insediarsi nelle strutture determi-
nando un accrescimento della comunità biotica e diffon-
dendo contaminanti di varia natura attraverso il corpo o 
gli escrementi. Numerose sono le vie con le quali questi 
infestanti possono accedere ai locali (porte, finestre, mac-
chinari, materie prime, pallet, materiale per imballaggi, 

scarichi, condotti vari, ecc.) e altrettanto numerosi sono i 
punti nei quali possono proliferare. 
I danni che gli animali infestanti possono causare sono di 
due tipi:
• diretti, dovuti al consumo e danneggiamento dei prodot-

ti alimentari (cleptoparassitismo);
• indiretti, dovuti al rilascio di fattori inquinanti (feci, sali-
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va, urine, parti del corpo, ecc.) e ad una possibile conta-
minazione microbica (ruolo vettoriale).

Di conseguenza gli animali infestanti possono risultare 
vettori di agenti patogeni umani e interferire negativa-
mente sulla conservazione, oltre ad essere un’importante 
causa di danno economico derivante da cleptoparassi-
tismo, contaminazione (perdite di prodotto a seguito di 
insudiciamento), danneggiamenti ambientali (perdita di 
prodotto in seguito, ad esempio, al blocco di macchinari 
o refrigeratori a causa dell’erosione di conduttori in ten-
sione), perdita d’immagine e contenziosi giudiziari (spese 
legali e di giustizia). Gli animali infestanti che possono es-
sere riscontrati nell’ambito dei locali di magazzinaggio o 
di produzione in un’industria alimentare sono molteplici 
e spesso non hanno nemmeno una vera e propria capa-
cità infestante, poiché derivano da introduzioni acciden-
tali. Proprio per la loro capacità infestante, quest’ultima 
sempre in relazione alla matrice alimentare trattata e agli 
ambienti di lavorazione, gli animali indesiderati vengono 
classificati in tre grandi gruppi sulla base dei quali deve 
essere pianificata l’attività di monitoraggio e controllo:
• classic pest: raggruppa tutte le specie animali ubiqui-

tarie, onnivore e con elevata capacità di proliferare in 
ambienti antropici;

• tipical pest: raggruppa tutte le specie animali che per 
indole biologica risultano infestanti tipici di una derrata 
alimentare;

• casual pest: raggruppa tutte le specie che casualmente 
possono essere riscontrate nei locali di magazzinaggio e 
produzione senza essere tipicamente legati ad una ma-
trice alimentare. Infestazioni da casual pest sono spes-
so il risultato di una concomitanza di fattori ambientali 
predisponenti/favorenti.

Le azioni di monitoraggio e controllo indiretto (attività di 
prevenzione) degli infestanti devono sempre essere adotta-
te nei confronti dei classic pest, indipendentemente dall’ali-
mento trattato, e dei tipical pest, questi ultimi però solo sul-
la base della suscettibilità dello specifico alimento ad essere 
infestato. Nel settore alimentare la gestione degli animali 
infestanti, ossia l’adozione di misure di monitoraggio e lotta 
(almeno di tipo indiretto), rappresenta, nell’ambito dell’au-
tocontrollo basato sul metodo HACCP, una GMP (Good 
Manufacturing Practice) che deve interessare l’intero com-
plesso produttivo e ogni ciclo lavorativo. Il monitoraggio ha 
la funzione di accertare la presenza/assenza di un determi-

nato infestante e, quindi, ha la funzione di misurare l’effica-
cia e l’efficienza delle tecniche di lotta indiretta (misure ad 
azione ambientale mirate a rendere inaccessibile o inospita-
le un determinato ambiente agli infestanti) e diretta (misu-
re ad azione mirata verso l’infestante stesso, indipendente-
mente dall’ambiente). Le indicazioni normative in merito ai 
requisiti e alle tecniche di controllo per gli infestanti definite 
dal Regolamento CE 852/2004, che assieme ad altre norme 
compone il cosiddetto “pacchetto igiene”, sono molto gene-
riche, mentre sensibilmente più stringenti sono le linee gui-
da fornite dagli standard volontari di riferimento nazionale 
e internazionale (ISO 22000, UNI 11381, BRC e IFS), che 
lasciano comunque ampio spazio alla sensibilità e alla pre-
parazione dei singoli operatori del settore alimentare (OSA) 
e degli addetti alla disinfestazione (PCO).
L’esperienza insegna che, anche all’interno di questo arti-
colato quadro normativo, l’esecuzione di un pest control 
veramente efficace è ancora lontana dall’essere garantita. 
In moltissimi casi, anche presso aziende certificate, le azio-
ni messe in atto per la gestione degli infestanti evidenziano 
delle lacune anche di rilievo, che apportano un rischio ele-
vato per il prodotto finito. Questo è in parte dovuto all’e-
terogeneità dei flussi e dei processi, ma anche alla com-
plessità delle strutture produttive e alla errata valutazione 
dei rischi. È pertanto ritenuto utile dagli autori sviluppare, 
sulla base delle proprie esperienze, una checklist riportan-
te i requisiti minimi che un sistema di monitoraggio 
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e controllo degli infestanti deve rispettare quando appli-
cato al settore alimentare, al fine di poter essere ritenuto 
efficace e nel contempo sicuro, considerato che le stesse 
tecniche di monitoraggio e di lotta possono costituire esse 
stesse una fonte di pericolo per l’uomo ed un rischio inqui-
nante per l’alimento.

La checklist di efficacia per il pest management
La checklist di valutazione è articolata su nove macropunti 
d’analisi ognuno dei quali è composto da una serie di para-
metri. Ogni parametro, in seguito all’analisi diretta nell’a-
rea sottoposta ad audit, può risultare:
• conforme, qualora i requisiti del parametro siano sod-

disfatti integralmente nell’area;
• parzialmente conforme, qualora i requisiti del pa-

rametro siano soddisfatti solo in parte nell’area o siano 
applicati in modo non corretto o impreciso;

• non conforme, qualora i requisiti del parametro non 
siano soddisfatti per difetto di presenza o per inidoneità 
tecnica;

• non applicabile, qualora i requisiti del parametro non 
siano applicabili alla realtà aziendale o al ciclo produttivo;

• suggerito, qualora sia auspicabile dare attuazione al 
parametro nel contesto aziendale ai fini di migliorare le 
tecniche monitoraggio (aumento del grado di sensibili-
tà)e/o  controllo.

Alle non conformità totali o parziali riscontrate viene as-
segnato un grado di gravità (come descritto nella Tabella) 
che indica i tempi di intervento previsti sulla base dell’i-
potetico danno, pericolo o insuccesso che ne può derivare.

Considerazioni conclusive
Esprimere un giudizio di efficacia nei confronti di un pia-
no di monitoraggio e controllo degli infestanti risulta par-

ticolarmente complesso e troppo spesso 
influenzato da valutazioni strettamente 
soggettive che derivano essenzialmente 
dalla competenza e dalla preparazione 
specifica, in materia di lotta integrata, di 
chi esegue le verifiche. L’audit relativo al 
pest management deve avere come uni-
co scopo quello di accertare che le ope-
razioni eseguite da parte dell’azienda si 
fondino su tecniche la cui efficacia sia 
stata dimostrata, e che la loro adozione 
si basi su una precisa valutazione del-

la suscettibilità all’infestazione. L’analisi deve essere 
eseguita per singola area di lavorazione, considerando 
la loro diversa suscettibilità nei confronti dello stes-
so infestante, in funzione della probabilità di attacco e 
contaminazione, anche indiretta, dell’alimento nei vari 
processi lavorativi.
La checklist di valutazione non deve assolutamente ave-
re l’obiettivo di mettere in evidenza l’assenza di infestanti, 
bensì deve verificare che sussistano le condizioni per li-
mitarne l’ingresso, la circolazione e la proliferazione nelle 
aree sensibili (operazioni preventive anti-intrusione) e che 
siano messe in atto strategie idonee a rilevare tempestiva-
mente un’eventuale presenza al loro interno (monitorag-
gio). 
Il monitoraggio, sulla base della gravità del rischio da in-
festazione, deve inoltre essere collaudato in modo tale da 
evitare falsi negativi, attraverso l’impiego concomitante 
di più tecniche applicative. Tra queste può essere inserita 
anche l’ispezione visiva periodica condotta da personale 
esperto, tenendo conto però che l’esito del sopralluogo è 
fortemente influenzato dalla soggettività del singolo e rap-
presenta un metodo poco sensibile in presenza di basse 
cariche infestanti.
L’impiego di una checklist di efficacia permette, da parte 
di un esperto di parte terza, di accertare la validità di un 
sistema di pest control, standardizzando il sopralluogo di 
verifica, rendendolo di conseguenza facilmente riproduci-
bile e revisionabile.

Nelle pagine che seguono pubblichiamo 
la checklist dei parametri da analizzare  

per procedere ad una valutazione dell’efficacia 
di un piano di controllo. le schede staccabili 
possono essere un utile strumento di lavoro.
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CHECKLIST DI VALUTAZIONE  
DEL PEST MANAGEMENT
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