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I l saggio utilizzo delle nostre risorse ambientali ci ha permesso di svilup-
pare la nostra cultura nei secoli e maturare gli stili di vita che ci contraddistinguono.

Per ragioni non completamente chiare sembra che con la modernità abbiamo smarrito il senso del
nostro essere parte della natura e questo rischia di ripercuotersi inesorabilmente contro di noi e le
nostre possibilità di vita future.
Le azioni di rilevanza territoriale, come la lotta alle zanzare è a tutti gli effetti, devono essere fondate
su basi scientifiche ed elaborate in piani di gestione trasparenti e vagliati sotto gli aspetti di salva-
guardia ambientale, salute pubblica, efficacia e rapporto costi/benefici nel lungo periodo. Con un
termine di moda parliamo di “sostenibilità”.
Fin dall’inizio dell’applicazione della L.R. 15/1991 “Interventi di lotta ai Culicidi nelle località turisti-
che costiere nell’area del delta del Po” questa consapevolezza è emersa con l’affidamento della re-
sponsabilità scientifica all’Università di Bologna nella persona del Prof. Giorgio Celli.
Va ricordato che nei primi anni non è stato facile fare accettare alle varie componenti economiche un
approccio al problema zanzare così innovativo.
I cittadini richiedevano a gran voce il “cannone”, che nottetempo doveva passare per le vie ad irrora-
re i “veleni”.
Le nuove strategie rivolte invece a scovare le larve di zanzara nei luoghi di riproduzione portavano gli
operatori ed i mezzi nelle aree naturali ed agricole, quindi poco visibili dai cittadini che si sentivano
abbandonati.
L’informazione continua e puntuale, il Bollettino Zanzare giornaliero, la crescita della consapevolez-
za ecologica soprattutto nei giovani, l’insediamento e il lavoro del Parco del Delta, hanno nel tempo
stemperato i contrasti e contribuito al salto di qualità nell’opinione pubblica.
Non che i problemi siano spariti, si sono invece evoluti e oggi sono all’orizzonte nuove sfide che dob-
biamo capire ed affrontare.
Non si può nascondere che le difficoltà di disponibilità di risorse che le Amministrazioni Pubbliche
stanno vivendo impattino sostanzialmente l’assetto ed i risultati del progetto di lotta alle zanzare. Le
zanzare si spostano di km e per proteggere le zone abitate occorre che la lotta alle larve sia estesa a
fasce di territorio sufficientemente ampie. Questo richiede dei costi importanti che è sempre più dif-
ficile reperire. Se nel tempo le capacità operative in termini di lotta larvicida si riducono, si apre l’esi-
genza di maggiori interventi contro gli adulti con impiego di sostanze tossiche.
L’insediamento della Zanzara Tigre anche sul nostro territorio seppure contrastato fin dalle prime fa-
si dalle azioni messe prontamente in atto, appare inarrestabile, e richiede un ulteriore impegno nel
rapporto con la cittadinanza per l’adozione di comportamenti corretti.
Le emergenze sanitarie legate alle zanzare, che abbiamo registrato negli ultimi anni nella nostra regio-
ne, ci indicano in modo inoppugnabile che la globalizzazione e forse anche i cambiamenti climatici in
corso, stanno modificando gli equilibri ecologici aprendo la strada a nuove situazioni di rischio sanitario. 
Abbiamo le conoscenze e la volontà di proseguire sul cammino dell’affermazione di una cultura ri-
spettosa dell’ambiente e della vita nelle sue forme meravigliose.
Le difficoltà sono molteplici e serve l’impegno di tutte le persone che amano il territorio come luogo
di condivisione di armonia e bellezza.

Maria Cristina Cicognani|Sindaco di Comacchio
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Biologica presso la facoltà di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna, nonché scienziato di fama
nel campo della lotta biologica.
Sotto la direzione tecnica del Centro Agricoltura Ambiente di Crevalcore (BO), ente riconosciuto a li-
vello internazionale in questo campo, in pochissimi mesi, nella primavera del 1991 fu predisposto un
progetto tecnico-scientifico tanto innovativo quanto ambizioso: combattere le zanzare con armi “in-
telligenti”, quali possono essere la conoscenza dei cicli biologici, delle preferenze alimentari, dei luo-
ghi di sviluppo larvale di questi fastidiosissimi insetti.
Una strategia nuova quindi, che nasce da un’idea molto elementare: trovare in natura e non nelle in-
dustrie chimiche i nemici delle zanzare, favorirli e diffonderli in modo da ridurre le popolazioni di zan-
zare entro livelli sopportabili.
Combatterle con armi rispettose dell’ambiente nel quale si andava ad intervenire, con l’obiettivo - ed
è molto importante precisarlo - non di sterminare anche l’ultima zanzara (ipotesi peraltro non attua-
bile), ma di riportarle entro quelle “soglie di tolleranza” accettabili dai turisti e visitatori delle zone in-
teressate.
Il progetto, immediatamente approvato dalla Giunta, comportò tuttavia la emanazione di una legge
regionale specifica, dato che il carattere particolare dell’intervento non trovava collocazione nelle
normali “griglie” amministrative della Regione Emilia-Romagna.
Fu così predisposta ed approvata - in tempi molto rapidi, in modo da consentire l’immediata attiva-
zione degli interventi con i primi risultati di contenimento già nella stessa estate - la Legge Regiona-
le n. 15 del 13 giugno 1991.
L’originalità del progetto e la particolarità del settore di intervento sono state anche riconosciute 
dalla Unione Europea con l’approvazione e finanziamento nell’ambito della Direttiva LIFE del proget-
to “Gestione ecologica delle aree turistiche delle fascia costiera emiliano-romagnola”, realizzato sul
territorio costiero, da Comacchio a Cattolica, nel triennio 1994-’96.
Questa iniziativa può essere considerata l’ampliamento e la prosecuzione del progetto “Zanzare”:
un intervento integrato e omogeneo sui 110 chilometri di costa emiliano-romagnola, a prescindere
dai confini amministrativi dei singoli comuni, supportando, con una rete di tecnici specializzati, le
amministrazioni nella direzione di una gestione ambientale più attenta e consapevole.
Un progetto che si è esteso dalla lotta alle zanzare alla lotta, sempre basata su principi ecologici, ad
altri parassiti del verde urbano, al controllo della qualità dell’aria tramite api utilizzate come bio-indi-
catori, alla elaborazione di progetti di rinaturalizzazione di aree marginali e degradate.
Ritengo utile illustrare in modo sintetico gli aspetti procedurali ed organizzativi seguiti, in modo da
agevolare altri enti pubblici che si trovassero nella necessità di effettuare analoghi interventi.

U na qualità ambientale garantita è sempre più al centro dell’atten-
zione nella scelta del luogo di vacanza e soggiorno. 

Quanto più nella vita lavorativa quotidiana siamo forzati ad accettare stili e ambienti di vita improbi,
tanto più nella vacanza cerchiamo un ambiente sano e a contatto della natura.
Questa evidenza e consapevolezza guida da anni gli indirizzi e le scelte dei programmi di intervento
dell’Assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna.
Due sono le linee complementari di intervento: con la prima, di ordine strutturale, si  finanziano in-
terventi di riqualificazione delle località turistiche, al fine di migliorare esteticamente e funzional-
mente la loro vivibilità. Sono state così riqualificate piazze, percorsi ciclabili e pedonali, parchi e giar-
dini pubblici, arredi ed attrezzature distribuite nelle zone a più elevata concentrazione turistica. Con
la seconda, invece, si interviene per migliorare la qualità del territorio, inteso come componenti “na-
turali” che interagiscono con il turista durante il suo soggiorno.
Ed è proprio in questa direzione che nel 1991 nacque il progetto di lotta alle zanzare nelle località tu-
ristiche del Delta del Po, meglio identificate come Lidi comacchiesi e Lidi ravennati, distribuiti sulla li-
nea costiera su un tratto costiero di 46 chilometri.
L’esigenza di contrastare le gravissime infestazioni che stavano mettendo in pericolo la stessa so-
pravvivenza dell’economia turistica di quelle zone era diventata allora una priorità assoluta.
Ma in questi territori, storicamente affetti dal problema, era necessario agire con modalità tecniche
particolarmente rispettose, in grado di garantire il reale contenimento delle infestazioni con mezzi
che non intaccassero in alcun modo le caratteristiche di particolare fragilità ecologica dei biotopi del
delta.
Gli sforzi pur considerevoli, compiuti negli anni precedenti dai Comuni interessati, non avevano pro-
dotto risultati sufficienti e stabili. Le zanzare rimanevano un problema grave, con ripercussioni ne-
gative sull’economia turistica. L’impiego di prodotti chimici insetticidi in quantità rilevanti e conti-
nuato nel tempo rischiava di produrre danni insostenibili.
Era infatti ormai acquisita la conoscenza delle controindicazioni di natura ecologica ed igienico-sani-
taria che tali pratiche di disinfestazione avevano nei confronti sia dei turisti e residenti, sia dell’am-
biente naturale circostante.
L’Assessorato al Turismo, in considerazione della situazione di emergenza e delle ripercussioni di ti-
po economico ed ambientale, ritenne allora opportuno predisporre un progetto mirato, basato sul-
l’applicazione di quelle tecniche di lotta integrata e biologica che nel frattempo erano già state  spe-
rimentate, con ottimi risultati, in altre parti del territorio regionale.
Fu chiesta allora la collaborazione del Prof. Giorgio Celli, titolare della cattedra di Tecniche di Lotta
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|ogni giorno, durante tutto il periodo di intervento viene diramato, un tempo via fax ora via email, un
bollettino contenente le informazioni relative allo stato di infestazione delle varie località ed agli in-
terventi di lotta in atto. Il bollettino è inviato agli enti locali, alla Regione, agli alberghi della costa e ad
altri soggetti interessati;
|sono stati realizzati depliant informativi, in diverse lingue, distribuiti sia ai residenti sia ai turisti per
informarli del progetto in atto e per diffondere determinati comportamenti, attuabili anche dai sin-
goli cittadini;
|nell’estate del 1993 è stata anche organizzata una manifestazione promozionale-informativa
(“Facciamo la Festa alle zanzare”) che, tra il serio e il faceto, ha contribuito a fornire altre indicazioni
tecniche e scientifiche sul progetto e soprattutto ha diffuso un messaggio chiaro “la lotta alle zanza-
re su questo territorio è sotto controllo”;
|nelle scuole elementari e medie della zona interessata, i tecnici hanno inoltre tenuto, in collabora-
zione con gli insegnanti, cicli di lezioni agli alunni delle scuole elementari e medie;
|è infine stato realizzato un video, che illustra il progetto dettagliando le modalità tecniche di inter-
vento seguite. Il video, in versione inglese, è stato proiettato negli stand allestiti dalla Azienda di Pro-
mozione Turistica della Regione Emilia-Romagna nelle principali fiere del settore, in Italia e all’estero.

D) Costi del progetto
Nei primi due anni di attività del progetto, l’Assessorato al Turismo ha contribuito con la cifra di un mi-
liardo di vecchie lire l’anno. In questo modo si è resa possibile, oltre alla esecuzione degli interventi,
anche la costituzione del laboratorio specializzato, dotato di tutte le attrezzature necessarie allo stu-
dio analitico del territorio. Negli anni successivi il contributo è sceso a 800 milioni, cifra considerata
minima indispensabile per garantire la piena riuscita degli interventi di lotta biologica-integrata, e la
realizzazione delle iniziative varie di divulgazione e informazione.
Attualmente il contributo regionale ammonta a 150.000 €/anno.

A distanza di ormai molti anni dall’inizio della sfida alle zanzare del delta possiamo affermare, con
motivata soddisfazione, che il contenimento delle zanzare con metodi ecologicamente compatibili si
può fare. Sin dal primo anno le infestazioni sono state contenute in modo considerevole, fino a rag-
giungere l’abbassamento del 90% delle popolazioni di zanzare.
L’insediamento della Zanzara Tigre anche in questi territori richiede oggi uno sforzo supplementare
in ragione dei rischi sanitari connessi e della sua nocività diurna assai impattante sugli stili di vita e
fruizione degli ambienti aperti.
Le risorse disponibili diventano determinanti per la continuazione di un lavoro senza il quale si torne-
rebbe a considerare il lidi di Comacchio come il paradiso delle zanzare.

Laura Schiff|Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche Regione Emilia-Romagna

A) Disposizioni amministrative:
1|Emanazione di una legge regionale specifica (L.R. 15/91 “Interventi di lotta ai Culicidi nelle locali-
tà costiere inserite nell’area del Delta del Po”) che prevede il finanziamento, con contributi in conto
capitale, fino ad un massimo del 90% delle spese previste dal progetto presentato dai Comuni inte-
ressati.
2|Affidamento al Centro Agricoltura Ambiente “G.Nicoli” di Crevalcore (BO), in possesso delle mag-
giori credenziali in campo nazionale nel settore della difesa biologica anticulicidica, dell’incarico di
seguire il coordinamento tecnico ed organizzativo degli interventi.
3|Affidamento al Prof. Giorgio Celli, dell’Università degli Studi di Bologna, della responsabilità
scientifica del progetto.
4|Coordinamento degli aspetti gestionali, contabili, ed amministrativi da parte dell’Assessorato Re-
gionale al Turismo, Ufficio Qualità Aree Turistiche.

5|Attivazione di programmi di divulgazione ed informazione specifici, rivolti sia ai residenti sia ai tu-
risti, da parte dello stesso Assessorato, con la collaborazione del Centro Agricoltura Ambiente.

B) Modalità organizzative
Ogni anno (dal 1991) i Comuni interessati (Comacchio e Ravenna) hanno presentato alla Regione il
progetto di intervento annuale.
L’Assessorato Regionale al Turismo ha provveduto all’istruttoria tecnica del progetto, alla sua appro-
vazione con delibera di Giunta Regionale, e contestuale erogazione del relativo finanziamento.
Tutta l’organizzazione tecnica è stata affidata, fin dal primo anno, al Centro Agricoltura Ambiente,
che ha sempre provveduto ad organizzare le squadre di intervento (incaricate annualmente con ap-
posita gara di appalto) e ad effettuare, con propri tecnici, tutte le operazioni di monitoraggio am-
bientale.
È stata istituita una specifica Commissione regionale, con la partecipazione in qualità di tecnici
esperti, di un rappresentante del Parco Delta del Po e di ARPA Sez. Ferrara, per verificare lo stato di
avanzamento e i risultati raggiunti.
Con il contributo regionale è stato realizzato a Comacchio il CEAD, Centro di Ecologia Applicata del
Delta del Po, laboratorio entomologico nonché sede operativa dei tecnici operanti sul territorio e
punto di riferimento per la divulgazione e l’aggiornamento delle rilevazioni, dei sopralluoghi e degli
interventi effettuati.

C) Aspetti di informazione e divulgazione
L’informazione a turisti e residenti viene condotta mediante vari canali:
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Dopo circa 50 anni di “tregua”, come d’improvviso il nostro Paese
sembra tornato a rischio di malattie trasmesse da vettori, in primis le zanzare.

La piccola epidemia causata dal virus della Chikungunya in Romagna nel 2007 e la rapida intensa
diffusione del virus West Nile alla fine dell’estate 2008 ci dicono che si è aperta una nuova sta-
gione cui dobbiamo prestare giusta attenzione.
La penisola è protesa verso l’Africa ed aperta a flussi migratori di uomini e animali. Le merci da
porti e aeroporti entrano a milioni di tonnellate e non c’è speranza di erigere barriere sanitarie che
diano garanzie.
E’ la globalizzazione, signori!
Da sempre i parassiti si sono adattati ed hanno tratto vantaggio dalle società umane sviluppando
patologie a volte acute, più spesso croniche.
I tempi moderni si distinguono per la velocità dei cambiamenti e l’universalità delle ricadute dei
fenomeni. Non c’è angolo della terra che possa essere considerato isolato. In poche ore di aereo
si attraversa l’oceano. Centinaia di specie vegetali e animali vengono introdotte inavvertitamente
in nuove aree geografiche attraverso i nostri mezzi di trasporto. Le regioni bio-geografiche, così
come le abbiamo conosciute e definite, sono destinate inesorabilmente ad omogeneizzarsi in un
grande melting pot?
Difficile pensare che questo possa non succedere, e in fretta!
Che fare?
L’unica arma che possiamo impugnare con vigore in questa sfida è quella che ci fornisce la co-
noscenza scientifica dei fenomeni. Se è vero che non possiamo ancora prevedere il dove e il quando
si scatenerà un’epidemia è però innegabile che le nostre capacità di valutare il rischio e di adot-
tare misure di profilassi e pronto intervento sono in forte evoluzione.
L’esempio dell’evento epidemico della Chikungunya in fondo dimostra anche che abbiamo stru-
menti efficaci per contrastare le malattie vettoriali.
Il punto critico sta nella capacità di individuarle sul nascere.
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La lotta al vettore rimane in molti casi la sola via disponibile per contenere malattie come la ma-
laria e la dengue che mietono ancora oggi nel mondo milioni di vittime.
I programmi lanciati su larga scala hanno raggiunto gli obiettivi solo nelle aree temperate e nelle
zone ricche, ma si sono dimostrati insufficienti nella gran parte delle aree tropicali povere.
Gli insetticidi dopo aver vissuto la loro epopea sono oggi considerati come un “male necessario”,
oggetto di forte attenzione sanitaria e sottoposti al vaglio della tossicologia ambientale. Il numero
dei principi attivi sul mercato è in declino, ma nonostante le misure cautelative abbiamo ancora
evidenze di effetti collaterali subdoli. E rimane senza risposta il complesso fenomeno della multi-
esposizione a microdosi di tossici ambientali di varia antropica origine.
Uscire dalla dipendenza dagli insetticidi non è cosa del prossimo futuro.
Oggi sono unanimemente annoverati come uno degli strumenti a disposizione per la lotta agli in-
setti nocivi nell’ambito della lotta integrata. Il loro peso è probabilmente destinato a diminuire pro-
gressivamente, eroso dalle nuove biotecnologie, dalla genetica, dall’elettronica. 
Per la lotta alla malaria in Africa lo strumento d’elezione corrente sono le zanzariere impregnate
di insetticida, uno strano connubio di protezione antica e tecnologia moderna. Le quantità di in-
setticida che si impiegano con questa metodica sono assai inferiori a quelle che si usavano nella
lotta residuale.
Il progetto di lotta alle zanzare nel delta del Po, avviato nel 1991, ha indubbiamente dimostrato
che possiamo ottenere buoni risultati con un impatto ambientale contenuto.
Ma la sostenibilità di questi risultati nel lungo periodo è faccenda incerta.
I finanziamenti si fanno risicati, la stabilità delle strutture operative non è garantita e il procedere
a vista, anno per anno, non aiuta la programmazione e lo sviluppo di qualità e motivazioni ne-
cessarie per operare al meglio.
E’ necessario riflettere e mantenere un confronto continuo con le realtà organizzativamente più
evolute per trovare il modo di gestire una fase che si presenta non facile e che rischia di trasci-
narci indietro.

Giorgio Cellii|Responsabile scientifico di progetto



1| LE SPECIE DI ZANZARA     E GLI AMBIENTI DELTIZI

Le zanzare dei biotopi umidi naturali
Il rapporto tra caratteristiche ecologiche dell’ambiente e popola-
zioni di zanzare è, nel caso del delta del Po, particolarmente stret-
to. Ciò non è soltanto dovuto alle caratteristiche naturali dell’am-
biente umido costiero ma molta parte hanno anche le attività
umane e, tra queste soprattutto quelle agricole.  

In questo capitolo verranno pertanto illustrate le specie di zanzare che si sviluppano nell’area di pro-
getto descrivendole in riferimento ai differenti biotopi, cioè agli ambienti fisici, naturali e antropici,
che è possibile individuare. 
Volendo comunque dare una visione d’insieme del ruolo che l’ambiente ha sulle zanzare occorre in-
nanzi tutto considerare il clima, con le sue componenti più rilevanti, quella termica e quella pluvio-
metrica.
L’area è fortemente condizionata dal mare che ne caratterizza il clima sublitoraneo: le precipitazioni
hanno un valore medio annuo di 500 mm, la ventilazione durante l’inverno è caratterizzata da cor-
renti orientali e nord-orientali e nei mesi caldi presenta un’attiva circolazione di brezza (dal mare nel-
le ore diurne e dal retroterra in quelle notturne) dovuta al contrasto termico terra-mare.
Il regime delle precipitazioni è caratterizzato da due massimi, uno primaverile e uno autunnale, che
non divergono molto fra loro per quantità ma segnano quasi ovunque la prevalenza del secondo. La
stagione più asciutta è l’estate, ma anche l’inverno non raccoglie rilevanti quantità d’acque. 
L’area di intervento del progetto di lotta è inclusa nei territori del comune di Comacchio e parte del
comune di Ravenna, oltre ad una piccola porzione nel comune di Codigoro. 
Il tratto di costa, lungo complessivamente circa 46 km, con 15 centri abitati principali, comprende
quattro Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po: “Stazione Volano-Mesola-Goro”, “Stazione
Centro storico di Comacchio”, “Stazione Valli di Comacchio” e “Stazione Pineta di S.Vitale e Piallasse
di Ravenna”. Si tratta di aree classificate come zone di protezione speciale (ZPS) e di siti di interesse
comunitario (SIC).  
La coesistenza di differenti biotopi, naturali e antropici, consente la vita di una ricca e diversificata
fauna culicidica legata agli ecotipi paludicolo-costiero, boscato, rurale-agricolo e urbano.

La fauna culicidica è avvantaggiata dalla coesistenza di:
| ampie zone naturali umide soggette a variazioni occasionali e periodiche del livello idrico;
|complessi sistemi di lagune salmastre con dossi e barene; relitti vallivi retrodunali influenzati oltre

che dalle piogge, dalle maree e dalle mareggiate; 
|lanche fluviali;
|aree boscate con bassure, radure e praterie allagabili;
|vasti territori di bonifica ad uso agricolo caratterizzati da estese reti idriche irrigue e di scolo sog-

gette a frequenti allagamenti artificiali durante l’estate;
|una costa turistica ad alta urbanizzazione, dove si concentrano i più svariati microfocolai (tombini,

contenitori vari, fossi di scolo, ecc..).

Nel territorio di Comacchio nella fascia costiera ampia 4 km fino al limite Sud del fiume Reno, entro

cui è condotta la lotta antilarvale, si calcolano 6.000 ha di estensione complessiva delle aree natura-
li nelle quali sono stati mappati focolai larvali, mentre 6.326 sono gli ha di superficie agricola occupa-
ta dal reticolo irriguo e scolante.
La mappatura dei focolai larvali ha evidenziato fin dall’inizio dell’applicazione della LR 15/91 che le
due specie culicidiche antropofile principali per aggressività1, Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas),
Ae. detritus (Haliday), trovano nelle zone ZPS e SIC aree di sviluppo larvale. Ae. caspius si può consi-
derare specie alofila, riuscendo a colonizzare acque dolci o a vari gradi di salinità. Ae. detritus si com-
porta invece come specie alobia, essendo legata a zone in cui la concentrazione di cloruro di sodio
può superare 10 g/l2. Le femmine di Aedes depongono uova singole direttamente sul terreno umido
in zone soggette a sommersioni periodiche od occasionali. 
Trattandosi di specie buone volatrici con il controllo larvale occorre intervenire in focolai distanti an-
che vari chilometri dalla località da proteggere.
I ristagni, oltre che per le piogge, sono causati da risalite della falda acquifera, da introgressioni ma-
rine dovute all’alta marea ed alle mareggiate. Una volta in acqua, sotto lo stimolo di specifiche con-
dizioni fisico-chimiche quali la temperatura, il pH, il tenore di ossigeno, il fotoperiodo, le uova posso-
no schiudere, anche contemporaneamente, dando origine ad una popolazione larvale coetanea dal-
lo sviluppo sincrono fino allo sfarfallamento degli adulti.
Lo sviluppo di imponenti popolazioni di Ae. detritus e Ae. caspius è possibile in aree naturali e nelle
vaste aree agricole (per la seconda specie in particolare) estese centinaia di ettari fino a ridosso del-
la costa, nella cui rete irrigua e di sgrondo si creano condizioni ideali alla colonizzazione e allo svilup-
po larvale.
Legato all’ambiente umido salmastro delle valli e delle piallasse, sono focolai larvali delle suddette
due specie più importanti le depressioni sugli ampi tavolati argillosi e sabbiosi marginali e in fregio ai
corpi idrici permanenti, nei prati interposti, sui dossi e le barene, nelle paludi interrite e isolate dal
mare, nelle zone di foce sottoposte a variazioni continue di livello dell’acqua e di salinità poste alla
base degli argini fluviali e marittimi. Si tratta di ambienti con cenosi vegetali alofile o alotolleranti che
sopportano gli sbalzi idrici, dalla condizione di aridità a quella di sommersione occasionale e tempo-
ranea, da effimera a semipermanente. 
Dal punto di vista della microfauna acquatica si tratta di nicchie effimere che sono difficilmente sfrut-
tabili da altri organismi. Rappresentanti di altri gruppi di insetti o di microcrostacei hanno necessità
di tempi di colonizzazione e di incremento numerico del nuovo ambiente sommerso ben superiore ai
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Quad. Staz. Ecol. Civ. Mus. St. Nat. Ferrara 9: 261-273. 
Donati L.. 1997. “Il territorio di progetto” e “Le specie nocive e la loro distribuzione“, in “Legge Regionale n°15 del 13 giugno 1991
‘Interventi di lotta ai Culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell’area del Delta del Po’. Cinque anni di attività (1991-
1995)“, a cura di Celli G., Bellini R., Anecdota VII(1/2): 35-46; 47-62.
Bellini R., R. Veronesi, S. Draghetti , M. Carrieri. 1997. Study of the flying heigth of Aedes caspius and Culex pipiens females in the
Po delta area, Italy. J. Am. Mosq. Control Ass. 13(4): 356-360.

2 Rioux J.A., H. Croset, J.J. Corre, P. Simonneau, G. Gras. 1967. Les bases phytoécologique de la lutte anticulicidienne. Cartogra-
phie des biotopes larvaires. Ses applications opérationelles dans le “Midi” méditeranéen. Ann. Parasit. Hum. Comp. 42: 665-680.
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(Pallas) (Diptera: Culicidae) dans un marais temporaire du littoral méditerranéen français. Ann. Limnol 38(2): 163-170 



5-6 giorni sufficiente ai culicidi per originare imponenti popolazioni di adulti migranti.
Del quadro della vegetazione emersa riportata da Piccoli3 (1995; 1996) per la relazione con lo svi-
luppo larvale culicidico, interessano quasi tutte le Classi proposte e così riassunte:

Classe Thero – Salicornietea (vegetazione alofila di terofite)
Salicornietum venetae
Suaedo maritimae – Salicornietum patulae
Classe Phragmiti – Magnocaricetea (vegetazione palustre)
Puccinellio festuciformis – Scirpetum compacti
Facies alofila a Phragmites australis
Classe Sarcocornietea fruticosae (vegetazione alofila perenne)
Puccinellio festuciformis – Sarcocornietum perennis
Puccinellio festuciformis – Sarcocornietum fruticose
Puccinellio convolutae – Arthrocnemetum macrostachyi
Puccinellio convolutae – Artrocnemetum macrostachyi subss. Halocnemetosum
Classe Juncetea maritimi (prati salsi)
Limonio narbonensis – Puccinellietum festuciformis
Puccinellio festuciformis – Aeluropetum littoralis
Puccinellia festuciformis – Juncetum maritimi
Junceto maritimo – acuti
Limonio narbonensis – Artemisietum coerulescentis

Biotopi importanti per lo sviluppo delle infestazioni culicidiche sono inoltre le aree boscate. Le condi-
zioni microclimatiche e di ombreggiamento creano per gli adulti di zanzara un ambiente adatto come
luogo di rifugio e sosta durante le ore di luce dal quale disperdersi a partire dal crepuscolo. Nelle bas-
sure più o meno ampie dove l’acqua affiora per lunghi periodi possono essere rinvenute specie tipi-
camente selvicole come Ae. rusticus (Rossi), Ae. cantans (Meigen), Culiseta  morsitans (Theobald).
Si tratta di specie che normalmente hanno una sola generazione all’anno con ciclo larvale che inizia
in pieno inverno o a primavera e che si conclude entro l’inizio dell’estate. Nei terreni idromorfi a ce-
nosi boschive igrofile delle depressioni interdunali i focolai larvali temporanei sono caratterizzati,
nello strato erbaceo da Cladium mariscus R. Br., Galium palustre L., Carex acutiformis Ehrh., Thelyp-
teris palustris Schott.
Legate alla cavità presenti sul tronco o nelle branche delle essenze arboree sono le zanzare fitotel-
matofile, come Ae.  geniculatus (Olivier) e Anopheles plumbeus Stephens che trovano in queste pic-
cole raccolte d’acqua un ambiente idoneo allo sviluppo preimmaginale. 
Negli ambienti con acqua dolce e vegetazione elofitica può riscontrarsi Coquilletidia richiardii (Fical-
bi) la cui larva vive sommersa ancorata ai tessuti vegetali mediante un sifone modificato, dai quali

3 Piccoli F.. 1995. Elementi per una carta della vegetazione del Parco Regionale del Delta del Po (Regione Emilia-Romagna). Fito-
sociologia 30: 213-219.
Piccoli F., S. Corticelli, L. Dell’Aquila, N. Merloni, M. Pellizzari. 1996. Vegetation map of the Regional Park of the Po Delta (Emilia-
Romagna Region). Allionia 34: 325-331.

trae aria per la respirazione. E’ ancorata su Acorus, Carex, Tipha, Ranunculus, Phragmites, Hydro-
charis, Sparganum. Nell’areale di progetto la sua presenza è da considerarsi rara.
Interessano inoltre le praterie umide aperte solitamente allagate nel periodo primaverile ed autun-
nale per le piogge o per l’innalzamento della falda che se ialina seleziona l’associazione Schoeneto –
Erianthetum ravennae. Tipico invece delle depressioni interdunali non influenzate dalla falda ialina è
il Cladietum marisci, dominato da C. mariscus indicatrice di acque ben ossigenate. In queste zone è
possibile rinvenire Ae. vexans (Meigen), Ae. cinereus Meigen, An. maculipennis s.s., Cs. annulata e
Cs. subochrea (Edwards).

Le zanzare dalle aree agricole
Le località turistiche costiere di Comacchio sorgono su cordoni dunosi litoranei prospicienti l’entro-
terra. Dal punto di vista altimetrico l’area si trova al di sotto del livello del mare, ed è mantenuta arti-
ficialmente libera dalle acque grazie ad un sistema di canalizzazioni e di macchine idrovore. Le quo-
te rispetto al livello medio del mare arrivano anche fino a –3 m. 
Si tratta di una vasta bonifica agricola in cui il fitto reticolo idrografico superficiale, caratterizzante il
paesaggio, è alla base del successo della regimazione idrica. Gli interventi di bonifica idraulica nel
comprensorio comacchiese, iniziati nel 1919 e conclusi nel 1969, hanno interessato 38.170 ettari,
circa il 75% dell’estensione originaria delle valli. 

Le aree agricole interessate dagli interventi di controllo e lotta antilarvale, ricadente entro i 4-6 km di
raggio dalle località da difendere, fanno parte dei seguenti toponimi:

Valle Staffani|Valle Staffano|Valle Esina|Valle della Rina|Valle Zandolin|Valle Giralda
Valle Falce|Valli Basse di San Giuseppe|Valli Nuove di San Giuseppe|Valle di Volano
Valle Isola|Valle Raibosola|Valle Ponti|Valle Pega|Valle Trebba|Valle del Mezzano

Sotto l’aspetto pedologico ricavabile dal catalogo dei tipi di suolo della pianura Emiliano-Romagnola
l’area, procedendo da Est, è inclusa in diverse delineazioni nella piana costiera in ambiente di piana
di sabbia, costituito da depositi di duna, da depositi di cordone e di piana di fango a cordoni, e da de-
positi di palude salmastra.
I suoli sono prevalentemente a tessitura sabbiosa fine e, spostandosi a Ovest rispetto la linea di co-
sta, si incontrano suoli franco limosi e argillosi limosi. La falda ha profondità da 80 a 150 cm.
L’uso agricolo del suolo è in prevalenza a seminativo semplice e colture orticole di pieno campo che
richiedono necessariamente apporti idrici di una certa entità nei periodi siccitosi specialmente nei
suoli a tessitura grossolana. 
La sistemazione agraria dei terreni riproduce un modello regolare con appezzamenti lunghi fino a
500 m e oltre, larghi 220-250 m, con scoline parallele distanti normalmente 40 m una dall’altra che si
innestano perpendicolarmente ad un capofosso.
Ciò consente una regimazione delle acque in eccesso, necessaria per garantire livelli di produttività
soddisfacenti e/o per migliorare l’accessibilità e la praticabilità dei campi. Nel contempo tale siste-
mazione permette l’introduzione di acqua a scopo irriguo dalla scolina collegata col capofosso con-
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sente vegetazione di sponda o emergente, variamente rappresentata da una moltitudine di specie
erbacee, che offrono riparo agli stadi preimmaginali dall’insolazione diretta e dalla corrente.
Un ambiente agricolo che merita attenzione specifica è quello della risaia.
Le risaie sono da tempo note per favorire lo sviluppo di diverse specie di zanzare. In passato si evi-
denziò il loro ruolo nella diffusione della malaria4, mentre oggi, a seguito delle profonde trasforma-
zioni dell’ambiente e delle tecniche colturali, sono importanti focolai per diverse specie nocive: Ae.
caspius, An. maculipennis s.l., An messeae e An. atroparvus, Cx. pipiens e Cx.modestus. Occasio-
nalmente si possono rinvenire anche Uranotaenia unguiculata ed Ae. vexans.
Sempre nell’ambiente rurale raccolte d’acqua occasionali e pulite, diventano adatte a An. clavicer
(Meigen).
In territorio di progetto sono presenti solo 100-200 ha di risaia (a seconda degli anni), ma a pochi km
di distanza in linea d’aria inizia il bacino risicolo ferrarese che copre una superficie complessiva di cir-
ca 9.000 ha. 
La dinamica della presenza culicidica in risaia è legata al ciclo colturale e alla movimentazione del-
l’acqua. Nella fase iniziale di semina e radicamento troviamo quasi esclusivamente Ae. caspius,
mentre nella successiva fase di messa in acqua definitiva troviamo Culex ed Anopheles. La risaia fer-
rarese ospita una fauna acquatica straordinaria a cominciare da numerosi macroinvertebrati com-
petitori e predatori di larve di zanzara5, da diverse specie di pesci e uccelli.
Lo studio delle relazioni che intercorrono tra pratiche agronomiche e presenza culicidica offre spunti
molto interessanti alla comprensione delle dinamiche che regolano la produttività in termini di zan-
zare di questi agro-ecosistemi indicando chiaramente nuove possibilità di gestione del problema6.

Le zanzare delle aree urbane
La tipologia di urbanizzazione nell’area di progetto, in particolare lungo la fascia costiera ferrarese-
ravennate è fortemente condizionata dalla prevalente fruizione turistica di tale territorio. Numerose
sono le strutture alberghiere, i campings, i residences, tutti caratterizzati da più o meno estese aree
di pertinenza. L’edilizia privata rispecchia, con una certa frequenza, il modello che si potrebbe gene-
ricamente qualificare come “da seconde case”: abitazioni frequentate solo per brevi periodi dell’an-
no. Queste, a seconda delle esigenze e della sensibilità e attenzione dei residenti occasionali, posso-
no essere occupate da aiuole, piante in vaso e arredi da giardino o trasformarsi in depositi perma-
nenti e disordinati dei materiali più svariati. Sia in un caso, sia nell’altro è facile riscontrarvi la presen-
za di raccolte d’acqua di ridotta o ridottissima capacità che possono persistere per un tempo prolun-
gato: sottovasi, fusti e bidoni, ma anche qualsiasi altro manufatto in grado di intercettare un idoneo
volume d’acqua piovana e trattenerlo per un periodo sufficiente. Ci sono poi altri ristagni localizzati
all’interno dei tombini per lo smaltimento dell’acqua piovana o di lavaggio che, a differenza dei pre-

4 Celli A.. 1934. La malaria. UTET, Torino
Franchini G.. 1930. Malaria e risaia. Arch. It. Med. Col. 11: 1-3

5 Bellini R., F. Pederzani, R. Pilani, R. Veronesi, S. Maini. 2000. Hydroglyphus pusillus (Fabricius) (Coleoptera Dytiscidae): its role
as a mosquito larvae predator in rice fields. Boll. Ist. Ent. “G.Grandi” Univ. Bologna 54: 155-163

6 Donati L., R. Bellini. 2006. Metodi agronomici per ridurre le zanzare in risaia. L’inf. Agrario LXII(29): 58-61
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sentendo la disponibilità idrica alla coltura per infiltrazione laterale dalle pareti dell’invaso e per in-
nalzamento della falda. Una tecnica che possiamo ricondurre da una parte all’irrigazione per infiltra-
zione laterale e dall’altra a quella cosiddetta per subirrigazione con fosse aperte. L’allagamento del-
le scoline, a seconda della specie coltivata, della fase fenologica della coltura, della tessitura del ter-
reno, della disponibilità idrica per qualità e quantità (a seconda della zona e del periodo la salinità
dell’acqua può essere elevata e inadatta all’uso irriguo, specie se proveniente da canali presumibil-
mente a contatto con falde in connessione con acque marine), del regime pluviometrico del periodo
e della capacità di introduzione dell’acqua per gravità o tramite pompaggio forzato, avviene con vo-
lumi e turni di durata e frequenza variabili. E’ perciò possibile assistere a situazioni in cui le scoline ri-
mangono allagate consecutivamente fino a 40 giorni, e oltre, grazie ad un apporto di acqua continuo
con variazioni del livello minimo, o a casi in cui con periodicità settimanale (giugno-luglio) le scoline
vengano allagate per pochi giorni, e cessandone l’immissione, vanno incontro a completo prosciu-
gamento in tempi più o meno brevi a seconda della tessitura del terreno.
Nelle aziende agricole di maggiori dimensioni sono a volte presenti gli impianti di drenaggio profon-
do delle acque, che impediscono la risalita della falda salina e consentono di mantenere un sufficien-
te franco di bonifica. Mantenendo i dreni pieni di acqua in modo da rifornire la falda freatica, si inver-
te la funzione della rete di drenaggio  che da emungitrice di acqua diventa adacquatrice.
Nell’Atlante dei focolai delle zanzare di Comacchio e Ravenna Nord (2002), l’81% dei focolai larvali
sono presenti in area agricola, a sottolineare l’importanza del territorio rurale al contributo delle in-
festazioni. 
Negli ultimi 5 anni mediamente la somma cumulata della lunghezza degli invasi (canali, fossi, scoli-
ne) sottoposti a trattamento antilarvale risulta annualmente di 2.600 km.
Il contributo delle aree agricole allo sviluppo delle infestazioni è particolarmente importante nei me-
si di giugno e luglio quando sono più intense le attività irrigue. 
Le specie culicidiche antropofile che danno origine a popolazioni numericamente consistenti sono
Ae. caspius, Cx. pipiens e Cx. modestus.
In particolare Ae. caspius, per l’aggressività nei confronti dell’uomo, risulta la componente più mole-
sta. Le femmine depongono uova singole direttamente sul terreno umido in zone soggette a som-
mersioni periodiche od occasionali. Nell’area agricola le uova sono deposte sulle pareti della scolina
o del fosso e rimangono quiescenti fino alla sommersione.
Si capisce quindi come ad ogni adacquamento delle colture si inneschi un ciclo di sviluppo larvale. Le
densità larvali che possiamo osservare nelle scoline sono a volte elevatissime ed in genere crescenti
da inizio primavera ad agosto, per poi declinare con l’accorciamento del fotoperiodo. Nei fossi e nel-
le scoline avviene in modo artificiale ed esaltato per la frequenza delle sommersioni, ciò che in natu-
ra può avvenire ciclicamente o occasionalmente. 
L’irrigazione agricola, in altre parole, amplifica la disponibilità di luoghi adatti allo sviluppo larvale e
l’alternanza di periodi di adacquamento e di periodi di asciutta, prepara involontariamente le condi-
zioni ideali perché Ae. caspius possa riprodursi. 
Se l’acqua permane i fossi e le scoline vengono colonizzati dalle specie che ovidepongono sulla su-
perficie dell’acqua: Cx. pipiens, Cx. modestus, Anopheles messeae Falleroni, An. atroparvus Van
Thiel. In questo ambiente è possibile riscontrare densità di larve molto elevate specialmente se pre-
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liarità biologiche ed etologiche. Ad esempio la resistenza delle sue uova ai periodi siccitosi estivi e al-
le basse temperature invernali, in questo secondo caso sfruttando anche il meccanismo della dia-
pausa per prevenire il rischio di schiusure anticipate nell’eventualità di un rialzo termico, l’ottima ca-
pacità di competere con le specie indigene e di sfruttare, in modo più efficiente, le scarse risorse ali-
mentari all’interno di focolai anche di ridottissime dimensioni, l’attitudine a distribuire le uova in più
punti aumentando le probabilità che almeno un gruppo di esse trovi le condizioni idonee a generare
una nuova popolazione di alate.
Sono stati sufficienti pochi anni per rendere questa specie, attiva anche in pieno giorno, una minac-
cia concreta all’economia turistica locale, resa ancora più pesante dal ruolo che ha avuto nella diffu-
sione di patologie virali.

cedenti, non possono essere rimossi o prosciugati. 
Anche al di fuori delle aree di pertinenza privata, nel fitto reticolo di strade carrabili e pedonalizzate si
combinano un significativo residuo di naturalità, che si manifesta ad esempio nei pini marittimi alli-
neati lungo i viali, e una imponente azione di rimodellazione del territorio ad opera dell’uomo che ha
portato alla pressoché totale asfaltatura del suolo e, anche qui, alla predisposizione di un sistema di
pozzetti per lo sgrondo delle acque meteoriche. 
In ambito urbano, dunque, e in questa zona forse più che altrove, si combinano due fattori essenzia-
li per l’insediamento e la proliferazione delle popolazioni di alcune specie di zanzara. La polverizza-
zione sul territorio di proprietà spesso poco presidiate garantisce, prima di tutto, una particolare ab-
bondanza di focolai idonei ad ospitare gli stadi giovanili, larve e pupe, per tutta la durata del loro ciclo
di sviluppo. A questo si aggiunge una densa copertura vegetale, riparo ideale per gli esemplari adul-
ti durante le ore più calde della giornata. 
Fino a otto anni fa questo habitat era occupato, in misura praticamente esclusiva, da alcune specie
autoctone come Culex pipiens molestus Forskal, caratterizzata da una spiccata antropofilia dalla
tendenza a riprodursi in spazi ristretti, in assenza di “voli nuziali” e dalla preferenza per le acque a cui
affidare le proprie uova con una forte carica organica. Tutti fattori, questi, che spiegano la predile-
zione della specie, in generale, per le aree più densamente popolate, quelle urbanizzate per l’appun-
to, e, nello specifico, per le tombinature, i focolai che maggiormente caratterizzano il paesaggio ur-
bano. Qui queste zanzare trovano, dapprima, un ambiente idoneo alle larve, del tutto privo di nemi-
ci naturali e ricco di sostanze nutritive derivanti dalla macerazione delle foglie e degli altri residui or-
ganici che l’acqua ha trascinato con sé. In seguito, dopo lo sfarfallamento degli adulti, il medesimo
spazio, confinato e protetto, risulta adatto ad ospitare anche la fase di accoppiamento. 
Nei ristagni artificiali rappresentati ad es. da bidoni e fusti di varia dimensione utilizzati per stoccare
acqua, spesso intercettata dalla pioggia possiamo trovare Culiseta longiareolata Macquart, Anophe-
les maculipennis s.l..
Negli ultimi anni Cx. pipiens ha dovuto sempre più frequentemente condividere questi spazi con
un’altra specie, esotica questa volta: Aedes albopictus Skuse, genericamente nota come Zanzara Ti-
gre, facilmente riconoscibile per la caratteristica livrea e soprattutto per la forte aggressività.
La prima segnalazione di questa specie risale al 2001, un primo nucleo d’infestazione ravvisato in
un’area a nord di Lido delle Nazioni. Il trasporto passivo delle alate all’interno degli autoveicoli è si-
curamente all’origine dell’ingresso di Zanzara Tigre nel territorio di progetto e dei successivi, ripetu-
ti, “inoculi” che ne hanno da allora continuamente alimentato le popolazioni contrastando e renden-
do inefficaci i tentativi di lotta, peraltro discontinui e territorialmente limitati. In questo modo, lungo
le direttrici delle vacanze, la specie ha raggiunto la costa provenendo da territori e città già forte-
mente infestati. Anche nei lidi ferraresi e ravennati, analogamente a quanto osservato in moltissime
aree urbane, la diffusione di questa specie, all’indomani della sua prima segnalazione, è stata rapida
e inarrestabile. Nell’arco dei successivi quattro anni la Zanzara Tigre ha infatti colonizzato tutti i cen-
tri urbani dell’area di progetto radicandosi in modo stabile sul territorio ed entrando in competizione
con le specie di zanzara già presenti. 
All’origine del successo di questa specie, prima del 1991 sconosciuta per l’Italia, sono innanzi tutto
l’estrema flessibilità ecologica e la capacità di adattarsi all’ambiente che si riflettono in alcune pecu-
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Complessivamente nel territorio del delta del Po sono state rinvenute 20
specie di zanzare. 
Ad eccezione di Aedes albopictus specie “nuova” per l’Italia perchè origina-
ria del sud–est asiatico, rinvenuta nell’area di progetto per la prima volta nel
2002, tutte le altre sono tipiche specie paleartiche o oloartiche presenti nel-
la cecklist culicidica del nostro paese. Nelle pagine che seguono vengono
descritte mediante schede dove sono riportate le caratteristiche essenziali,
parte delle quali frutto delle nostre osservazioni dirette ottenute col moni-
toraggio degli adulti e dalla mappatura dei focolai larvali. Senza ovviamen-
te la pretesa di esaurire l’argomento per approfondimenti rimandiamo alla
bibliografia essenziale più sotto riportata. 

In ciascuna scheda ogni specie, o nel caso di affinità più specie insieme, sono trattate in riferimento
agli elementi caratterizzanti.

Antropofilia
E’ il grado di preferenza che le femmine manifestano nei confronti dell’essere umano, rispetto agli al-
tri possibili ospiti, nella ricerca del pasto di sangue. Caratterizza pertanto il grado di nocività di una
specie. 

Attività circadiana delle femmine
E’ il ciclo giornaliero di volo e attività della femmina orientata alla ricerca dell’ospite da pungere.
Questo si ripete ad ogni ciclo gonotrofico che è il periodo compreso tra l’assunzione del pasto di san-
gue e l’ovideposizione. Esistono pertanto specie eliofile, sciafile, crepuscolari, notturne a seconda
che la maggiore attività sia concentrata nelle ore con intensa e bassa luminosità (anche dovuta alle
condizioni di ombreggiamento provocato dalla vegetazione e dalla nuvolosità), al crepuscolo, all’al-
ba o in piena notte.

Densità sul territorio
Viene stimata sulla base del rinvenimento nello stadio di larva e di adulto mediante i campionamenti
e le catture dirette con la trappola ad anidride carbonica impiegata nel monitoraggio. Per avere sti-
me quantitativamente precise occorrerebbero criteri di campionamento statisticamente ordinati e
distribuiti con maglia fitta sul territorio, il che è impraticabile per ragioni di costo. Ci si accontenta
quindi di una valutazione di massima con finalità pratiche.

Tipologia dei focolai larvali
Gli elementi che caratterizzano un focolaio sono molteplici. Presupponendo un focolaio larvale come
qualsiasi raccolta d’acqua in grado di permettere lo sviluppo preimmaginale fino allo farfallamento
dell’adulto, in questa sezione sono perciò elencati gli ambienti in cui ciascuna specie di zanzara affi-
da le uova e in cui si svolge lo sviluppo larvale. Un focolaio larvale può essere classificato consideran-
do la sua origine (naturale o artificiale), il grado di salinità dell’acqua, la presenza di sostanza organi-
ca, la durata della sua sommersione (periodico, temporaneo, permanente), la sua estensione, l’as-

sociazione floristica dominante, il livello di insolazione diretta a cui è sottoposto.
In questa sezione sono inoltre riportate le specie culicidiche che possono trovarsi nello stesso foco-
laio larvale in consociazione con la specie descritta.

Bio-ecologia
Vengono indicate le principali caratteristiche biologiche ed ecologiche della specie in riferimento
specialmente al ruolo nocivo, al numero di generazioni in un anno, alle caratteristiche dell’ambiente
scelto per la deposizione delle uova, allo sviluppo preimmaginale (stadi di uovo-larva-pupa), alle ca-
pacità di volo attivo dai focolai larvali.
Ciò considerato, pertanto di ciascuna specie è data la definizione di mammofila, antropofila, ornito-
fila, batracofila a seconda rispettivamente se preferisca pungere un mammifero, l’uomo, gli uccelli,
o gli anfibi anuri (rane e rospi). Può essere presente la capacità di deporre il primo ciclo di uova sen-
za il pasto di sangue e in questo caso la specie si definisce autogenica. Inoltre se l’attacco avviene al-
l’interno degli edifici la specie è detta endofagica, se all’esterno esofagica. Le femmine dopo il pasto
di sangue o durante il giorno se sostano all’esterno delle abitazioni sono dette esofile o se restano al-
l’interno sono dette endofile. 
Se il numero di generazioni annuali è solo uno, la specie è detta univoltina; se di due o più di due ri-
spettivamente bivoltina o mulivoltina.
Una specie è omodinama quando non arresta il suo sviluppo riproduttivo durante la stagione fredda
svernando sottoforma di uno degli stadi acquatici o di adulto, ma in ambienti protetti (ad es. all’in-
terno di edifici o ipogei) le sue generazioni possono susseguirsi ininterrottamente.
Anche l’etologia dell’accoppiamento può essere un fattore tipico della specie: eurigama se necessita
di spazi ampi o stenogama se la specie si è adattata ad ambienti chiusi e ristretti.
Possiamo riscontrare casi di una stretta specializzazione verso focolai larvali rappresentati da cavità
presenti sul tronco o sulle grosse branche di alberi  (specie fitotelmatofila). 
Nei confronti della salinità dell’acqua, infine, ciascuna specie può considerarsi più o meno alofila a
seconda della preferenza di acque più o meno ricche in sale disciolto o alobia quando frequentemen-
te o esclusivamente legata ad acqua salata.

Distribuzione
Viene dato cenno all’areale di distribuzione di ciascuna specie secondo il criterio delle regioni zoo-
geografiche. Pertanto per specie paleartica si intende relativa alla regione geografica che si estende
dalle terre artiche fino alle regioni mediterranee (Africa del Nord), arabica e siberiana (Asia a Nord
dell’Himalaia); per oloartica quando è invece presente nell’emisfero settentrionale includendo per-
ciò l’Europa, il Nord America e l’Asia.

Ciclo annuale
Infine, di ciascuna specie il ciclo biologico nel corso dell’anno è rappresentato con una tabella di im-
mediata interpretazione in cui gli stadi di uovo, larva e adulto sono raffigurati dandone la scansione
cronologica tipica nell’areale di progetto.

SCHEDE DELLE SPECIE RINVENUTE   NEL TERRITORIO DI PROGETTO



Grado di antropofilia | elevato, anche se è considerata specie opportunista abitando le zone
urbane incide particolarmente sull’uomo.

Attività circadiana delle femmine | attiva prevalentemente nelle ore diurne, con picco di  at-
tività principale nel tardo pomeriggio e picco secondario nel primo mattino. In zone alberate può
attaccare durante l’intero arco della giornata.

Densità sul territorio | dal 2002, anno in cui sono stati ritrovati i primi focolai larvali, la spe-
cie si è diffusa in tutto il territorio di progetto, concentrandosi prevalentemente in area urbana e
aumentando progressivamente la densità delle sue popolazioni. Le uova (fase più facilmente mo-
nitorabile grazie a specifiche ovitrappole) si rinvengono da maggio ad ottobre. Non rientra nei dati
di monitoraggio perché poco attratta dalle trappole CO2.

Tipologia dei focolai larvali | qualunque manufatto di dimensioni medio-piccole idoneo a rac-
cogliere acqua stagnante può rappresentare un focolaio larvale (tombini di raccolta delle acque
meteoriche, sottovasi, bidoni da orto, copertoni, teli plastici, annaffiatoi, secchi, ecc.).

Bio-ecologia | sverna come uovo diapausante. La schiusura delle uova svernanti avviene ad ini-
zio primavera e da quel momento si succedono numerosi cicli larvali che, in piena estate, si com-
pletano in 5-6 giorni. Le femmine in cerca del pasto di sangue mostrano comportamento
prevalentemente esofilo e tendono a stazionare all’aperto in luoghi ombreggiati e freschi.

Distribuzione | Originariamente presente nel sud-est asiatico, negli ultimi 30 anni si è diffusa
in diverse aree del pianeta grazie soprattutto al commercio di copertoni usati. Attualmente si sta
diffondendo in America, Europa, Africa.
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Aedes (Stegomya) albopictus (Skuse, 1894)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

UOVA UOVA UOVA UOVA UOVA

presenza stagionale



Grado di antropofilia | non particolarmente elevato. Specie non nociva nei nostri ambienti.

Attività circadiana delle femmine | è specie attiva al crepuscolo ma anche in pieno giorno
in zone boscate.

Densità sul territorio | non è mai stata catturata nelle trappole attrattive, cui risponde poco,
ma rinvenuta con campionamenti larvali e con catture dirette su uomo nelle aree boscate. 

Tipologia dei focolai larvali | è specie tipica delle raccolte d’acqua piovana temporanee che
si formano nelle depressioni all’interno delle aree boscate. Si trova in associazione con Cs. mor-
sitans.

Bio-ecologia | Specie univoltina silvicola che trascorre la stagione fredda allo stadio di uovo
schiudente a fine inverno e primavera. Specie generalista zoofila. E’ tipica delle aree boscate con
forte ombreggiatura e tendenza a non compiere grandi spostamenti dall’area in cui ha svolto la
fase acquatica. 

Distribuzione | è specie paleartica europea.

Grado di antropofilia | è la specie nociva più importante nel delta del Po con spiccata preferenza
per l’uomo e altri mammiferi di grossa taglia.

Attività circadiana delle femmine | è tipicamente crepuscolare con un secondo picco meno
pronunciato nelle prime ore del mattino. Nelle giornate nuvolose e nei luoghi ombrosi può essere at-
tiva anche durante le ore diurne. Nelle zone urbane l’attività risente della luminosità artificiale e ri-
sulta quindi prolungata. Il picco di attività serale si sposta nell’arco stagionale adattandosi all’ora del
tramonto.

Densità sul territorio | è abbondante in tutta l’area di progetto da aprile a ottobre, con repentini
incrementi estivi conseguenti a forti piogge e mareggiate, ai periodi di intense irrigazioni agricole e
alle sommersioni delle risaie, che provocano la chiusura contemporanea delle uova.

Tipologia dei focolai larvali | è la specie tipica dei suoli ad allagamento temporaneo di zone natu-
rali o agricole, nei quali le uova durevoli possono subire uno o più cicli di sommersione-asciutta. L’ac-
qua può essere a vari gradi di salinità fino a 86 g/l di NaCl. In area naturale sono focolai larvali am-
bienti salmastri come i dossi, le barene, i salicornieti in fregio ai corpi idrici permanenti, fragmiteti in
zone di foce o dulcacquicoli come le praterie allagabili, le depressioni nelle aree boscate e a pineta. In
area agricola sono le risaie, le scoline e i capofossi sottoposti a variazione del livello idrico. Può esse-
re in associazione con Ae. detritus, Ae. vexans, Cx. pipiens, An. maculipennis s.l., Cs. annulata.

Bio-ecologia | le uova sono deposte singole sul suolo umido e sulle sponde appena al di sopra del
limite dell’acqua e possono rimanere quiescenti anche alcuni anni fino alla sommersione. In questo
stadio trascorre l’inverno. E’ ottima volatrice in grado di compiere attivamente fino a 20-30 km. Mo-
stra prevalente comportamento esofilo.

Distribuzione | è specie a distribuzione paleartica.
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Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771)Aedes (Ochlerotatus) cantans (Meigen, 1818)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
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Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833)Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
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UOVA UOVA

presenza stagionale presenza stagionale

Grado di antropofilia | intermedio, ma ruolo nocivo irrilevante per la scarsità delle popolazioni
nell’area del delta.

Attività circadiana delle femmine | è specie crepuscolare ma attiva anche in pieno giorno nelle
zone in ombra.

Densità sul territorio | non è mai stata catturata nelle trappole attrattive, probabilmente per la
distanza delle stazioni di monitoraggio dai luoghi di sviluppo, ma rinvenuta con campionamenti lar-
vali e con catture dirette su uomo nelle aree boscate.

Tipologia dei focolai larvali | è specie tipica delle raccolte d’acqua piovana temporanee che si
formano nelle depressioni delle aree boscate, nei prati allagati e anche nei fossi di scolo agricoli ben
ombreggiati. Può trovarsi in associazione con Ae. cantans, Cx. pipiens e Cs. morsitans.

Bio-ecologia | le uova sono deposte singole sul suolo umido e sulle sponde appena al di sopra del
limite dell’acqua e possono rimanere quiescenti anche alcuni anni fino alla sommersione. In questo
stadio trascorre l’inverno. E’ ottima volatrice in grado di compiere attivamente fino a 20-30 km. Mo-
stra prevalente comportamento esofilo.

Distribuzione | specie univoltina che trascorre la stagione fredda allo stadio di uovo schiudente a
fine inverno e primavera. Gli adulti si rinvengono pertanto tra la primavera inoltrata e l’inizio del-
l’estate. Specie zoofila e antropofila con tendenza a non compiere ampi spostamenti dall’area in cui
ha svolto la fase acquatica. 

Grado di antropofilia | decisamente elevato, ma essendo la sua presenza limitata ai mesi prima-
verili il suo ruolo nocivo è contenuto.

Attività circadiana delle femmine| sono attive nelle ore più fresche del giorno specie nei luoghi
ombrosi e nelle giornate nuvolose con picchi al crepuscolo e all’alba.

Densità sul territorio| presenta un ciclo primaverile che si esaurisce entro giugno con possibile ri-
comparsa in settembre-ottobre. E’ più abbondante nelle località prossime a estesi focolai salmastri.

Tipologia dei focolai larvali | è specie alofila delle aree naturali costiere in acque con vari gradi di
salinità, anche molto salate fino a 100 g/l di NaCl: bassure allagate di dossi, barene, prati salsi, giun-
cheti, salicornieti, fragmiteti. Si rinviene anche in fossi di sgrondo di terreni più o meno salati in zone
rurali o periferiche dei centri abitati. E’ frequentemente consociata a Ae. caspius.

Bio-ecologia | specie a due generazioni, primaverile e autunnale (quest’ultima numericamente
assai meno rilevante), può svernare come larva della generazione autunnale che resiste anche sotto
il ghiaccio e conclude il ciclo con l’arrivo della primavera. E’ ottima volatrice in grado di compiere atti-
vamente vari chilometri. Le uova sono deposte singolarmente sul terreno umido trascorrendo i mesi
più caldi in questo stadio. E’ specie esofila.

Distribuzione | è specie a distribuzione paleartica.
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Aedes (Ochlerotatus) rusticus (Rossi, 1790)Aedes (Finlaya) geniculatus (Olivier, 1791)  
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Grado di antropofilia | elevato, ma nocività limitata per la scarsità numerica delle popolazioni.

Attività circadiana delle femmine | diurna nelle zone urbane alberate e crepuscolare. 

Densità sul territorio | rara, mai catturata con le trappole a CO2. Rinvenuta come larva in un
cavo di albero nel Bosco della Mesola. 

Tipologia dei focolai larvali | è tipica specie stenotopa fitotelmatofila che depone le uova sulle
pareti interne di cavità nei tronchi di alberi, appena al disopra del livello  dell’acqua. Nell’ambiente
urbano e rurale può colonizzare altri microfocolai anche artificiali come contenitori di piccole di-
mensioni.  Può trovarsi in associazione con  An. plumbeus ed Ae. albopictus.

Bio-ecologia | specie zoofila e antropofila, compie poche generazioni all’anno. Tendenzialmente
esofila. Le uova sono deposte singolarmente e si caratterizzano per la resistenza al secco durante
il periodo in cui rimangono in asciutta e alle basse temperature invernali. All’interno dell’uovo l’em-
brione completa lo sviluppo soltanto dopo la sua sommersione.

Distribuzione | è specie a distribuzione paleartica. 

Grado di antropofilia | intermedio, ma ruolo nocivo irrilevante per la scarsità e il confinamento
delle popolazioni in alcuni siti particolari.

Attività circadiana delle femmine | è attiva in pieno giorno nelle zone in ombra delle aree bo-
scate dove si concentrano i focolai di sviluppo larvale.

Densità sul territorio | non è mai stata catturata nelle trappole attrattive, ma rinvenuta esclusi-
vamente con campionamenti larvali e con catture dirette su uomo in aree boscate, da dove sembra
uscire difficilmente.

Tipologia dei focolai larvali |è specie tipica dalle bassure e pozze di acqua temporanea con foglie
sul fondo e vegetazione erbacea presenti negli ambienti di bosco e pineta. Può trovarsi in associazio-
ne con Ae. cinereus, Ae. cantans, Cs.  morsitans.

Bio-ecologia| specie univoltina che trascorre la stagione fredda allo stadio di uovo schiudente a fi-
ne inverno e primavera. Gli adulti si rinvengono pertanto tra la primavera inoltrata e l’inizio dell’esta-
te. Specie zoofila e antropofila, con tendenza a non compiere ampi spostamenti dall’area in cui ha
svolto la fase acquatica. 

Distribuzione | è specie a distribuzione paleartica.

2928



Anopheles  (Anopheles) atroparvus Van Thiel, 1927Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

UOVA UOVA UOVA UOVA UOVA UOVA

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

presenza stagionale presenza stagionale

Grado di antropofilia | elevato, ma poco rilevante il suo ruolo nocivo per la scarsità delle po-
polazioni.

Attività circadiana delle femmine| sono attive sia di giorno che di notte  con picchi al crepusco-
lo e al primo mattino. 

Densità sul territorio | è specie poco frequente nell’ambiente di progetto. Raramente cattu-
rata come adulto dalle trappole di monitoraggio, occasionalmente si campiona come larva in fo-
colai agricoli. 

Tipologia dei focolai larvali | come altre Aedes è specie tipica dei suoli ad allagamento tempora-
neo di zone boscate naturali o agricole con acqua dolce. Tra i primi sono le radure e i prati incolti men-
tre nelle zone agricole sono focolai larvali le risaie, le scoline e i capofossi nel caso di copertura arborea.
Si rinviene a volte in associazione con Ae. caspius, Cx. pipiens, An. maculipennis s.l., Cs. annulata.

Bio-ecologia| le uova sono deposte singole sul suolo umido posto al di sopra il livello dell’acqua ri-
manendo quiescenti fino alla sommersione. In questo stadio Ae. vexans supera l’inverno. E’ discreta
volatrice in grado di compiere attivamente molti  chilometri dal focolaio di sviluppo preimmaginale.
E’ mammofila ed antropofila con prevalente comportamento esofilo.

Distribuzione | è specie indo-olartica.

Assieme a An. beklemishevi, An. labranchiae,  An. maculipennis s.s., An. melanoon, An. mes-
seae e An. subalpinus, è inserita nel complesso An. maculipennis s.l.  

Grado di antropofilia | intermedio, senza nocività espressa nell’area di progetto per l’esiguità nu-
merica delle popolazioni.

Attività circadiana delle femmine | è attiva specie al crepuscolo ma anche in pieno giorno. 

Densità sul territorio | catturata raramente con le trappole attrattive (poco efficaci nei confronti
di questa specie). Rinvenuta con campionamenti larvali e con catture dirette in risaia e nella rete irri-
gua delle aree agricole. Specie che in passato aveva svolgeva un ruolo di vettore di malaria. 

Tipologia dei focolai larvali | è specie tipica delle raccolte d’acqua soleggiate e con vegetazione
erbacea e algale. In tal senso tipico focolaio sono le risaie e i canali.

Bio-ecologia | specie zoofila e antropofila con tendenza a non compiere ampi spostamenti dal-
l’area in cui ha svolto la fase acquatica. 

Distribuzione | paleartica, prevalentemente litoranea.
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Anopheles (Anopheles) messeae (Falleroni, 1926)Anopheles (Anopheles) claviger s.s. (Meigen, 1804) 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

presenza stagionale presenza stagionale

Grado di antropofilia | intermedio, senza nocività per la scarsità di popolazioni nell’area di
progetto.

Attività circadiana delle femmine | è attiva soprattutto al crepuscolo. 

Densità sul territorio | mai catturata con le trappole attrattive e rinvenuta raramente con cam-
pionamenti larvali nei focolai d’elezione. 

Tipologia dei focolai larvali |è specie tipica di raccolte d’acqua naturali e seminaturali ricche di ve-
getazione e preferibilmente ombreggiate. Spesso associata con An. atroparvus e Cs. annulata.

Bio-ecologia | specie zoofila ed esofila, con tendenza a non compiere ampi spostamenti dall’area
in cui ha svolto la fase acquatica. 

Distribuzione | Paleartica.

Assieme a An. beklemishevi, An. labranchiae,  An. maculipennis s.s., An. melanoon, An. mes-
seae e An. subalpinus, è inserita nel complesso An. maculipennis s.l.  

Grado di antropofilia | intermedio, senza nocività espressa nell’area di progetto per l’esiguità nu-
merica delle popolazioni.

Attività circadiana delle femmine | è attiva dall’imbrunire alle prime ore della notte.

Densità sul territorio | specie attualmente rara ma che in passato aveva qui popolazioni più con-
sistenti svolgendo il ruolo di vettore di malaria. 

Tipologia dei focolai larvali | è specie tipica delle raccolte d’acqua soleggiate e ricche di vegeta-
zione quali le risaie. Può trovarsi in associazione con Cx. pipiens e Cx. modestus.

Bio-ecologia | specie zoofila con tendenza a non compiere ampi spostamenti dall’area in cui ha
svolto la fase acquatica. 

Distribuzione | Paleartica.
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Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1899)Anopheles (Anopheles) plumbeus (Stephens, 1828) 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

presenza stagionale presenza stagionale

Grado di antropofilia | elevato, senza nocività per la scarsità di popolazioni nell’area di progetto.

Attività circadiana delle femmine | punge soprattutto al crepuscolo ma anche in pieno giorno
all’aperto nelle zone boscose.

Densità sul territorio | specie decisamente rara per la scarsità dei focolai di sviluppo larvale.

Tipologia dei focolai larvali | legata per lo più a cavi degli alberi che raccolgono acqua piovana o
altre piccole raccolte d’acqua criptiche anche sotterranee. Spesso associata con Ae. geniculatus.

Bio-ecologia | specie antropofila e mammofila, tendenzialmente esofila, con tendenza a non
compiere ampi spostamenti dall’area in cui ha svolto la fase acquatica. 

Distribuzione | Paleartica.

Grado di antropofilia | intermedio senza nocività nella zona di progetto per la scarsità numerica
delle popolazioni.

Attività circadiana delle femmine | tipicamente crepuscolare e notturna.

Densità sul territorio | raramente catturata con le trappole a CO2 e mai campionata allo stadio
larvale nonostante ricerche mirate.

Tipologia dei focolai larvali | raccolte d’acqua dolce permanenti come stagni, grandi canali, ma-
ceri, paludi con vegetazione acquatica emergente.

Bio-ecologia | specie alle nostre latitudini univoltina le cui larve e pupe vivono sommerse perma-
nentemente fissate ai fusti e alle radici di piante acquatiche che riescono a perforare le prime grazie
al sifone le seconde per mezzo delle trombette respiratorie modificate, assumendo in questo modo
l’ossigeno dai tessuti vegetali. 

Distribuzione | è specie a distribuzione oloartica, afro-tropicale e neotropicale, centroasiatica-
europea.
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Culex (Culex) pipiens molestus Linneo, 1758Culex (Barraudius) modestus Ficalbi, 1889 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

presenza stagionale presenza stagionale

Grado di antropofilia | decisamente elevato, ma nocività relegata in zone rurali o periurbane. Ha
importanza sanitaria essendo un potenziale vettore di arbovirus tra cui West Nile.

Attività circadiana delle femmine | crepuscolare ma anche diurna nelle ore meno calde o nelle
giornate nuvolose in zone aperte.

Densità sul territorio | è la terza specie per abbondanza catturata con le trappole a CO2 ed è facil-
mente campionabile come larva nei focolai presenti in area agricola, specie nei mesi centrali estivi. 

Tipologia dei focolai larvali | è molto diffusa nella rete idrica irrigua e scolante delle aree agrico-
le nonché nelle risaie dove in piena estate può diventare abbondante. Predilige acque dolci, chiare e
con vegetazione anche algale. Può trovarsi in associazione con  Ae. caspius, Cx. pipiens, Uranotae-
nia unguiculata e An. maculipennis s.l..

Bio-ecologia| le uova  sono deposte in “barchette” sulla superficie dell’acqua. Le larve prediligono
acque dolci e limpide. Le dimensioni sono piccole. La femmina è mammofila e ornitofila con preva-
lente comportamento esofilo.

Distribuzione | è specie a distribuzione paleartica. 

Grado di antropofilia |modesto, ma comunque rilevante il ruolo nocivo per l’abbondanza delle
popolazioni in ambito urbano. Sembra possa svolgere il ruolo vettore di West Nile nell’area del delta.

Attività circadiana delle femmine | tipicamente notturna con inizio nelle prime ore della sera.

Densità sul territorio | è la prima specie per abbondanza catturata con le trappole a CO2 data la
sua plasticità ecologica e la diffusione nei più svariati ambienti acquatici. 

Tipologia dei focolai larvali |mostra grande plasticità di adattamento ad un’ampia tipologia es-
senzialmente di acqua dolce in ambiente rurale-agricolo (scoline, capofossi, risaie), urbano (manu-
fatti di vario tipo, tombini stradali, scoli a cielo aperto) e naturale (aree allagate, pozze temporanee
in ambiente aperto e boscato). Possono essere con acqua a elevato contenuto organico o ricchi di
vegetazione acquatica. Può trovarsi in associazione con  Ae. caspius, Cx. modestus, Cs. annulata,
An. maculipennis s.l..

Bio-ecologia | la forma biologica che qui consideriamo è opportunista potendo compiere il pasto
su uccelli e mammiferi. Si è evoluta con l’ambiente urbano nel quale può sfruttare ambienti acquati-
ci difficili per le dimensioni e la qualità dell’acqua. In questo caso da specie eurigama e euritopa è di-
ventata stenogama, stenotopa e omodinama. Le uova  sono deposte in “barchette” sull’acqua e al-
l’aperto le generazioni si susseguono in continuo da aprile a settembre.

Distribuzione | è specie cosmopolita, differenziandosi geneticamente e nel comportamento alle
diverse latitudini.
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Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838)Culiseta (Theobaldia) annulata (Schranch, 1776) 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

presenza stagionale presenza stagionale

Grado di antropofilia | abbastanza elevato, ma specie non in grado di creare nocività rilevante.

Attività circadiana delle femmine | prevalentemente crepuscolare e notturna.

Densità sul territorio | solo occasionalmente è catturata dalle trappole a CO2 e come larva, in fo-
colai peridomestici (es. bidoni negli orti).  

Tipologia dei focolai larvali | si caratterizza per un’ampia plasticità ecologica essendo colonizza-
te varie tipologie di raccolte d’acqua con presenza di materiale organico e vegetazione acquatica,
naturali e artificiali, anche se prevalgono quelli di modesta e piccola dimensione. Si trova in associa-
zione più frequentemente con Cx. pipiens, Cs. subochrea, Cs. morsitans, An. claviger.

Bio-ecologia | lnotturna, ornitofila ma anche mammofila e antropofila, tendenzialmente esofila.
Tollera una moderata salinità dell’acqua dei focolai larvali ove depone le uova in “barchette”. 

Distribuzione | è specie a distribuzione paleartica, più comune nel nord che nel sud dell’Europa.

Grado di antropofilia | scarso, specie che non determina nocività.

Attività circadiana delle femmine | prevalentemente crepuscolare e notturna.

Densità sul territorio | è catturata dalle trappole a CO2 solo occasionalmente, e come larva, in fo-
colai peridomestici (es. bidoni negli orti). Non raggiunge mai densità rilevanti.  

Tipologia dei focolai larvali | specie preferibilmente stenotopa in quanto  colonizza focolai artifi-
ciali come bidoni e vasche, (in questo caso è associata frequentemente a Cx. pipiens) e in piccole
raccolte d’acqua in aree naturali e agricole di modesta dimensione più o meno ricche di materiale or-
ganico di origine vegetale (fossi, canalette) più o meno ombreggiate. In questo caso si tratta di rac-
colte d’acqua poco profonde che se limpide accolgono anche An. claviger e Cs. annulata.

Bio-ecologia | ornitofila e batracofila, eurigama, depone le uova in gruppi (“barchette”) sulla su-
perficie dell’acqua.

Distribuzione | è specie a distribuzione paleartica molto diffusa.
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Culiseta (Culiseta) subochrea (Edwards, 1921)Culiseta (Culicella) morsitans (Theobald, 1901) 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

presenza stagionale presenza stagionale

Grado di antropofilia |modesto, specie senza rilevanza in termini di nocività.

Attività circadiana delle femmine | prevalentemente crepuscolare e notturna

Densità sul territorio | specie decisamente rara, mai catturata nelle trappole attrattive, ma rinve-
nuta occasionalmente con campionamenti larvali primaverili e con catture dirette in aree naturali per
lo più boscate.

Tipologia dei focolai larvali | zone naturali d’acqua dolce e fredda, come radure soleggiate o
bassure in area boscata, presenti nel periodo autunno-primaverile, ricche di detriti vegetali. Si trova
in associazione con Cx. pipiens, Cs. subochrea, Ae. cantans, An. claviger.

Bio-ecologia | specie di grandi dimensioni largamente opportunista (ornitofila, mammofila, an-
tropofila). Depone uova in grandi barchette sull’acqua tra la vegetazione spondale.

Distribuzione | è specie a distribuzione asiatica ed europea.

Grado di antropofilia |modesto, senza importanza di nocività.

Attività circadiana delle femmine | poco conosciuta, sembra possa essere anche diurna.

Densità sul territorio | non è mai stata catturata con le trappole a CO2 ma occasionalmente è sta-
ta rinvenuta come larva in focolai naturali. 

Tipologia dei focolai larvali | si caratterizza per colonizzare raccolte di acque salate e dolci di va-
ria dimensione e tipologia dove può trovarsi in associazione con  Ae. detritus (nei focolai alofili), Cx.
pipiens, Cs. annulata.

Bio-ecologia | zoofila e occasionalmente antropofila con tendenza esofila. Specie poco conosciu-
ta. Depone le uova in “barchette”. 

Distribuzione | è specie a distribuzione centroasiatica-europea.
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Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata (Edwards, 1913) 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

presenza stagionale

2 | IL MONITORAGGIO QUANTITATIVO
STANDARDIZZATO DEGLI ADULTI
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L’attività di monitoraggio delle popolazioni culicidiche è da considerare
parte integrante di ogni programma di lotta che intenda muoversi su
basi scientifiche.
La finalità è quella di disporre di uno strumento conoscitivo per l’acqui-
sizione di dati sulla presenza, distribuzione spaziale e stagionale e
densità delle specie nocive in un dato territorio.
La scelta della metodica più idonea non è cosa semplice e univoca ma
si basa sulla conoscenza delle specie target e dipende anche dal livello
organizzativo generale in cui si trova ad operare il programma di lotta. 

La metodologia e gli strumenti
Dall’inizio del piano di lotta di Comacchio e Ravenna lo strumento per il monitoraggio degli adulti
di zanzara adottato è stato la trappola del tipo a CO2, modello CDC modificato e costruito in loco.
Nel recipiente in plastica coibentato viene introdotto un blocco di anidride carbonica solida (ghiac-
cio secco) del peso di circa 500 grammi. Il ghiaccio, sublimando, libera il gas che fuoriesce da al-
cuni fori praticati nel contenitore. Sulla base dei risultati di test sperimentali condotti negli anni
scorsi, si è preferito, dal 2004, praticare tali fori lateralmente e non sul fondo come avveniva in
passato. Questo, insieme ad altre modifiche strutturali introdotte, aumenta l’efficacia di cattura
per cui si è adottato un indice di conversione alfine di garantire la comparabilità storica dei dati.
Le femmine di zanzara, e gli altri insetti ematofagi, in cerca di un ospite sul quale effettuare il pasto
di sangue necessario a portare a compimento lo sviluppo delle loro uova, vengono attirate dal-

l’anidride carbonica e finiscono risucchiate nel
vortice prodotto da una ventola alimentata
con una batteria a 12 volt, posta inferiormente
al contenitore, rimanendo intrappolate nella
sottostante reticella.
Le trappole attrattive vengono attivate nel
tardo pomeriggio appendendole al ramo di un
albero in stazioni fisse, in ombra a poco più di
un metro di altezza. Rimangono in funzione
nelle ore crepuscolari e notturne fino all’indo-
mani mattina, quando vengono prelevate.
Le femmine di zanzara presenti nelle reticelle,
dopo essere state soppresse ponendole all’in-
terno di un congelatore, vengono immediata-
mente contate e classificate al binoculare. 
I dati ottenuti vengono utilizzati per compilare
il bollettino giornaliero spedito via email a circa
140 utenti privati e pubblici.

Grado di antropofilia | nullo, essendo specie strettamente batracofila.

Attività circadiana delle femmine | crepuscolare e notturna.

Densità sul territorio| si incontra occasionalmente come larva in focolai larvali agricoli, mai cattu-
rata con le trappole a CO2. 

Tipologia dei focolai larvali | è specie che predilige acque di buona qualità che si raccolgono in
canalette, fossi, scoline agricole, con vegetazione e detriti vegetali. Può trovarsi anche in risaia in si-
ti specifici in associazione con Cx. pipiens, Cx. modestus, An. maculipennis s.l..

Bio-ecologia | specie batracofila e autogenica.

Distribuzione | Specie centro-asiatico mediterranea.

TRAPPOLA ATTRATTIVA AD ANIDRIDE CARBONICA UTILIZZATA
ATTUALMENTE PER IL MONITORAGGIO DELLE ZANZARE



La frequenza di attivazione si è negli anni ridotta per ragioni economiche e nel 2008 è stata settimanale
per un totale di 21 rilevamenti effettuati dalla metà del mese di maggio alla fine del mese di settembre.
L’utilizzo delle trappole a CO2 permette di:
| individuare le specie culicidiche nocive presenti nel territorio; 
|valutare l’andamento delle popolazioni culicidiche nocive nel corso stagionale;
|valutare l’eventuale presenza e densità di altri insetti ematofagi (ad es. flebotomi, culicoidi); 
|stimare se la presenza di zanzare autoctone in un dato territorio è sotto o sopra la soglia di molestia

(vedi bollettino scaricabile dal portale internet http://www.caa.it/entomologia.asp) in modo da
guidare il ricorso agli interventi adulticidi.
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ESEMPIO DI BOLLETTINO GIORNALIERO DELLE INFESTAZIONI DA ZANZARE AUTOCTONE.

La posizione e il numero delle stazioni di monitoraggio sono rimaste le stesse negli anni, ossia 19 sta-
zioni fisse delle quali si riporta qui di seguito la collocazione:

Le specie di zanzara nocive presenti nel delta sono state empiricamente raggruppate in tre categorie
sulla base del livello di aggressività/nocività nei confronti dell’uomo, così definite:
gruppo A (DISAGIO ALTO): Aedes spp.; 
gruppo B (DISAGIO MEDIO): Culex modestus, Anopheles spp.;  
gruppo C (DASAGIO BASSO): Culex pipiens, Culiseta spp..
I numeri di cattura/trappola/notte attualmente in uso per definire una soglia di disagio insopportabi-
le utile per l’attivazione degli interventi adulticidi risulta così fissata:
gruppo A> 50 femmine/trappola/notte
gruppo B> 135 femmine/trappola/notte
gruppo C> 800 femmine/trappola notte 

DISTRIBUZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO NELL’AREA NORD E NELL’AREA SUD

Zona NORD
Porto Garibaldi (Via Mentana, 72)

Lido degli Scacchi (Via Cima d’Asta, 43)
Lido di Pomposa (Via Dolomiti, 6)

Lido delle Nazioni sud (V.le Libia, 31)
Lido delle Nazioni nord (V.le Spagna, 39)

Lago delle Nazioni (c/o H.C. “Spiaggia Romea”)
Lido di Volano est (Via dei Tassi, 5/A)

Lido di Volano ovest (Via Imperiali, 112)
San Giuseppe (Via Romea, 81)

Zona SUD
Comacchio (V.le Mazzini c/o Polizia municipale”)
Lido degli Estensi nord (Via Verga, 26)
Lido degli Estensi sud (c/o Hotel “Logonovo”)
Lido di Spina nord (V.le L. da Vinci c/o Hotel “Gallia”)
Lido di Spina sud (Largo degli Artisti)
Lago di Spina (c/o Bagno “Le Piramidi”)
Casalborsetti (Via Spallazzi c/o Centro Sportivo)
Marina Romea (Via Sophore c/o stazione Carabinieri)
Marina di Ravenna (SS 67 al km 3 c/o Maneggio)
Punta Marina (Via della fontana c/o “Villaggio dei Pini”)
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Per tenere conto dell’effetto combinato per la presenza contemporanea di più specie, il numero del-
le femmine catturate appartenenti ai tre gruppi è integrato nella formula finale:

INM= log (nA0,87 + nB0,7 +nC0,5119+ 1)
dove:
INM è l’Indice Numerico di Molestia
nA0,87 è il numero di femmine/trappola/notte  appartenenti al gruppo A
nB0,7        è il numero di femmine/trappola/notte appartenenti al gruppo B
nC0,5119  è il numero di femmine/trappola/notte appartenenti al gruppo C

INM indica il superamento della soglia di tolleranza quanto supera il valore 1,5. Perciò la formula INM
stabilisce che la soglia ad esempio può essere raggiunta anche con soltanto 24 Ae. caspius e 200 Cx.
pipiens catturate in una notte.

Il quadro d’insieme dei dati
La figura che segue mostra la ripartizione complessiva delle specie catturate nell’arco del periodo
1991-2008, nel territorio di Comacchio e Ravenna. Va ricordato che il quadro faunistico che osservia-
mo risente ovviamente dello strumento di cattura utilizzato, vale a dire che sarebbe stato diverso nel
caso si fosse utilizzato un altro tipo di trappola, perché ogni specie risponde in maniera appunto spe-
cifica ai vari metodi di cattura. Non esiste lo strumento di monitoraggio ideale. La trappola a CO2pro-
duce un dato che è facilmente utilizzabile per stimare la nocività su uomo, ma non cattura specie che
non sono sensibili a CO2 e il rapporto tra le specie catturate risente del loro grado di risposta alla CO2.
Cx. pipiens risulta la specie più abbondante nell’area del delta, ma non la più nociva. Considerando il
fattore di nocività adottato la specie più nociva risulta infatti Ae. caspius, che è seconda in termini di
abbondanza.
Al terzo posto in termini di densità e nocività risulta Ae. detritus, che però essendo specie precoce

poco incide durante l’estate, ed al quarto posto Cx. modestus, che solo raramente raggiunge densi-
tà significative. Le altre specie catturate, An. maculipennis s.l. (An.messeae e An.atroparvus), Cs.
annulata e Cq. richiardii, solo occasionalmente e in poche località raggiungono densità rilevanti e
mai sono causa di vero disagio.
Le figure che seguono mostrano la presenza media culicidica, distinta nelle specie nocive principali,
per singola località monitorata.
La densità media del periodo 1991-2008 di Ae. caspius risulta massima nelle località di Lido di Vola-
no e Lido di Spina, la prima esposta verso Nord e verso Ovest a vaste aree agricole di bonifica alta-
mente favorevoli a questa specie durante la stagione irrigua, la seconda prospiciente il sito naturale
Ancona di Bellocchio e la tenuta Orsi Mangelli, che costituiscono un vasto focolaio a seguito di piog-
ge e mareggiate. E’ altresì interessante notare la progressiva diminuzione di densità nei lidi Raven-
nati procedendo da Nord verso Sud.

La densità media del periodo 1991-2008 di Ae. detritus risulta in generale assai esigua in ragione
delle esigenze ecologiche di questa specie che richiede raccolte di acque salmastre su terreni limo-
sabbiosi ed anche in ragione dell’unica generazione annuale, che concentra la presenza di adulti in
un arco stagionale molto ristretto. I focolai principali di questa specie si trovano in Valle Bertuzzi e a
Spiaggia Romea.
La densità media del periodo 1991-2008 di Cx. pipiens risulta ben distribuita in tutte le località con
una tendenza verso livelli più bassi nelle località ravennati. Il dato massimo si registra a Comacchio,
per lo sviluppo da focolai artificiali tipici delle aree urbanizzate, il dato minimo a Lido di Spina dove
questa specie non trova grandi possibilità di sviluppo, essendo la tombinatura stradale poco idonea.COMPOSIZIONE FAUNISTICA DELLE ZANZARE COMPLESSIVAMENTE CATTURATE CON TRAPPOLE A CO2 NEL PERIODO 1991-2008
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Per quanto riguarda Cx. pipiens e Cx. modestus si è registrata una dinamica di riduzione meno mar-
cata rispetto agli anni iniziali 1991-92 (anche qui le due specie non venivano discriminate nei primi
anni di attività e il dato viene presentato come cumulativo). La riduzione di densità media stagionale
risulta nel range 70-80 %, con una tendenza all’aumento delle popolazioni di Cx. pipiens negli ultimi
anni, nonostante l’arrivo della Zanzara Tigre abbia di fatto richiesto una maggiore attenzione sui fo-
colai urbani anche di Cx. pipiens. Un altro dato da sottolineare è la diminuita densità di Cx. modestus
negli ultimi anni, fenomeno che non trova a nostro avviso motivazioni plausibili.

Infine la densità media del periodo 1991-2008 di Cx.modestus risulta molto bassa sull’intero territo-
rio con una leggera maggiore densità nelle località che risentono la vicinanza delle aree agricole.
Per valutare complessivamente l’andamento delle densità medie stagionali nel corso del periodo
1991-2008 è possibile raggruppare i dati esprimendo sempre il valore in termini di numero di femmi-
ne/trappola/notte.
Nella prima figura sono riportate Ae.caspius ed Ae.detritus (nel 1991-92 le due specie non veni-
vano discriminate ed il dato è presentato come cumulativo). Si osserva una forte riduzione a par-
tire dal 1992, secondo anno di attività del programma. Successivamente al 1992 le densità medie
si sono mantenute su livelli simili che variano sulla base delle evenienze climatiche. Facendo ri-
ferimento al 1991 come anno iniziale è possibile indicare una riduzione di queste due specie nel-
l’ordine del 90-95 %.

CULEX PIPIENS: CATTURE MEDIE NEL PERIODO 1991-2008 PER LOCALITÀ

CULEX MODESTUS: CATTURE MEDIE NEL PERIODO 1991-2008 PER LOCALITÀ

AEDES (OC.) DETRITUS: CATTURE MEDIE NEL PERIODO 1991-2008 PER LOCALITÀ

DINAMICA DELLE CATTURE MEDIE STAGIONALI DI AEDES CASPIUS E AE. DETRITUS
SUL TERRITORIO DI PROGETTO NEL PERIODO 1991-2008
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Il monitoraggio per singola località
Per un’informazione di dettaglio si presentano di seguito gli andamenti di ciascuna località monito-
rata. Si ricorda che nel 1991 le trappole erano collocate 1 volta a settimana per cui si dispone di un
solo valore settimanale, negli anni successivi fino al 2005 il valore a disposizione è normalmente la
media di tre catture per ogni settimana, dal 2006 è la media di due catture a settimana.
La serie delle località è presentata con ordine geografico da Nord a Sud.

La composizione delle specie principali nell’area di Lido di Volano si differenzia dal quadro generale
per la preponderanza di Ae. caspius, che trova qui uno dei luoghi di proliferazione ideali.
Lido di Volano è infatti esposto a Nord e ad Ovest alle vaste aree agricole di Valle Giralda e le zone na-
turali del Boscone della Mesola, dello Scanno di Goro, di Valle Bertuzzi, di Valle Porticino-Cannevié e
del Taglio della Falce. Durante i periodi di irrigazione delle colture si attiva un’immensa rete di scoline
assai produttive per questa specie. La fascia di protezione che è possibile adottare per la lotta larvici-
da risulta sottodimensionata per ragioni economiche, se consideriamo che si arriva in linea d’aria a
3-4 km mentre il raggio di volo di questa specie si attesta sui 20-30 km. La pineta di Volano costitui-
sce inoltre un ottimo ambiente di rifugio per le femmine che trovano qui ombra e buoni livelli di umi-
dità dell’aria durante le ore diurne. Per questo Lido di Volano soffre da sempre una condizione di

DINAMICA DELLE CATTURE MEDIE STAGIONALI DI CX. PIPIENS E CX. MODESTUS
SUL TERRITORIO DI PROGETTO NEL PERIODO 1991-2008
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La dinamica stagionale mostra una consistente presenza di Ae. detritus solo nei mesi di aprile, mag-
gio e giugno, mentre il picco di presenza di Ae. caspius si verifica mediamente in luglio. Da notare co-
me le densità medie di queste due specie risultino notevolmente inferiori a quelle che si osservano
nella vicina località di Lido di Volano.

Per quanto riguarda il genere Culex troviamo una dinamica stagionale molto simile a quella rilevata
a Lido di Volano, che si attesta su livelli di densità esigui, raramente raggiungendo livelli di nocività
consistente. Cx. pipiens mostra una crescita lenta nei mesi primaverili-inizio estivi con picchi di den-
sità in Luglio e decrescita lenta in Agosto e Settembre. Cx. modestus compare a fine Giugno, mante-
nendo una presenza bassa e costante fino al termine della stagione.

maggiore presenza di Ae. caspius rispetto alle altre località costiere il che richiede frequenti inter-
venti adulticidi (vedi capitolo sulla lotta). 
Ae. detritus nei mesi di aprile, maggio e inizio giugno raggiunge, in annate favorevoli, densità tali da
risultare nociva. Le densità di questa specie declinano nei mesi caldi su livelli esigui, ma in alcune an-
nate si può registrare una nuova generazione autunnale. Sono focolai importanti di questa specie i
dossi e la fascia perimetrale di Valle Bertuzzi e i recinti per animali di Spiaggia Romea posti a ridosso
dell’abitato di Lido di Volano.
La dinamica media stagionale mostra chiaramente un picco di Ae. caspius assai marcato a luglio e
densità stabilmente molto alte, con densità di femmine trappola/notte costantemente al di sopra
della soglia di tolleranza, nel periodo giugno-luglio.
Entrambe le specie di Culex principali non raggiungono qui densità nocive se non in sporadiche oc-
casioni mostrando il classico andamento stagionale con picco di densità a Luglio per Cx. pipiens e
densità sempre esigue per Cx. modestus.

La composizione delle specie principali nell’area di Spiaggia Romea, località distante solo un paio di
Km da Lido di Volano, si differenzia però nettamente per la minore presenza di Ae. caspius, che qui
costituisce solo il 21% del totale delle catture e una netta prevalenza di Cx. pipiens. La presenza di
Ae. detritus risulta rilevante anche in questa località separata da Valle Bertuzzi dal solo cordone di
strada Acciaioli.

SPIAGGIA ROMEA
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Come già osservato per le località precedenti, le popolazioni di zanzare adulte di Ae. detritus sono
concentrate soprattutto nella prima parte della stagione, per poi ridursi considerevolmente a partire
da Giugno, quando questa specie a ciclo principalmente primaverile cede il passo alle popolazioni di
Ae. caspius. Per queste ultime la densità di cattura tocca il picco stagionale in Luglio, periodo in cui le
campagne circostanti il lido vedono una più intensa attività irrigua. Difficilmente però si raggiungo-
no valori fuori soglia e già da Agosto le popolazioni adulte di questa specie registrano un calo, man-
tenendosi costantemente al di sotto di 10 femmine/trappola/notte fino alla fine del periodo.

Per quanto riguarda il genere Culex anche Lido delle Nazioni non si discosta dalle dinamiche osser-
vate nelle altre località poste a nord del territorio di progetto, fatta salva una curva di incremento più
decisa tra Maggio e Giugno ed attribuibile quasi esclusivamente a Cx. pipiens, che raggiunge il picco
di densità nella prima decade di Luglio, seguito da un decremento lento ma costante per tutto il pro-
sieguo della stagione. I valori di cattura rimangono lontani dalla soglia di molestia per questa specie
che, ricordiamo, si attesta a 800 femmine/trappola/notte. Cx. modestus compare su valori apprez-
zabili a partire da Luglio, mantenendo densità di cattura pressoché costanti fino alla fine di Agosto.  

La composizione faunistica delle principali specie autoctone ottenuta a San Giuseppe colloca Cx. pi-
piens al primo posto quanto ad individui complessivamente catturati fino al 2008. Risulta peraltro si-
gnificativa anche la quota di catture di Ae. caspius (28,4%), le cui popolazioni adulte in questo caso
traggono sviluppo quasi esclusivamente dalle zone agricole irrigue circostanti e dai bacini di risaia si-
tuati nell’immediato entroterra. Elevata, se paragonata alle altre località monitorate, anche la quota

La composizione delle specie catturate a Lido delle Nazioni evidenzia, ancor più che a Spiaggia Ro-
mea, una netta preponderanza numerica nelle catture di Cx. pipiens che raggiunge densità impor-
tanti anche in termini assoluti. Qui diventa meno rilevante il contributo delle aree umide naturali pre-
senti a nord del territorio alle infestazioni di Ae. caspius, mentre assume maggiore importanza la
quota di adulti che si sviluppa a partire dalla rete irrigua e scolante delle vaste aree agricole che cir-
condano il lido. Ae. detritus mantiene una buona presenza in questa località, così come significativa
è la densità relativa di Cx. modestus.

LIDO DELLE NAZIONI

SAN GIUSEPPE

COMPOSIZIONE FAUNISTICA DELLE ZANZARE COMPLESSIVAMENTE CATTURATE CON TRAPPOLE A CO2
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In merito a Cx.pipiens, la dinamica osservata a San Giuseppe ricalca quella standard, con popolazio-
ni esigue fino a tutto Maggio e successiva tendenza all’incremento con picco di popolazione in piena
estate osservabile di solito nella prima metà di Luglio. Al picco di popolazione di zanzare del genere
Culex contribuiscono anche gli adulti di Cx. modestus, già rilevabili nel mese di Giugno, le cui popo-
lazioni rimangono su valori di densità relativamente bassi ma costanti fino alla fine di Agosto. 

La composizione faunistica osservata a Lido di Pomposa è determinata dalla sua collocazione in-
termedia nel territorio di progetto, distante da quelle aree naturali presenti alle estremità nord e
sud, che per eccellenza forniscono le condizioni ideali allo sviluppo larvale di Ae. caspius. La spe-
cie numericamente meglio rappresentata è Cx. pipiens, con il 79,2% degli esemplari complessi-
vamente catturati.
La dinamica delle popolazioni adulte del genere Aedes evidenzia la comparsa di Ae. detritus fin
dai rilevamenti condotti ad Aprile. La specie fa registrare un picco di densità a metà dello stesso
mese, mentre gli ultimi adulti si osservano all’inizio di Luglio.
Anche Ae. caspius compare già ad Aprile, ma si mantiene su valori di densità bassi e costanti fino
a tutto Maggio, poi da Giugno incrementa le popolazioni adulte fino al picco stagionale osserva-
bile di solito nella prima metà di Luglio. Tuttavia, anche nel periodo di maggior presenza, la so-
glia di tolleranza non viene oltrepassata di frequente. Segue un calo ad Agosto ed una ripresa delle
infestazioni a Settembre.

di zanzare della specie Cx. modestus, che trova nei bacini di risaia distanti 2-3 Km dal paese condi-
zioni idonee allo sviluppo larvale. È infine interessante osservare come, tra le specie meno rappre-
sentate, a San Giuseppe sia stato finora catturato il numero più elevato di adulti appartenenti al
complesso di specie rientranti in Anopheles maculipennis s.l. (in particolare An. messeae e An. atro-
parvus). Queste specie trovano infatti in risaia un ambiente di sviluppo favorevole.
Riguardo alla dinamica stagionale per le zanzare del genere Aedes, si osserva come a San Giuseppe
Ae. detritus rimane sempre su valori di cattura estremamente contenuti per la lontananza dei suoi
focolai larvali d’elezione da San Giuseppe. 
Ae. caspius compare a Maggio e le sue popolazioni incrementano fino a Luglio, mese in cui la soglia
di tolleranza viene spesso superata e in cui si registra il picco stagionale. 
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La composizione delle specie principali nell’area del Lido degli Scacchi è in linea con quanto riscon-
trato nelle località limitrofe. La specie numericamente meglio rappresentata è Cx. pipiens (69,2%),
seguita da Ae. caspius (27,6%). Cx. modestus risulta la terza specie ma con densità decisamente
esigue.   

In merito alla dinamica delle popolazioni adulte appartenenti al genere Culex, anche a Lido di Pom-
posa si osservano andamenti in linea con il classico andamento stagionale. Gli adulti di Cx. pipiens
si rinvengono a partire da Maggio con valori di densità molto bassi, seguiti da un deciso incre-
mento a Giugno e picco di cattura in Luglio, ma raramente si raggiungono valori tali da superare
la soglia di disagio.
Cx. modestus compare con buone densità di cattura nella seconda metà di Giugno, fino a raggiun-
gere un picco collocato di norma tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto.
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Per quanto riguarda gli adulti del genere Culex anche Lido degli Scacchi non si discosta dalle dinami-
che osservate in altre località vicine.
Cx. pipiens mostra una crescita lenta nei mesi primaverili; più consistente si mostra l’incremento ad
inizio estate, con picchi di densità in Luglio seguiti da decrescita lenta in Agosto e Settembre. Cx. mo-
destus compare con pochi esemplari a fine Giugno e registra un lento incremento fino al  picco os-
servabile a Luglio. Gli adulti sono rilevabili fino ai primi di Settembre.

La composizione faunistica delle principali specie autoctone ottenuta a Comacchio colloca Cx. pi-
piens al primo posto quanto ad individui complessivamente catturati fino al 2008 (76,8%). Elevata la
quota di Ae.caspius, che rappresenta un quinto delle catture totali.
A Comacchio, come già osservato per le località precedenti, esemplari adulti di Ae. detritus si ri-
levano soprattutto ad Aprile e Maggio, per poi azzerarsi a partire da Giugno, quando questa spe-
cie a ciclo principalmente primaverile cede il passo alle popolazioni di Ae. caspius. Per quest’ultima
il picco di densità di cattura viene raggiunto di norma nella prima metà di Luglio, anche se in
poche occasioni viene oltrepassata la soglia di disagio. A differenza delle località viste in prece-
denza, ad Agosto e fino all’inizio di Settembre si registrano ancora densità di cattura paragona-
bili a quelle rilevate in Luglio. 

L’andamento stagionale di zanzare del genere Aedes traccia una curva tipica per l’area di progetto,
con gli adulti di Ae. detritus osservabili principalmente ad Aprile e Maggio. La loro presenza è peral-
tro riscontrabile occasionalmente anche a Settembre.
Ae. caspius compare a fine Aprile, ma le sue popolazioni tendono ad incrementare sensibilmente so-
lo a Giugno fino a raggiungere le massime densità in Luglio, mese in cui la soglia di tolleranza, in an-
nate favorevoli alla specie, viene superata con buona frequenza. 
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La composizione faunistica ottenuta a Porto Garibaldi ricalca quella riscontrata a Comacchio, con Cx.
pipiens attestata al 76,4% delle catture ed Ae. caspius al 20,3%.
La dinamica stagionale di Aedes mostra una seppur bassa presenza di Ae. detritus solo nei mesi di
Aprile, Maggio e Giugno, mentre il picco di presenza di Ae. caspius si verifica mediamente in Luglio.
Ad Agosto si osserva un evidente calo nelle densità di cattura, seguito da una certa ripresa a Settem-
bre. Da notare come anche la densità media di Ae. caspius risulti su valori notevolmente inferiori ri-
spetto a quelli che si osservano nella vicina località di Comacchio, Lido degli Scacchi e Lido degli
Estensi, con il superamento della soglia di disagio che si verifica in rare occasioni.

La dinamica di Cx.pipiens mostra popolazioni esigue fino alla fine di Maggio e successiva ten-
denza all’incremento  con picco di popolazione in piena estate osservabile, a Comacchio, solita-
mente nella prima metà di Luglio.
Cx. modestus compare con pochi esemplari a fine Giugno, tocca il picco di densità a fine Luglio
e la sua presenza si mantiene su valori pressoché costanti fino al termine di Agosto, per poi scom-
parire a Settembre.
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La composizione di specie ottenuta a Lido degli Estensi pone al primo posto Cx. pipiens quale specie
numericamente meglio rappresentata con la differenza che, rispetto a località limitrofe situate più a
Nord come Porto Garibaldi o la stessa Comacchio, qui la percentuale di Ae. caspius è superiore, rap-
presentando oltre un terzo delle catture. Cominciamo infatti ad avvicinarci alle estese aree umide
naturali collocate nella porzione meridionale del territorio di progetto, quali Valle Capre, la Sacca e le
Vene del Bellocchio, l’area umida all’interno della tenuta Orsi-Mangelli, che forniscono ad Ae. ca-
spius condizioni idonee alla proliferazione larvale. 

Per quanto riguarda il genere Culex troviamo una dinamica stagionale molto simile a quella rilevata
a Comacchio, con livelli di densità esigui, raramente raggiungendo livelli di nocività consistente. Cx.
pipiens mostra una crescita lenta nei mesi primaverili-inizio estivi, seguita da un incremento più de-
ciso con picchi di densità collocati nella prima metà di Luglio. Cx. modestus compare a fine Giugno e
mantiene una presenza costante ma contenuta fino al termine di Agosto.
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Lido di Volano pertanto, Lido di Spina storicamente soffre di ripetute e cospicue ondate di adulti di
Ae. caspius, provenienti non solo dalle prospicienti aree umide naturali ma anche dal fitto reticolo ir-
riguo dei campi circostanti. Anche Ae. detritus trova vantaggio dalle aree naturali salmastre facendo
registrare densità significative nei mesi primaverili.

La dinamica media stagionale di Ae. caspius mostra chiaramente come a partire da Giugno la densi-
tà di femmine trappola/notte rimanga di frequente al di sopra della soglia di tolleranza, con impor-
tanti picchi di cattura a Luglio, Agosto e Settembre.
Entrambe le principali specie di Culex non raggiungono qui densità rilevanti se non in sporadiche oc-
casioni mostrando il classico andamento stagionale con picco di densità a fine Giugno per Cx. pipiens
e a Luglio per Cx. modestus.

La dinamica del genere Aedes evidenzia la comparsa di Ae. detritus fin dai rilevamenti condotti ad
Aprile, mese in cui si registra il picco di densità per la specie. Gli ultimi adulti si osservano a Maggio
inoltrato.
Anche Ae. caspius compare ad Aprile, in seguito la sua densità tende ad incrementare lentamente a
Maggio, fino al picco stagionale rilevabile a Giugno, mese in cui con buona frequenza la soglia di di-
sagio viene superata. Segue un calo a Luglio ed una certa ripresa delle densità medie ad Agosto e
Settembre, mesi nei quali la soglia di disagio può ancora essere oltrepassata.
Per quanto riguarda l’andamento stagionale di Culex anche Lido degli Estensi non si discosta in so-
stanza da quanto osservato nelle località limitrofe, con un incremento dapprima lento a primavera
poi più evidente in Giugno ed attribuibile quasi esclusivamente a Cx. pipiens, che raggiunge il picco
di densità nella prima decade di Luglio, seguito da un decremento lento ad Agosto. L’unico elemento
che discosta la curva ottenuta a Lido degli Estensi rispetto a quanto riscontrato in altre località, è
l’evidente incremento che si registra nuovamente nella prima metà di Settembre. Cx. modestus
compare su valori apprezzabili a partire da Luglio, mantenendo densità di cattura pressoché costan-
ti e relativamente basse fino alla fine di Agosto. 

La composizione faunistica mostra come la specie regina sia senza dubbio Ae. caspius, che da sola
sfiora il 70% dei Culicidi adulti complessivamente catturati. 
Lido di Spina è situato proprio a ridosso della Sacca del Bellocchio, che durante la stagione ospita
estesi focolai larvali della specie, creatisi in seguito a piogge o a periodici picchi di marea. Assieme a
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La composizione di specie ottenuta a Marina Romea vede Cx. pipiens quale specie numericamente
meglio rappresentata, anche se la quota ad appannaggio di Ae. caspius è ancora importante, rap-
presentando oltre un terzo delle catture. La località ravennate è infatti esposta ad infestazioni che
traggono origine da aree umide come la Piallassa della Baiona e bassure presenti in aree boscate li-
toranee tipiche di questo tratto di costa, come ad esempio la Pineta di San Vitale. 

Dalla composizione faunistica si osserva come la specie numericamente predominante sia Ae. ca-
spius. Tra i lidi ravennati, infatti, Casalborsetti è il più prossimo (circa 6 Km) a quelle aree umide si-
tuate immediatamente a Sud del Lido di Spina che ospitano importanti focolai per la specie, senza
contare la relativa vicinanza a dossi, barene e prati umidi situati nella porzione più meridionale delle
Valli di Comacchio (ad esempio i dossi di Boscoforte), che non rientrano nel territorio di progetto ma
che indubbiamente contribuiscono alle infestazioni a cui la località in questione è esposta.A Casal-

borsetti, come nelle altre località, Ae. detritus si mostra con un ciclo tipicamente primaverile, con i
primi adulti che compaiono ad Aprile; la sua presenza si protrae ancora per il mese di Maggio dopo-
dichè non viene più rilevata. Ae. caspius compare anch’essa ad Aprile ma da qui in avanti le densità
di cattura incrementano considerevolmente, con un primo picco di cattura a Maggio e valori prossi-
mi alla soglia di disagio già nel mese di Giugno. Le catture si mantengono relativamente elevate an-
che in tutta la parte centrale dell’estate e, dopo un lieve calo nella seconda metà di Agosto, si assiste
ad un ultimo incremento ad inizio Settembre, quando ancora la soglia di disagio viene oltrepassata
con relativa facilità.  
Il genere Culex mostra una dinamica stagionale simile a quella riscontrabile nelle altre località moni-
torate, che si attesta su livelli di densità esigui, raramente raggiungendo livelli di nocività consisten-
te. Cx. pipiens mostra una crescita lenta nei mesi primaverili, seguita da un incremento più deciso
con picchi di densità collocati nella seconda metà di Giugno. L’andamento stagionale si chiude con
una decrescita lenta in Agosto e una leggera ripresa a Settembre. 
Cx. modestus compare già a metà Giugno con pochissimi esemplari, ma per osservarne densità di
cattura apprezzabili occorre aspettare il mese di Luglio. Da qui fino ai primi di Settembre mantiene
una presenza costante seppure contenuta.
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Entrambe le specie principali di Culex non raggiungono qui densità rilevanti se non in rare occasioni
mostrando il classico andamento stagionale con picco di densità a Luglio per Cx. pipiens e a fine Lu-
glio - inizio Agosto per Cx. modestus.

La composizione di specie fin qui ottenuta ricalca quella già osservata per la vicina Marina Romea,
con prevalenza numerica ad appannaggio di Cx. pipiens ma con Ae. caspius che rappresenta oltre un
terzo delle catture.

Osservando la dinamica stagionale di Aedes, si vede chiaramente come Ae. detritus compia il suo ti-
pico ciclo primaverile, con i primi esemplari che compaiono ad Aprile e gli ultimi a fine Maggio. L’an-
damento delle popolazioni adulte di Ae. caspius traccia invece una curva che in parte si discosta da
quelle finora descritte. Si osserva infatti un primo, importante picco di cattura già a partire da Mag-
gio, quando non è infrequente toccare la soglia di disagio. Tutta la parte centrale dell’estate trascor-
re invece senza importanti infestazioni, fatto salvo un certo incremento tra Luglio ed Agosto. A Set-
tembre infine si osserva una decisa ripresa delle catture, con il raggiungimento del picco stagionale
ed il frequente sforamento della soglia di nocività. Un andamento di questo tipo è dettato dall’attiva-
zione di focolai larvali in seguito alle piogge, come noto più frequenti a primavera e a fine estate-ini-
zio autunno.
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A Punta Marina la composizione specifica delle zanzare autoctone pone Cx. pipiens quale specie in
assoluto meglio rappresentata, con l’87,9% degli esemplari catturati. La località turistica ravennate
è inoltre, tra tutte le località monitorate, quella che meno risente del disagio arrecato da Ae. caspius,
che si ferma al 11,5% delle catture.

L’andamento stagionale di Aedes si mostra simile a quello osservato a Marina Romea, con la sola dif-
ferenza che qui, oltre ai picchi di Maggio e Settembre, se ne evidenzia un terzo a Giugno, dovuto
quasi esclusivamente ad Ae. caspius. Le densità di cattura in corrispondenza dei picchi possono, in
talune occasioni, raggiungere la soglia di disagio.

Le principali specie del genere Culex mostrano un andamento stagionale in linea con quanto osser-
vato nelle località precedenti, con livelli di densità media contenuti e mai tali da determinare nocivi-
tà. Per Cx. modestus il picco di cattura è anticipato rispetto alla norma e collocato tra fine Giugno e
inizio Luglio.
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luppo della Zanzara Tigre. Il numero di stazioni per località e la loro dislocazione sono basati sulla
necessità di creare una rete omogenea sul territorio urbano di ciascuna località.
La rete di monitoraggio di L. delle Nazioni, inizialmente costituita da 20 ovitrappole attivate con
periodicità settimanale, è stata aumentata a 26 dal 2002. 
Dal 2003 la rete di monitoraggio fu implementata in tutte le altre località dell’area di progetto. In
ciascuna di esse le ovitrappole furono 5 ad eccezione di Lido degli Estensi (15). Nel biennio 2006-
2007 si modificò la cadenza della gestione, che da settimanale diventò quindicinale.
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Per quanto riguarda il genere Aedes troviamo una dinamica stagionale simile a quella riscontrabile
nella vicina Marina di Ravenna, ma con livelli di densità contenuti anche nei periodi più favorevoli,
che raramente raggiungono livelli di nocività consistenti.
Analoghe considerazioni valgono per il genere Culex, che descrive un andamento stagionale in linea
con quanto riscontrato nelle località vicine. Anche qui i livelli di densità raggiunti nei periodi più favo-
revoli sono lontani dalla soglia di disagio.

Il monitoraggio standardizzato con ovitrappole di Aedes albopictus
Dal 2001, anno in cui fu individuato un primo nucleo d’infestazione nell’area nord di Lido delle Na-
zioni, la velocità con cui nell’arco dei successivi quattro anni la Zanzara Tigre ha colonizzato tutti
i centri urbani dell’area di progetto può apparire sorprendente ma in realtà è in linea se non più
lento di quanto è accaduto per le località di pianura e bassa collina di tutta Italia. 
In quell’anno, accertata la presenza stabile di Ae. albopictus, immediatamente, in collaborazione
col Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL di Ferrara, Distretto di Comacchio, venne attivato un pro-
gramma di monitoraggio basato sull’impiego di ovitrappole standard.

Tale sistema consente di ottenere informazioni al passo con lo sviluppo
annuale delle infestazioni, seguendone l’incremento e l’espansione, sulla
base del numero di uova deposte in semplici contenitori attrattivi nei
confronti delle femmine gravide. L’ovitrappola è costituita da un bic-
chiere di plastica nero della capienza di 400 ml, all’interno dei quale
viene posta una listella di masonite, utilizzata dalla zanzara come sub-
strato su cui deporre le uova, e circa 250 ml di acqua. Le ovitrappole
sono collocate sul suolo in un luogo ombreggiato e con vegetazione, in
un punto che rimane fisso durante tutta la stagione, favorevole allo svi-
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informazioni assai interessanti sul trend di espansione della Zanzara Tigre e dei livelli raggiunti in
ogni centro monitorato. Un dato utile di sintesi è il numero medio di uova raccolte per ovitrap-
pola in ciascuna annualità. Il confronto storico che se ne ricava, rappresentato graficamente, per-
mette valutazioni di merito.
La dinamica di incremento della popolazione della zanzara si impenna dal 2004 fino al 2006 in
tutte le località e questa rappresenta la fase di colonizzazione di tutto il territorio urbano. Negli
ultimi due anni, specialmente nelle località dove il numero medio delle uova era uguale o mag-

Nel 2008 la rete di monitoraggio è stata integrata nel sistema di sorveglianza regionale1 e di con-
seguenza è stata adeguata ai parametri suggeriti dallo specifico Piano: la gestione è tornata set-
timanale compensando l’aggravio di impegno che ciò ha comportato con la riduzione del numero
di ovitrappole per località, portato allo standard minimo indicato dalle linee guida.
Disponendo di una consistente mole di dati, raccolti per 7 anni consecutivi, è possibile ricavare

1 “Piano regionale dell’Emilia-Romagna per la lotta alla Zanzara Tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue –
anno 2008”
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Il modello di lotta alle zanzare nella fascia costiera dei lidi ferraresi e ravennati, per co-
me si è andato progressivamente strutturando in questi anni, è riassumibile con la de-
finizione di “controllo biologico integrato” rivolto prevalentemente contro lo stadio di
larva con l’utilizzo prioritario di formulati larvicidi microbiologici.
Le motivazioni di questa scelta sono molteplici: colpire le zanzare quando sono confi-
nate in ambiti circoscritti e facilmente individuabili, prima che si disperdano nell’intero
territorio, farlo quando sono facilmente raggiungibili e completamente alla mercè dei
trattamenti, farlo in modo selettivo e non adottando molecole chimiche ad ampio
spettro d’azione e, soprattutto, farlo in modo preventivo, quando ancora non hanno
cominciato a manifestare la loro molestia. 

I trattamenti insetticidi contro gli adulti, di conseguenza, vengono a perdere il ruolo prioritario, se
non esclusivo, che ricoprivano nel periodo antecedente l’avvio del progetto e si riqualificano come
interventi straordinari, localizzati e giustificati solo al verificarsi di situazioni di molestia intollerabile,
attestate dal superamento di una “soglia” legata ai livelli di densità di zanzare.
Questo approccio presuppone dunque il mantenimento sul territorio, per tutta la durata della sta-
gione utile allo sviluppo delle zanzare, di una rete di monitoraggio in grado di evidenziare in tempo
reale la dinamica popolazioni culicidiche, e la definizione di una formula che traduca il dato oggettivo
delle catture di alate//trappola/notte, ripartite per specie e per nocività, in un indice di disagio. Tale
formula, per essere adeguatamente rappresentativa della realtà, deve necessariamente tenere
conto della differente antropofilia (cioè della propensione a procurarsi il pasto di sangue sull’uomo)
e aggressività peculiari di ciascuna specie di zanzare ma anche, in una certa misura, del differente li-
vello di tolleranza espresso dalla popolazione che a sua volta dipende dalle aspettative e dal partico-
lare approccio al territorio circostante. E’ evidente infatti che la risposta di un residente che convive
con le zanzare da generazioni e trascorre buona parte della giornata in un ambiente confinato, all’in-
terno della sua abitazione o sul posto di lavoro, differisca profondamente da quella di un turista che
vive praticamente all’aperto, dorme in tenda e, psicologicamente, è conscio di stare vivendo una pa-
rentesi di vacanza, breve e agognata, che deve prescindere da ogni elemento disturbante. Un ap-
profondimento sull’attività di monitoraggio standardizzato è ricavabile nello specifico capitolo.
Il ricorso prioritario alla lotta larvicida, indipendentemente dai diversi ambiti territoriali che passere-
mo ora rapidamente in rassegna, ha come presupposti preliminari e indispensabili una iniziale, ap-
profondita, indagine sul territorio finalizzata al censimento di ogni ristagno di acqua in grado di far
sviluppare le larve (focolaio larvale) e una successiva, persistente, azione di sorveglianza con un du-
plice scopo. 
In primo luogo si deve registrare, in campo, lo stato delle infestazioni nei focolai larvali in modo da in-
tervenire sempre con il necessario tempismo.
Secondariamente occorre accertare tutti i processi modificativi in atto, inevitabili in un’area dalla
tessitura così complessa dove si combinano, non sempre armoniosamente, elementi di persistente
naturalità, di spiccata vocazione agricola e di spinta urbanizzazione. Il territorio si trasforma pro-
gressivamente per cui al censimento originario deve necessariamente far seguito un continuo e

giore a 100/ovitrappola, si assiste ad un calo sensibile, maggiore nelle località ravennate in cui
già a partire dalla tarda estate 2007 per le conseguenze dell’epidemia di Chikungunya che ha col-
pito anche il comune di Ravenna, è stata messa in campo un’energica azione di lotta larvicida, si-
stematica e capillare in tutti gli abitati, coinvolgendo sia l’area pubblica che quella privata.

3| STRATEGIA DI LOTTA:
ANALISI STORICA DEI DATI OPERATIVI
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cipale impiegata per la distribuzione del for-
mulato liquido rimane la pompa spalleggia-
ta portata da un operatore a piedi. Occasio-
nalmente, in presenza di sommersioni di
estensione tale da giustificarne l’uso e in as-
senza di specifici vincoli ambientali, si è fatto ricorso, nel periodo antecedente il 2002 nell’area co-
macchiese anche del mezzo aereo ultraleggero, ad ala fissa e dell’elicottero per gli spargimenti di
B.t.i.. Nell’area ravennate l’utilizzo dell’elicottero risale invece al 2005.
In talune situazioni marginali e periferiche alle aree urbane, dove domina una copertura vegetale
costituita da cannuccia palustre (Phragmites spp.), risulta impossibile agli operatori accedere e per-
correre l’area per l’irrorazione del prodotto larvicida. Anche in questo caso la strada che si è intrapre-
sa è quella di integrare, ove possibile, la lotta larvicida a base di B.t.i. con azioni risolutive. Nelle aree
incolte degradate è stata occasionalmente adottata la tecnica di realizzare dei corridoi sfalciati per
consentire il passaggio degli operatori, oppure dei piccoli canalini che permettono il rapido sgrondo
dell’acqua ristagnante entro un capofosso, spesso rimasto come residuo dell’originaria sistemazio-
ne agricola dell’area. In questo modo il trattamento larvicida diventa praticabile dovendo interessa-
re uno specchio d’acqua meglio delimitato.
In ambito rurale la sistemazione agraria dei terreni, specialmente nel territorio comacchiese, con la
presenza di una estesa rete scolante e irrigua costituita da capofossi e scoline le cui sommersioni
creano, come approfonditamente riferito nel capitolo “LE SPECIE DI ZANZARA E GLI AMBIENTI DELTIZI”, un
ambiente idoneo allo sviluppo di diverse specie culicidiche. Le variazioni nel livello dell’acqua all’in-
terno dei fossi e delle scoline, combinata al persistere della sommersione per un tempo sufficiente-
mente lungo, determina la schiusura delle uova delle specie di Zanzara Alluvionali, rappresentata
principalmente da Aedes caspius, e il completamento dello sviluppo larvale fino allo sfarfallamento.
L’ulteriore prolungarsi della fase di allagamento, legato anche a specifiche esigenze colturali come
nel caso delle risaie presenti nei pressi di Comacchio, consente, in assenza iniziale di una popolazio-

puntuale aggiornamento dei focolai larvali presenti. A tale scopo, tecnici specializzati (con mansione
tecnico-ispettiva e di coordinamento della lotta nell’area comacchiese; anche operativa per l’esecu-
zione di trattamenti in quella ravennate) responsabili di zone territoriali definite e a loro assegnate
nel corso dell’intera stagione.
Alla fase di effettivo accertamento della pre-
senza di larve, che può essere orientata anche
dall’analisi predittiva sulla base, ad esempio,
dell’andamento delle precipitazioni o delle ma-
ree, fanno necessario seguito gli interventi lar-
vicidi che possono essere condotti con diverse
modalità a seconda del contesto in cui si viene
ad operare sotto il coordinamento e controllo
dello staff tecnico.
Nelle aree naturali, come già ricordato nel pri-
mo capitolo, il problema principale è costituito
dal periodico formarsi, a seguito di piogge o per
il ritirarsi dell’onda di marea, di pozze isolate al-
l’interno delle quali l’acqua può persistere un
tempo sufficiente a consentire il completamen-
to del ciclo di sviluppo delle zanzare e il loro suc-
cessivo sfarfallamento. 
Dal 2002 è stata inizialmente sperimentata, e
poi progressivamente adottata, una tecnica di
lotta fisica risolutiva, denominata “runnelling”, che consiste nello scavo manuale di canalini di con-
nessione tra i corpi idrici isolati e temporanei e quelli permanenti. Ciò consente alla ittiofauna larvi-
vora, in particolare alla specie autoctona tipica delle aree umide naturali salmastre, il nono (Apha-
nius fasciatus), di raggiungere le diverse pozze infestate e di esercitarvi la sua forte pressione pre-
datoria. I primi incoraggianti risultati si sono avuti presso l’estesa area naturale della Sacca del Bel-
loccio, in seguito la tecnica è stata riproposta in zone di più modesta estensione inserite in contesti
naturali come ad esempio in Valle Capre, prospiciente Lido degli Estensi e Porto Garibaldi.
Seppure in futuro la suddetta pratica potrà
coinvolgere altre aree, il trattamento larvicida
con specifici formulati a base di Bacillus thurin-
giensis var. israelensis (B.t.i.) mantiene la va-
lenza di intervento ordinario in virtù del suo
bassissimo impatto ambientale a seguito del-
l’estrema azione selettività nei confronti delle
zanzare e di pochi altri gruppi di insetti affini,
combinata ad una scarsa persistenza.
Considerata la fragilità ecologica di queste aree
e la loro scarsa accessibilità, l’attrezzatura prin-

METODO DEL RUNNELLING IN UN SALICORNIETO RETRODUNALE

TRATTAMENTO LARVICIDA CON B.T.I. IN UN FOCOLAIO
LARVALE NATURALE

TRATTAMENTO DI UNA SCOLINA CON FORMULATO
A BASE DI B.T.I.

TRATTAMENTO LARVICIDA CON B.T.I. CON AEREO AD ALA FISSA
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no ad oggi. Tale estensione è espressa in ettari per focolai larvali costituiti da aree sommerse e risaie
e in km per quelli a sviluppo lineare come canali, fossi, scoline ed altri invasi analoghi.
Gli interventi sui focolai lineari, con oscillazioni anche di forte entità, coinvolge una media annuale di
circa 2400 km con la stabilizzazione negli ultimi 4 anni. La lotta larvicida nei focolai a sviluppo plana-
re risulta in netto calo negli ultimi anni e ciò si può attribuire a varie cause: alla contrazione delle uni-
tà tecniche ispettive impegnate in campo, e quindi alla conseguente riduzione degli interventi larvi-
cidi, nonché alla netta diminuzione dell’estensione a focolaio larvale attivo dell’area retrodunale nel-
la riserva naturale Sacca del Bellocchio a sud di lido di Spina, in parte per i benefici del runnelling e in
parte per l’effetto erosivo del mare che negli ultimi anni si è notevolmente accentuato.
In ambito urbano i focolai larvali più importanti sono indubbiamente rappresentati dal sistema delle
tombinature, raccolte d’acqua di ridotta capacità ma di norma persistenti in quanto la presenza di un
sifone trattiene l’acqua che sgronda dalla strada mentre il forte ombreggiamento e il microclima sa-
turo di umidità che si viene a creare limita di molto i fenomeni evaporativi successivi. Tali focolai, in
tempi relativamente recenti, hanno poi assunto un’importanza particolare in quanto siti privilegiati

ne elevata di nemici naturali, il succedersi di più generazioni di quelle altre specie di zanzara, tipica-
mente del genere Culex, che depongono le uova direttamente sulla superficie dell’acqua.
Le introduzioni dell’acqua nelle scoline sono concentrate principalmente in giugno e luglio. E’ questo
il periodo principale in cui le forze operative sono impegnate al massimo sui focolai larvali delle aree
agricole.
I trattamenti larvicidi vengono condotti con modalità differente a seconda dell’accessibilità dei siti,
condizionata dalla coltura in atto e dalla relativa fase di sviluppo. Di prassi la disinfestazione delle
scoline infestate richiede il passaggio a piedi di un operatore munito di un irroratore manuale spal-
leggiato per la distribuzione del formulato liquido a base di B.t.i.. 
Ciò risulta particolarmente difficoltoso negli appezzamenti coltivati a mais, quando la coltura è pie-
namente sviluppata. In questi particolari contesti è stato sperimentato un irroratore portatile di mi-
nori dimensioni che consente all’operatore un accesso più agevole.
In situazioni in cui l’appezzamento è lasciato temporaneamente a riposo o nei casi di colture forag-
gere sfalciate di recente, la distribuzione del B.t.i. può essere effettuata con gruppo motopompa-
lancia fissata ad un braccio telescopico portato da un mezzo fuoristrada dalla cui cabina è possibile
direzionare idraulicamente il getto e calibrare la portata.
La contemporaneità di allagamento di appezzamenti in aziende diverse nel periodo giugno-luglio e
la casualità con cui si susseguono le irrigazioni, stante le capacità operative disponibili, non consen-
te un trattamento larvicida capillare e completo, nel tempo utile di sensibilità larvale al B.t.i.. Tra l’al-
tro è stato necessario delimitare a circa 4 km dalla linea di costa e intorno alle località dell’entroterra,
l’area di sorveglianza e intervento larvicida, sottostimando la documentata capacità di volo attivo di
Aedes caspius, ben superiore a tale distanza. Questo aspetto costituisce da sempre una delle critici-
tà del progetto e giustifica il perdurante ricorso ad interventi adulticidi di supporto nelle località più
esposte alle immigrazioni di zanzare dalle zone agricole.
Un altro agente biologico che si può impiegare nella lotta antilarvale è il pesce pecilide Gambusia hol-
brooki che risulta idoneo al controllo delle larve in ambienti confinati e con acqua di qualità sufficien-
temente buona come, per l’appunto, le risaie, i capofossi e le scoline agricole. In questi casi si prov-
vede a potenziare le popolazioni selvatiche di tale specie, assai diffusa in tutti i corpi idrici dell’area di
progetto, con immissioni primaverili allo scopo di incrementarne la densità e anticiparne l’azione di
contenimento sulle popolazioni di zanzara. L’inoculo è effettuato alla dose indicativa di 1.000 esem-
plari ad ettaro, come autorizzato Servizio Eco-
nomia Ittica Regionale con specifico atto deli-
berativo limitato alle sole risaie e scoline .
La riduzione larvale risulta evidente già a due
settimane dall’introduzione del pesce e persi-
ste fino allo svuotamento dei fossi o all’asciutta
definitiva delle risaie.
I grafici presentano l’estensione dei focolai in-
teressati ai trattamenti larvicidi in ambito natu-
rale e rurale-agricolo del territorio comacchie-
se, dal primo anno di attuazione del progetto fi-

INTRODUZIONE DEL PESCE GAMBUSIA PREDATORE DI LARVE DI
ZANZARE IN UNA RISAIA DI VALLE ISOLA PRESSO COMACCHIO

82 83



delle attrezzature impiegate, all’orario e alla modalità di svol-
gimento degli interventi, consentisse di conciliare nel miglio-
re dei modi efficacia abbattente per quanto possibile, salva-
guardia dell’ambiente.
I prodotti utilizzati nel corso degli anni sono stati sempre in
prevalenza piretroidi che coniugano ad un’elevata efficacia
abbattente nei confronti delle zanzare una bassa tossicità
acuta nei confronti dei mammiferi, uomo compreso. Tuttavia
essendo a largo spettro d’azione il loro impatto sugli insetti

non bersaglio purtroppo è potenzialmente molto elevato.
Il successivo, e ultimo, grafico presenta invece l’andamento degli adulticidi, espresso sotto forma di
monte ore complessivo destinato nell’arco della stagione, dal 1991 ad oggi, a questa attività, limita-
tamente al solo territorio comacchiese.

Come si può osservare negli ultimi anni si assiste ad un progressivo aumento nell’impiego degli adul-
ticidi, un andamento percepibile già dal 2006 ma che solo nella stagione 2008 ha fatto registrare una
balzo davvero significativo. Si tratta di un segnale tutt’altro che positivo che è soprattutto la conse-
guenza di una stagione particolarmente sfavorevole da un punto di vista meteorologico, in quanto
caratterizzata da abbondanti precipitazioni nella prima fase delle stagione, ma anche, in prospettiva
più ampia, il riflesso della progressiva contrazione dei finanziamenti, della ridotta sorveglianza del
territorio e, in definitiva, della minore efficacia, completezza e tempestività degli interventi antilar-
vali preventivi.

per l’ovideposizione della specie esotica Aedes albopictus, nota come Zanzara Tigre. Considerato il
forte carico organico dell’acqua e la necessità di prolungare la persistenza larvicida per  ridurre il nu-
mero di cicli di trattamento, in questo particolare ambito sono stati adottati negli anni i prodotti larvi-
cidi più idonei e persistenti rispetto a B.t.i.. Dapprima formulati a base del fosforganico temephos e
successivamente, quando questi sono stati posti fuori mercato, regolatori di crescita (IGR) a base di
pyriproxyfen e diflubenzuron. 
Mentre la lotta larvicida, condotta anche in questo caso con l’ausilio di irroratori portatili, copre bene
le esigenze che emergono in area pubblica, risulta assai carente il controllo dei microfocolai in ambi-
to privato, dove invece sarebbe necessario investire maggiori risorse nell’intento di contenere in ma-
niera più efficace la diffusione e il disagio arrecato dalla Zanzara Tigre. Nel 2008 si è cercato di ovvia-
re almeno in parte al problema riuscendo, con le risorse disponibili, ad effettuare due successivi tur-
ni di intervento larvicida “porta a porta” in alcuni quartieri limitatamente a due località di residenza
permanente nel comune di Comacchio.
Il successivo grafico presenta un riepilogo dei consumi di larvicida, ripartiti tra i differenti principi at-
tivi di volta in volta utilizzati.
Come si può notare il ricorso ai formulati microbiologici a base di B.t.i. ha rappresentato da subito il
tratto identificativo del progetto.
Si è già ricordato come, ai limiti della lotta larvicida, si faccia fronte con interventi specifici contro le
alate, i cosiddetti adulticidi, ripetuti per diversi giorni consecutivi fino a riportare il disagio entro livelli
tollerabili. Si tratta di trattamenti spaziali serali a base di insetticidi piretroidi registrati a tale scopo ed
eseguiti con nebulizzatori a basso volume, montati su veicoli fuoristrada, in grado di garantire un li-
vello di frammentazione medio del liquido insetticida molto spinto. Ciò consente di massimizzare l’ef-
ficacia abbattente del trattamento con la minima distribuzione di insetticida per unità di superficie.
Oltre ad adottare tutte le possibili misure atte a ridurre il ricorso agli adulticidi, negli anni si è anche
cercato di sviluppare una metodologia che, combinando una serie di scelte operative in merito alle ca-
ratteristiche insetticide dei prodotti utilizzati, alle concentrazioni d’uso, alle caratteristiche tecniche
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come spesso agli interventi adulticidi non corrisponda alcuna riduzione nelle densità di adulti regi-
strata successivamente.
La sperimentazione è stata dunque finalizzata a verificare in campo ed in condizioni operative, l’effi-
cacia dei principi attivi e delle macchine impiegate.
Inizialmente la metodologia prevedeva l’utilizzo di gabbiette cilindriche, in rete metallica o in tulle,
nel cui interno erano messe zanzare femmina di Ae. caspius (in numero variabile da 4 a 24) appena
catturate mediante aspirazione su uomo. Le gabbiette erano disposte tra la vegetazione, erbacea o
arborea, ad altezza da terra variabile da 1,5 a 2,5 m, in numero da 3 a 10 per prova, a diversa distan-
za dal punto di passaggio del mezzo nebulizzatore. Dopo circa 8 ore dal trattamento le gabbiette era-
no raccolte e gli adulti morti contati.
Durante il 1993 sono state condotte 9 prove distribuendo miscele di piretroidi mediante tre diversi ti-
pi di nebulizzatore. Le caratteristiche tecniche dei nebulizzatori erano le seguenti:
Neb. 1: diffusore a due cannoni con 4 ugelli del diametro di 4 mm, pressione di esercizio 1-1,5 atm,
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, volume erogato 3-5 l/min, dimensione delle particelle
erogate nel range di 80-200 mm.
Neb. 2: diffusore a cannone con 4 ugelli, pressione di esercizio 8 PSI, ventilatore a pale azionato da
compressore rotativo, volume erogato 0,3-0,5 l/min, dimensione delle particelle erogate nel range
di 10-30 mm.
Neb. 3: diffusore a due cannoni con 6 ugelli ciascuno, pressione di esercizio 2,5 atm, ventilatore cen-
trifugo, volume erogato 3-5 l/min, dimensioni delle particelle erogate nel range di 80-200 mm.
Le miscele impiegate sono state le seguenti (dosi espresse in litri di formulato per 100 l di acqua):
Misc. 1: Pirov  1.54 + Kemetrin  0.77
Misc. 2: Pirov  0.83 + Kemetrin  0.33
Misc. 3: Pirov  1 + Kemetrin  0.4
Misc. 4: Pirov  0.83 + Permex  0.17
Misc. 5: Pirov 1 + Permex 0.2
I formulati contenevano:
Pirov: tetrametrina al 15% + piperonil butossido al 20%
Permex: permetrina al 12.36% + tetrametrina al 1.64% + piperonil butossido al 6,4%
Kemetrin: permetrina al 20%.

Si nota come la mortalità ottenuta sia stata in generale assai scarsa con una media complessiva rela-
tiva alle 630 zanzare testate di solo il 25% nonostante la distanza massima dalle gabbiette dal nebu-
lizzatore sia stata di soli 30 m. Il nebulizzatore 2 con la miscela 1 hanno fornito i migliori risultati
(mortalità 66.6%), il nebulizzatore 1 con la miscela 5 i peggiori (mortalità 4.48%). Per tutti i nebuliz-
zatori la mortalità è risultata sensibilmente più alta alle distanze comprese entro i 15 m. Ciò confer-
ma quanto ipotizzato riguardo la scarsa efficacia dei trattamenti adulticidi e fa supporre che per le
macchine 1 e 2 esista un problema di dimensione eccessiva delle particelle erogate che tendono
quindi a depositarsi molto velocemente al suolo riducendo le probabilità di impatto con l’insetto. An-

Nell’ambito delle attività di progetto la legge prevede che siano condotte, pa-
rallelamente alla fase operativa, azioni sperimentali finalizzate al migliora-
mento della lotta nonché all’introduzione di metodi e tecniche in grado di ri-
durre ulteriormente l’impatto ambientale ed i rischi sanitari connessi con le
campagne di lotta.
Le attività sperimentali sono condotte dalla stessa equipe incaricata della dire-
zione tecnica di progetto garantendo in questo modo, una stretta pertinenza
degli aspetti indagati con le esigenze della fase operativa e l’immediata ricadu-

ta applicativa delle evidenze sperimentali.
In osservanza allo spirito della legge l’attività sperimentale riguarda tematiche strettamente appli-
cative in modo da ottimizzare le risorse disponibili indirizzandole su aspetti di cui si possa ritenere
probabile una benefica ricaduta nella fase operativa.
La sperimentazione, così come condotta, richiede quindi di individuare, nell’ambito internazionale,
quegli elementi che la ricerca di base mette a fuoco e di cui si possano prevedere sviluppi interessan-
ti negli ambienti di progetto.
Consente inoltre di inserire tra le mansioni dei tecnici compiti specialistici che ne stimolino la crescita
professionale e ne motivino l’azione sul territorio. In questo senso le attività sperimentali svolgono
quindi anche un ruolo per così dire formativo e motivazionale.
In questa sede si ritiene utile presentare un quadro sintetico di alcune delle azioni sperimentali af-
frontate e sviluppate nel corso degli anni di progetto nonchè delle ricadute applicative ottenute. La
selezione, che si impone per ragioni di spazio, è stata adottata con il criterio della maggiore significa-
tività generale ed applicativa.

Verifica in campo dell’efficacia dei formulati adulticidi e dei
mezzi di distribuzione comunemente impiegati (1993-2003)
Nonostante il continuo impegno per il potenziamento del ruolo della lotta larvicida e la conseguente
riduzione dell’impiego di prodotti chimici ad azione adulticida, il ricorso a questi ultimi risulta ancora
notevole e negli ultimi anni mostra anzi una tendenza all’aumento.
L’introduzione della rete di monitoraggio con la definizione e l’impiego routinario della soglia d’inter-
vento adulticida ha permesso di contenere allo stretto necessario l’impiego degli insetticidi di sintesi
o comunque di sottoporre la lotta adulticida ad un percorso decisionale oggettivo e trasparente. 
Rimane aperto il problema della scelta dei principi attivi da impiegare nella lotta agli adulti, condotta
sulla base della miglior combinazione efficacia-tossicità. Sul versante tossicologico la scelta viene
compiuta in base alle informazioni ottenute ogni anno dalle banche dati più importanti. L’entrata in
vigore della direttiva Biocidi porterà un notevole contributo in merito al tema del rischio sanitario e
tossicologico-ambientale.
Al contrario l’efficacia dei diversi p.a. nei confronti delle specie nocive presenti sul territorio ed alle
condizioni operative specifiche non è desumibile da alcuna fonte essendo i lavori italiani in me-
rito assai scarsi. 
Osservando gli andamenti delle infestazioni così come sono rilevati dal monitoraggio si può notare

4| IL SUPPORTO DELLA RICERCA PER    IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI LOTTA

86 87



che in linea con quanto emerge dalla bibliografia mondiale sull’argomento risulta quindi necessario
indirizzare la scelta delle attrezzature verso attrezzature ultra basso volume (ULV) o basso volume
(LV) che oltre a fornire prestazioni migliori consentono di ridurre notevolmente il quantitativo di in-
setticidi immesso nell’ambiente.

2003
E’ stata valutata l’efficacia di un mezzo nebulizzatore di nebbia fredda regolato a bassissimo volume
(LV) a confronto con un nebulizzatore regolato per una nebulizzazione ad alto volume e con minore
capacità di frantumazione del liquido insetticida rispetto al precedente. 

1a Prova, 5 agosto 2003
Verifica dell’efficacia adulticida del trattamento in ambiente aperto con generatore di nebbia fredda
ULV con formulato insetticida piretroide (PERMEX 22E Leica Spa, Forlì) alla dose indicata in etichetta
(1%) e a dose superiore di circa 7 volte (6,7%).

| Caratteristiche del generatore ULV impiegato nella prova. 
Modello Curtis Dyna-fog con compressore alimentato da motore a scoppio di 18 HP (mod. Vanguard
by Briggs & Stratton) portato da automezzo fuoristrada.
Volume irrorato. 0,36 l/min (21,6 l/h)
Velocità di avanzamento durante la prova di trattamento: 8 km/h.EFFICACIA DEI TRATTAMENTI ADULTICIDI NEI CONFRONTI DI AEDES CASPIUS-2003
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A 11 ore dal trattamento tutte le gabbiette sono state ritirate e in laboratorio registrati i vivi e i cada-
veri distinti tra maschi e femmine. 
I dati ottenuti per ricavare l’efficacia in termini di mortalità sono stati corretti con la formula di Abbott.
Durante il test alla dose di PERMEX 22E più bassa (ore 20,30) la temperatura era di 30,5°C, l’UR del
49%, il vento spirava da Sud-Est senza raffiche alla velocità di 0,86 m/sec (3,1 km/h). All’inizio del
secondo test (ore 20,50) tali parametri sono variati rispettivamente a 29,7°C e 52%; il vento ha va-
riata la direzione provenendo da Est-Sud-Est e calando di intensità a 0,56 m/sec (2,2 km/h).
La quantità di PERMEX 22E distribuita nel primo test (dose 1%) è stata di 2,76 ml (0,34 g di permetri-
na e 0,045 g di tetrametrina); mentre nel secondo (dose 6,7%) di 20,1 ml (2,48 g di permetrina e
0,33 g di tetrametrina).

Composizione del formulato testato:.PERMEX 22 EC
(Presidio Medico-chirurgico REG. MIN. SANITÀ N. 14318). Insetticida liquido concentrato in microemul-
sione a base di piretroidi associati 

Permetrina al 90% (cis/trans: 25/75) g 12,36
Tetrametrina g 1,64
Piperonil butossido g. 6,4
Tensioattivi g 21,20
Coformulanti (acqua e glicole) g 58,40.

|Caratteristiche dell’area e protocollo di prova
La prova è stata condotta in un’area aperta a Lido di Spina complessivamente estesa circa 6 ha con
bassa vegetazione erbacea polifita.

Mediante picchetti in legno (alti 1 m) infissi nel
terreno sono stati predisposti 4 transetti paral-
leli in direzione Nord-Sud (A, B, C e D nello
schema in fig. 1). La distanza tra i transetti A-B
e C-D è di 30 m, mentre tra B e C è di 60 m. Cia-
scun transetto è costituito da 12 picchetti tra lo-
ro distanti 10 m. Complessivamente l’area inte-
ressata alla prova misurava 2,2 ha.
Su ciascun picchetto, all’altezza da terra di 0,5
m, sono state appese piccole gabbiette conte-
nenti mediamente 22 adulti (min 4, max 46),
maschi e femmina, di Culex pipiens provenienti

dall’allevamento CAA. Le gabbiette, di forma cilindrica (diametro 6 cm, altezza 15 cm), sono forma-
te di rete plastica a maglia quadrata di 1 mm. Nelle gabbiette è stato collocato un piccolo batuffolo di
cotone imbevuto con soluzione di acqua e zucchero al 10%.
Un cartellino su ogni gabbietta riportava la posizione occupata nello schema di prova.
Un transetto, costituito da 5 picchetti collocati a 60 m Ovest rispetto al transetto più esterno (D) cia-
scuno portante una gabbietta con la media di 22 adulti di Cx. pipiens (min 3, max 39), è stato utiliz-
zato come testimone.
Le gabbiette con gli adulti sono state collocate circa 30-60 minuti prima della prova. Il blocco di gab-
biette relative ai transetti C e D è stato sottoposto ad irrorazione con la dose minore di formulato
(1%); quello A e B con la dose quasi 7 volte superiore (6,7%). 
I tests sono stati condotti tra le 20,30 e le 21,00. 
Sulla base della direzione del vento che spirava a quell’ora, il mezzo irrorrante è stato fatto procede-
re secondo la direzione Ovest-Est, a 10 m dalla prima fila di gabbiette contrassegnata con il n.12.
Subito prima del passaggio del mezzo è stata misurata con termoigrografo la temperatura dell’aria,
l’UR a 2 m dal suolo e, con anemometro, direzione e velocità del vento. Il passaggio dell’automezzo
è stato cronometrato (46” con la dose minore di formulato e 50” con quella superiore).

AREA DI PROVA CON PARTICOLARE DI UN TRANSETTO
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insetticida simili alla 1a prova, tenuto conto del volume di irrorazione del nebulizzatore che doveva
procedere con stessa velocità e stesso tempo di erogazione dell’ULV, è stata calcolata la concentra-
zione di formulato da utilizzare. 
Il blocco di gabbiette relative ai transetti C e D è stato sottoposto ad irrorazione con la dose minore di
formulato (0,05%); quello A e B con la dose quasi 7 volte superiore (0,335%). 
I tests sono stati condotti tra le 20,00 e le 20,40 e le gabbiette con gli adulti sono state collocate 30-
60 minuti prima della prova.
Sulla base della direzione del vento che spirava a quell’ora il mezzo irrorratore è stato fatto procede-
re secondo la direzione Ovest-Est, a 10 m dalla prima fila delle gabbiette. 
Subito prima del passaggio del nebulizzatore è stata misurata con termoigrografo la temperatura
dell’aria, l’UR a 2m dal suolo e, con anemometro, direzione e velocità del vento. Il passaggio dell’au-
tomezzo è stato cronometrato (30 sec ad ogni passaggio).
A 10,30 ore dal trattamento tutte le gabbiette sono state  ritirate e in laboratorio registrati i vivi e i ca-
daveri distinti tra maschi e femmine. 
I dati ottenuti per ricavare l’efficacia in termini di mortalità sono stati corretti con la formula di Abbott.
Durante il test alla dose di PERMEX 22E più bassa (0,05%, ore 20,10) la temperatura era di 29,7°C,
l’UR del 59%, il vento spirava da Sud senza raffiche alla velocità di 1,2 m/sec (4,3 km/h). All’inizio del

La mortalità media è stata di 55,3% alla dose più alta (transetto A: 53,7%; transetto B: 56,9%); del
44,3% alla dose più bassa (transetto C: 51,5%; transetto D: 37,1%). Mediamente maschi e femmi-
ne in entrambi i tests hanno mostrato una sensibilità simile all’insetticida: alla dose più alta la morta-
lità media per le femmine è stata di 63,9% e di 62,56% per i maschi; alla dose inferiore essa è risul-
tata rispettivamente di 53,3% e di 56,83%. Nel testimone in cui la mortalità media è stata del
17,2%, i maschi hanno mostrato una sensibilità superiore alle femmine (rispettivamente mortalità
del 24,1% contro 13,7%).
La mortalità si distribuisce abbastanza uniformemente lungo il transetto senza un’evidente correla-
zione con la distanza dalla macchina.

2a Prova, 13 agosto 2003
Verifica dell’efficacia adulticida del trattamento in ambiente aperto con nebulizzatore ad alto volume
(HV) e formulato insetticida PERMEX 22EC (Leica, Spa, Forlì) alle quantità simili di principi attivi distri-
buiti nei due tests della 1a prova, 5 agosto 2003. 

| Caratteristiche del nebulizzatore. 
Modello “Spray Team Scout 385-400”, 4 ugelli di diametro 0,8 mm, pompa regolata a 10 bar portato
da automezzo fuoristrada.
Volume irrorato. 7,2 l/min (0,12 l/sec; 432 l/h)
Velocità di avanzamento durante la prova di trattamento: 8 km/h
Formulato testato. PERMEX 22 EC

| Caratteristiche dell’area e protocollo di prova
La prova è stata condotta nella medesima area aperta a Lido di Spina (v. 1a prova del 5 agosto 2003)
mantenendo lo schema invariato dei picchetti. 
Su ciascun picchetto, all’altezza di 0,5 m, sono state fissate gabbiette contenenti mediamente 26
adulti di Culex pipiens (min 9, max 53)  provenienti dall’allevamento CAA di Crevalcore. Le gabbiette
sono state realizzate da un cilindro di cartoncino plastificato di forma cilindrica (diametro 8 cm, al-
tezza 5 cm) con entrambe le aperture chiuse da rete plastica a maglia quadrata di 1 mm.
Il foro circolare sulla parete di ciascuna gabbietta, utilizzato per introdurre le alate, è stato tappato

con un batuffolo di cotone imbevuto con solu-
zione di acqua e zucchero al 10%.
Ogni gabbietta riportava scritta la posizione oc-
cupata nello schema di prova.
Due transetti (uno collocato a 60 m a Est rispet-
to al transetto A, l’altro a 110 m a Ovest da quel-
lo  D) costituiti  ciascuno da 5 picchetti  con gab-
bietta e una media di 25 adulti di Cx. pipiens
(min 16, max 48) sono stati  utilizzati come te-
stimone.
Allo scopo di distribuire quantità del formulatoGABBIETTA UTILIZZATA NELLE PROVE DEL 13

E DEL 21 AGOSTO (ALTEZZA CM 5; DIAMETRO CM 8)
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trambi i tests, hanno mostrato una sensibilità simile comunque sempre di poco superiore nei ma-
schi: alla dose più alta la mortalità è risultata di 6,9% a carico delle femmine e del 7,2 a carico dei ma-
schi; alla dose inferiore, 2,9% nelle femmine e 4,4% nei maschi. Nella popolazione testimone la
mortalità è risultata 1,7%-femmine e 1,9%-maschi. 
Nonostante i valori di mortalità molto bassi alla dose più alta si è registrato un coefficiente di regres-
sione mortalità/distanza dalla fonte del trattamento di 0,52 che indica una maggiore efficacia alle di-
stanze inferiori.

3a Prova, 21 agosto 2003
Verifica dell’efficacia adulticida del trattamento in ambiente aperto con generatore di nebbia fredda
a basso volume (LV) con formulato insetticida PERMEX 22E (Leica , Spa, Forlì) alla dose indicata in eti-
chetta, 1% e al 6,7%. 
Di fatto si tratta di una replica alla 1a prova del 5 agosto, impiegando il nuovo tipo di gabbiette. 

| Caratteristiche del generatore LV impiegato nella prova. 
Modello Curtis Dyna-fog con compressore alimentato da motore a scoppio a 18 HP (mod. Vanguard
by Briggs & Stratton). 
Volume irrorato. 0,36 l/min (27 l/h)

se-

condo test (dose 0,335%, ore 20,30) tali parametri sono variati rispettivamente a 29,8°C e  60%; la
direzione del vento è variata, provenendo da Sud-Sud-Est e calando leggermente di intensità a 1
m/sec (3,6 km/h).
La quantità di PERMEX 22E distribuita nel primo test (dose 0,05%) è stata di 1,8 ml (0,22 g di perme-
trina e 0,0295 g di tetrametrina); mentre nel secondo (dose 0,335%) di 12,06 ml (1,49 g di perme-
trina e 0,197 g di tetrametrina). Tali valori risultano leggermente inferiori a quelli distribuiti nella pri-
ma prova in seguito alla difficoltà di mantenere esattamente la stessa velocità di avanzamento, te-
nuta durante la 1a prova. 
La mortalità media è stata di 5,4% alla dose più alta (transetto A  2,27%; transetto B 8,5%) e del
2,7% alla dose più bassa (transetto C 3%; transetto D 2,7%). Mediamente maschi e femmine, in en-
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Subito prima del passaggio del nebulizzatore è stata misurata con termoigrografo la temperatura
dell’aria, l’UR a 2m dal suolo e, con anemometro, direzione e velocità del vento. Il passaggio dell’au-
tomezzo è stato cronometrato (42 sec ad ogni passaggio).
A 11 ore dal trattamento tutte le gabbiette sono state  ritirate e in laboratorio registrati i vivi, i cada-
veri distinti tra maschi e femmine. 
I valori di mortalità di ogni gabbietta sono stati corretti con la formula di Abbott.
Durante il test (ore 18,55) alla dose di PERMEX 22E più bassa (1%)  la temperatura era di 29°C, l’UR
del 61%, il vento spirava da Sud-Est alla velocità che variava tra 1÷2 m/sec (3.6 ÷7.2 km/h). All’ini-
zio del secondo test (dose 6,7%, ore 19,10) i primi due parametri non sono variati mentre la direzio-
ne del vento è cambiata, provenendo da Sud-Sud-Est. 
La quantità di PERMEX 22E distribuita nel primo test (dose 1%) è stata di 2,52 ml (0,31 g di permetri-
na e 0,041 g di tetrametrina); mentre nel secondo (dose 6,7%) di 16,88 ml (2,09 g di permetrina e
0,277 g di tetrametrina).
La mortalità media è stata di 36,2% alla dose più alta (transetto C  42,1%; transetto D 30,2%) e del
13,3% alla dose più bassa (transetto A 11,8%; transetto B 14,8%). La sensibilità all’insetticida dei
maschi è risultata quasi il doppio superiore a quella delle femmine per entrambe le dosi: a quella più
alta la mortalità è risultata di 32,7% per le femmine e 61,1% per i maschi; alla dose inferiore, 13,8%
nelle femmine e 24,8% nei maschi. Nella popolazione testimone la mortalità è risultata 2,7%-fem-
mine e 3,2%-maschi. 
La mortalità è risultata più alta con la dose maggiore rispetto alla dose più bassa a tutte le distanze
dal nebulizzatore tranne che alla distanza di 10 metri.
IL coefficiente di regressione mortalità/distanza dal nebulizzatore è risultato molto simile per i due
dosaggi mostrando un netto calo di efficacia con l’aumentare della distanza.

|Discussione dei risultati
I risultati ottenuti in queste prime prove comparative, mostrano una maggiore efficacia del tratta-
mento con il nebulizzatore a basso volume (LV) rispetto al nebulizzatore ad alto volume (HV), quan-
do vengono distribuite quantità simili dello stesso insetticida. 
Si tratta di un risultato preliminare e parziale del tutto atteso che trova ragione principale nelle carat-
teristiche delle goccioline che compongono la nube irrorata: molto fini, presumibilmente inferiori a
30 mm per la macchina LV, superiore a tale valore per il nebulizzatore HV. 
Nell’ambito delle prove condotte per incrementare sensibilmente l’efficacia del nebulizzatore HV
avremmo dovuto condurre altri passaggi con il risultato di distribuire quantità di insetticida ben su-
periori a quelle effettivamente distribuite con la macchina a LV. In altre parole la quantità per ettaro
d’insetticida irrorato con macchine convenzionali a medio e alto volume risulta molto superiore ri-
spetto ai generatori di nebbie fredde per ottenere la stessa mortalità e trattare lo stesso spazio. 
I parametri ambientali importanti quali la temperatura ambientale e l’umidità relativa durante le tre
prove sono risultati entro valori simili è ciò consente di paragonare i risultati ottenuti dalle prove. La
3a prova in cui si è ripetuto il test con l’LV, ha avuto performances inferiori rispetto alla prima, proba-
bilmente a causa del vento che durante l’irrorazione ha raggiunto valori di 7 km/h. Si tratta di una
condizione prossima al limite massimo già citato sopra, indicato a 8 km/h (o con raffiche superiori a
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Velocità di avanzamento durante la prova di trattamento: 8 km/h
Le caratteristiche dell’area e il protocollo di prova sono le medesime della precedente prova (2a pro-
va del 13 agosto).
Ciascuna gabbietta sottoposta al trattamento conteneva mediamente 43 adulti di Culex pipiens
(min 22, max 73) provenienti dall’allevamento CAA. Le gabbiette testimone contenevano media-
mente 60 zanzare (min 41, max 89).
Il blocco di gabbiette relative ai transetti A e B è stato sottoposto ad irrorazione con la dose minore di
formulato (1%); quello C e D con una dose quasi 7 volte superiore (6,7%) (fig.7).
I tests sono stati condotti tra le 18,45 e le 19,15. 
Sulla base della direzione del vento che spirava a quell’ora il mezzo irrorrante è stato fatto procedere
secondo la direzione Ovest-Est, a 10 m dalla prima fila delle gabbiette. 
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Nel 1993 si sono condotte esperienze per valutare il metodo di marcatura più opportuno anche in con-
siderazione della ridotta tossicità delle sostanze impiegate nei confronti delle zanzare, si è individua-
ta l’area idonea per la conduzione della prova, si è messo a punto un sistema di raccolta massale in
campo di pupe di Ae. caspius e di loro conteggio in laboratorio, si è sviluppata la tecnica di marcatura
in gabbie e si è organizzata la rete di trappole ad anidride carbonica per la ricattura delle femmine in
campo in modo da operare con un’intensità di cattura omogenea per le diverse distanze testate.
Per la marcatura si sono scelti pigmenti fluorescenti in polvere (DAY-GLO COLOR CORP.) che sono stati te-
stati in laboratorio su adulti di Ae. caspius per la verifica della tossicità e della persistenza di marcatura. 

La durata di vita degli adulti marcati non è risultata significativamente diversa da quella degli adulti
non marcati, per cui è stato possibile confermare per Ae. caspius quanto riportato in letteratura cir-
ca la non tossicità dei pigmenti nei confronti di altre specie di zanzara. Inoltre la persistenza dei pig-
menti sul corpo degli insetti è risultata molto elevata, per l’intera durata di vita.
Le pupe erano raccolte mediante retino acquatico da focolai appositamente non trattati e trasporta-
te in vasche in laboratorio. Il loro numero era calcolato mediante stima ottenuta da diversi conteggi
del numero presente in volumi di acqua prelevati dalle vasche.
Per la raccolta degli adulti sfarfallati dalle vasche sono state costruite apposite gabbie di rete metal-
lica, utilizzate anche per la marcatura mediante insufflamento dei pigmenti. La marcatura avveniva
immediatamente prima del lancio quando gli adulti avevano indicativamente 24 ore di età. La sex ra-
tio verificata su diversi lotti raccolti è sempre risultata di 1:1.
L’individuazione delle zanzare marcate avveniva in camera buia utilizzando una lampada UV.
Primo lancio (7 Luglio 1993)
Sono stati lanciati al crepuscolo, all’altezza del km 30 della SS Romea, quindi a circa 2 km dalla costa,
10.000 adulti. A partire dal giorno successivo e fino al 15/07 sono state disposte 7-11 trappole a di-
stanza compresa tra 300 e 1.800 m dal punto di lancio e tutte nella zona compresa tra questo e la li-
nea di costa. Sono state catturate complessivamente 553 femmine di Ae. caspius, ma nessun indivi-
duo è risultato marcato.
Secondo lancio (5 Agosto 1993)
Si è cambiato il punto di lancio, spostandolo verso l’interno a circa 5 km dalla costa all’incrocio tra il
Canale Collettore Principale Valle Isola e il Canale Zanetti. Sono stati marcati e lanciati al crepuscolo
30.000 adulti. A partire dal giorno successivo, e fino a 13 gg dal lancio, sono state disposte 11-17
trappole a distanza compresa tra 1.000 e 5.000 m dal punto di lancio e tutte a semicerchio nella fa-

tale valore) oltre il quale è regola non trattare. 
Il WHO, nel caso della permetrina, indica quantità tra 5 e 10 g/ha nelle distribuzioni di nebbie fredde,
ovvero 0,005-0,01 g/10 m2 (WHO, 1997; WHO, 2003), al cui valore inferiore si collocano quelli im-
piegati nelle due prove in cui è stato testata la macchina LV alla dose più alta. 

Studio delle capacità di dispersione di Aedes caspius (1993-’94-’95)
Il potenziamento del ruolo della lotta larvicida, obiettivo tecnico strategico del progetto, richiede in-
sieme alla sempre più approfondita conoscenza della distribuzione spazio-temporale dei focolai, lo
studio del comportamento di dispersione delle femmine dai focolai di sviluppo larvale alle zone turi-
stiche da proteggere. L’entroterra della fascia costiera turistica risulta per larga parte costituito da
zone agricole di bonifica con giacitura dei terreni ampiamente sotto il livello del mare, dove l’irriga-
zione viene attuata mediante infiltrazione da scoline, collegate con la rete dei canali principali e se-
condari. Le scoline, sottoposte a frequenti cicli di sommersione ed asciutta, sono idonee allo svilup-
po larvale di Ae. caspius per cui durante i mesi estivi dalle zone agricole originano continuamente
adulti in numero elevatissimo. Questi adulti si disperdono sul territorio con volo attivo condizionato
dai venti, dall’umidità relativa dell’aria, dalla luminosità all’orizzonte. Risulta quindi importante co-
noscere le dinamiche e l’entità di questa dispersione alfine di poter meglio definire l’ampiezza terri-
toriale su cui estendere la lotta larvicida. Tale ampiezza risulterà ovviamente da una valutazione di ti-
po tecnico-economico. Fermo restando il vincolo delle disponibilità finanziarie, la considerazione di
fondo riguarda la convenienza di ottimizzare e concentrare l’impiego delle risorse su una fascia dal
perimetro ben definito invece di cercare di estenderla territorialmente con inevitabili lacune di co-
pertura all’interno. 
La metodologia impiegata per lo studio della dispersione è stata quella della marcatura-ricattura,
ampiamente documentata in letteratura riguardo le zanzare, anche se non risulta siano stati con-
dotti studi di questo tipo su Ae. caspius. Si tratta di raccogliere (o allevare) e marcare un grande nu-
mero di adulti, rilasciarli nell’ambiente e ricatturarli in modo da poter calcolare la distanza media di
spostamento.

Marcatidata Non marcati

� � tot. � � tot.
-7/07/93 - 5,94(52) - - 4,84(57)

6,585/08/93 10,59 9,18(115) 6,30 10,33 9,79(97) 

% p.a.: Permetrina e
Tetrametrina erogata (g)

Mortalità
media ♀♀ (%)

Mortalità
media ♂♂ (%)

Mortalità totale
media (%)
(Abbott)

1%: 0,34-0,045

6,7%: 2,48-0,33

Nebulizzatore LV

1a Prova

53,3

63,9 

56,83

62,56 

44,3

55,3  

0,05%: 0,22-0,0295

0,335%: 1,49-0,197 

Nebulizzatore HV

2a Prova  

2,9

6,9 

4,4

7,2 

2,7

5,4  

1%: 0,31-0,041

6,7%: 2,09-0,277

Nebulizzatore LV

3a Prova

13,8

32,72

4,8

61,1

13,3

36,2
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scia tra questo e la costa. In totale sono state catturate 11.891 femmine di Ae. caspius di cui 13 sono
risultate marcate (pari allo 0.086% del numero lanciato). 
Terzo lancio (13 agosto 1993)
Punto di lancio identico alla prova 2. Sono stati lanciati 50.000 adulti. Dal terzo giorno successivo e fi-
no a 12 gg dal lancio sono state disposte 14-19 trappole a distanza compresa tra 300 e 5000 m dal
punto di lancio e tutte a semicerchio nella fascia tra questo e la costa. In totale sono state catturate
7.444 femmine di Ae. caspius di cui 6 sono risultate marcate (0.024% del numero lanciato). 
Quarto lancio (27 Maggio 1994)
La disposizione delle trappole è stata modificata rispetto al 1993 restringendo da 180° a 60° l’am-
piezza del settore di ricattura in modo da aumentare l’intensità di cattura nella direzione della costa.
La distanza tra le trappole era omogenea su 4 archi concentrici e distanti 500, 1.500, 2.250, 3.000 m
dal punto di lancio.
Sono stati lanciati al tramonto, nella stessa stazione delle ultime prove, 45.000 adulti. A partire dal
4° giorno dal lancio e fino al 17 Giugno sono state disposte 19-29 trappole. Si sono ricatturate solo 6
femmine pari allo 0.027% del numero lanciato, ad una distanza compresa tra 500 e 2.250 m dal pun-
to di lancio. L’ultima zanzara marcata è stata ricatturata al 13° giorno dalla data di lancio. 
Quinto lancio (4 Giugno 1994)
Con la stessa metodologia precedente ma spostando l’ora di lancio dal tramonto alle 23 si sono lan-
ciati 32.000 adulti. La sovrapposizione con la prova precedente è stata risolta impiegando pigmenti
di colore diverso. Le ricatture sono state ottenute mediante disposizione di 25 trappole, dal 3° al 6°
giorno dal lancio. Sembra che le piogge intense siano alla base della mancanza di ricatture dopo il 6°
giorno. Le femmine ricatturate sono state 24, con l’indice di ricattura più alto tra quelli registrati
(0,15%), il che fa supporre importante l’ora di lancio. Si era notato infatti che nei lanci precedenti, ef-
fettuati al tramonto, la luminosità all’orizzonte Ovest esercitava attrazione sugli adulti lanciati che si
dirigevano nella direzione opposta alla costa. Col lancio notturno si è eliminata questa influenza ne-
gativa. Gran parte delle femmine sono state ricatturate a 1.500 m dal punto di lancio, una alla di-
stanza massima di 3.000 m. 
Sesto lancio (18 luglio 1995)
Con la identica metodologia affinata nel 1994, sono stati lanciati 30.000 adulti. A partire dal 2° gior-
no dopo il lancio sono state disposte 30 trappole nelle stesse stazioni individuate nel 1994. Sono sta-
te ricatturate 11 zanzare marcate (0.07% del numero lanciato) a partire dal 3° giorno dal lancio e fi-
no al 6°. In particolare 4 femmine sono state ricatturate a 3.000 m dal punto di lancio.
Settimo lancio (23 Luglio 1995)
Sono stati lanciati 15.000 adulti. Le trappole hanno ricatturato 3 femmine tra il 3° e il 7° giorno dal
lancio (0.04% del numero lanciato). La distanza di ricattura è stata compresa tra 500 e 2.250 m dal
punto di lancio.
Ottavo lancio (27 Luglio 1995)
Sono stati lanciati 50.000 adulti. Le trappole hanno ricatturato 3 femmine tra il 3° e l’ 8° giorno dal
lancio (0.01% del numero lanciato). La distanza di ricattura, anche in questo caso, è stata compresa
tra 500 e 2.250 m dal punto di lancio. 
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l’effetto diretto che il sole all’orizzonte sembra esercitare sugli adulti nel momento della fuoriuscita
dalle gabbie di allevamento. Il vento dominante incide sugli spostamenti, come si è rilevato in più oc-
casioni, quando le ricatture si sono concentrate in concomitanza con venti da Ovest.
Da sottolineare che nessuna delle trappole utilizzate regolarmente per il monitoraggio sulla costa,
distanti 5-7 km dal punto di lancio, ha catturato adulti marcati.
I dati raccolti indicano che gli spostamenti delle femmine sono inferiori a quelli attesi, ma il loro valo-
re probatorio è da considerare scarso per l’esiguo numero delle ricatture ottenute.
Dall’insieme dei dati raccolti nel periodo 31 Luglio-17 Agosto e 20 luglio - 4 agosto, considerando 33
trappole, è stato possibile mettere in correlazione la densità di zanzare con la distanza dalle zone tu-
ristiche costiere verso l’entroterra. E’ interessante notare come all’aumentare della distanza dalla
costa si ottenga un significativo incremento nella densità di Ae. caspius e Cx. pipiens, conferma indi-
retta dell’impatto del progetto sulla distribuzione spaziale delle due specie nocive.

Studio dei Chirotteri finalizzato al potenziamento
delle loro popolazioni (1995-’96)
I pipistrelli sono efficientissimi predatori di insetti, con abitudini crepuscolari e notturne che caccia-
no durante il periodo di attività delle zanzare. Per questo svolgono certamente un’azione coadiutrice
importante che va valorizzata e potenziata.
Già negli anni 1920-’30 fu in auge anche in Italia il tentativo di sfruttamento dei pipistrelli per la
lotta all’Anopheles della malaria, con la costruzione di grandi pipistrelli, che non sortirono risul-
tati apprezzabili.
Nel 1995 si è aperta una specifica attività mediante conferimento di incarico ad uno specialista: il Dr.
Edoardo Vernier.  Ci si proponeva di: compiere uno studio faunistico sulla presenza e consistenza nu-
merica di Chirotteri nell’area di progetto; posizionare cassette nido in aree densamente popolate da
zanzare; raccogliere deiezioni e catturare alcuni esemplari per ottenere contenuti stomacali delle
specie più diffuse alfine di studiarne la dieta.
Si sono utilizzati rilevatori a ultrasuoni integrati con osservazioni serali e notturne con binocoli. Sono
state posate 18 cassette nido in legno-cemento, 9 in Valle Bertuzzi e 9 nella Pineta di Lido di Volano.
La ricerca ha dimostrato una presenza costante, in alcuni casi piuttosto consistente, di Chirotteri in
tutte le zone esaminate. Anche le zone turistiche costiere sono colonizzate dai pipistrelli che trovano
rifugio nelle costruzioni. Si tratta di specie stanziali ed antropofile che cacciano non lontano dai rifugi.

Le specie rilevate nel periodo Aprile-Ottobre sono state:
Pipistrellus kuhlii (21 rilevamenti)
Eptesicus serotinus (13 ril.)
Myotis sp. (2 ril.)
Pipistrellus pipistrellus (1 ril.)
Barbastella barbastellus (2 ril.)
Pipistrellus cfr. savii (2 ril.)
Pipistrellus cfr. nathusii (1 ril.)
Plecotus sp. (1 ril.)

Nonostante l’elevato numero di individui marcati e lanciati nei tre anni di sperimentazione (262.000),
il numero delle femmine ricatturate è stato molto basso, 66 con un indice di ricattura complessivo, sul-
le femmine lanciate, di 0,05%. Anche aumentando il numero di trappole non è stato possibile incre-
mentare l’indice di ricattura che è rimasto più basso rispetto a prove simili riportate in bibliografia. Un
sensibile incremento si è ottenuto con i lanci notturni invece che al tramonto, in modo da eliminare

RAPPORTO TRA CATTURE MEDIE GIORNALIERE E DISTANZE DALLA AEDES CASPIUS (LINEA CONTINUA)
E CULEX PIPIENS (LINEA TRATTEGGIO)
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di lotta innovativa basata sulla predisposizione di una barriera meccanica in grado di impedire alle
zanzare di accedere alle zone abitate salvaguardando la riserva naturale da ogni intervento diretto di
lotta anticulicidica.

Prove di campo di nuove metodiche di lotta nelle scoline
di bonifica (1997-1999)
L’ambiente agricolo di bonifica rappresenta nel suo complesso probabilmente uno dei principali pro-
blemi irrisolti nel controllo larvale di Ae. caspius. 
Si presenta, di fatto, come un mosaico di aziende agricole, ciascuna con vari appezzamenti a diverse
colture con proprie esigenze idriche per cui, durante la stagione estiva, ogni agricoltore pratica turni
di irrigazione irregolari che determinano allagamenti delle scoline in continua evoluzione. Nei perio-
di siccitosi i turni stretti di allagamento e la contemporaneità di adacquamento nelle diverse aziende
del territorio, impongono un difficile compito ai tecnici ed agli operatori addetti. 
La maggior parte delle aree agricole dell’area di progetto nelle quali viene praticata la sub-irrigazione,
si affaccia sul tratto di costa comacchiese. Data l’esigenza di razionalizzare le risorse finanziarie an-
nualmente disponibili e difendere principalmente le località costiere si è optato di sottoporre a sorve-
glianza e controllo larvicida l’area compresa entro la distanza di circa 4 km dalla costa. Una distanza li-
mite probabilmente arrotondata per difetto considerando che il volo attivo di Ae. caspius, la specie più
importante nelle aree agricole, può essere certamente  superiore a questa distanza.  In questo caso la
fascia di territorio costiero di questa ampiezza, da Lido di Volano a Lido degli Estensi, sui quali sono
presenti i centri abitati balneari da difendere, presenta alcune migliaia di km tra fossi e scoline!
La collaborazione degli agricoltori alle attività pratiche di lotta, seppure auspicabile, è di fatto un’uto-
pia, per il forte impegno che verrebbe richiesto a ciascuna azienda che difficilmente si renderebbe
disponibile a sottrarre tempo ai gravosi lavori agricoli estivi per distribuire il prodotto larvicida. Le
strade della collaborazione comunque esistono e possono essere cercate e sviluppate coinvolgendo
gradualmente settori via crescenti di territorio. Probabilmente il fattore di fondo che impedisce un
forte impegno degli agricoltori nella lotta è la scarsa incidenza che le zanzare hanno sull’economia
agricola e sulle attività lavorative. Notevole vantaggio alle azioni di lotta potrebbe derivare dal cono-
scere il momento in cui l’agricoltore si appresta ad allagare le scoline, in modo da poter programma-
re per tempo l’intervento larvicida. Esperienze di coinvolgimento degli agricoltori condotte in questo
senso, in un comprensorio risicolo esterno all’area di progetto, sono risultate fallimentari. In questo
caso i risicoltori che dovevano avvertire la base operativa ad ogni  allagamento delle risaie, hanno di-
mostrato scarsa disponibilità inficiando l’intera operazione. 
Normalmente interpellando direttamente l’azienda agricola si trova disponibilità a ottenere informa-
zioni nel breve periodo sui programmi irrigui. Spesso però per cause varie, l’attendibilità circa l’esat-
tezza del momento irriguo risulta scarsa. Ulteriore ostacolo ai trattamenti delle scoline, è rappresen-
tato dalle colture di mais e soia che in pieno sviluppo impediscono di percorre lateralmente la scoli-
na. In concreto potrebbe essere possibile ottenere che venisse lasciata una zona di rispetto laterale
ad ogni scolina, sufficiente al passaggio a piede di un operatore per il trattamento, in cambio di un in-
dennizzo per il mancato raccolto. 
Senza abbandonare ogni possibile idea alternativa, data l’importanza di trovare risposte operative

Le due specie più diffuse sono note per presentare alte percentuali di Ditteri nelle loro diete. Sono
stati catturati 3 esemplari di P. kuhlii, pipistrello albolimbato, la specie più frequente in tutta l’area,
per procedere all’analisi dei contenuti stomacali nel caso si riesca a trovare un volonteroso tesista.
Non si è registrata colonizzazione delle cassette nido.

Studio sulla distribuzione verticale delle femmine di alcuni
Culicidi nel delta del Po1 (1996)
Nella zona della Riserva Naturale Ancona di Bellocchio è stata studiata la distribuzione verticale dei
Culicidi mediante trappole attrattive ad anidride carbonica. Le altezze dal suolo di cattura erano 1,5-
3-4-5 m in area aperta e 1,5-3-4-5-6-7 m in area boscata. 
In totale sono state catturate e classificate 4.117 Ae. caspius, 15 Ae. detritus, 2.488 Cx. pipiens, 271
Cx. modestus, 9 Cq. richiardii e 2 Cs. annulata.
La distribuzione delle catture di Ae. caspius è risultata in entrambi i siti fortemente concentrata all’al-
tezza di 1,5 m, dove si è catturato il 91,44% e l’84,74% delle femmine rispettivamente nell’area bosca-
ta e nella zona aperta. Alla stessa altezza, per Cx. pipiens si sono ottenuti invece valori sensibilmente

più bassi, rispettivamente del 46,91% nell’area
boscata e del 72,46% nella zona aperta.
La media delle catture di Ae. caspius è risultata
significativamente più elevata nella zona aperta
(p<0.04) rispetto all’area boscata, mentre per
Cx. pipiens il numero medio di catture tra le due
aree non è risultato significativamente diverso.
La curva di regressione delle percentuali di cat-
tura, in relazione all’altezza delle trappole,
sembra evidenziare che Ae. caspius ha un’al-
tezza di volo più elevata nell’area aperta rispet-
to all’area boscata, mentre non si evidenziano
differenze nell’altezza di volo di Cx. pipiens nei
due ambienti
Dalla retta di regressione tra l’altezza di cattura
e l’arcseno delle percentuali delle catture me-
die stagionali complessive  è possibile calcolare
che il 90% delle femmine di Ae. caspius si spo-
sta in volo ad un’altezza media entro 1,64 m, il
95% entro 2,68 m e il 99% entro 4 m; mentre
per Cx. pipiens il 90% si sposta entro 3,45 m, il
95% entro 4,02 m e il 99% entro 4,76 m. Tali ri-
sultati mostrano come attuabile una strategia

3 Ricerca pubblicata su rivista internazionale con riferimento: Bellini R., R. Veronesi, S. Draghetti, M. Carrieri. 1997. Study on the
flying height of Aedes caspius and Culex pipiens females in the Po Delta area, Italy. J. Am. Mosq. Control Assoc., 13: 356-360

RELAZIONE TRA ALTEZZA DELLA TRAPPOLA CO2
E CATTURE PER

AEDES CASPIUS E CULEX PIPIENS IN AREA BOSCATA (A)
E CAMPO APERTO (B)

104 105



adatte ed efficaci, nell’ambito delle prove sperimentali è stata valutata l’efficienza di un semplice di-
stributore che rilascia la miscela antilarvale da un estremità della scoline nel momento di ingresso
dell’acqua sfruttando la debole corrente che si crea durante la fase di allagamento. L’esperienza con-
dotta ha dimostrato che la distribuzione passiva di B.t.i., mediante la corrente che si crea nelle scoli-
ne, può essere un metodo di lotta assai efficace e pertanto sotto l’aspetto tecnico-operativo nel trat-
tamento delle scoline difficilmente accessibili, la direzione da intraprendere dovrà essere quella del-
la verifica con ulteriori esperienze di tale metodologia di distribuzione. 
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Le prove condotte nel 1998 hanno dimostrato che: 
| Il prodotto è efficace anche quando è rilasciato tal quale, senza quindi diluizione con acqua.
| il risultato è più che soddisfacente (mortalità media 99%) in scoline lunghe 200-250 m anche alle

dosi da ritenersi simili o inferiori a quelle adoperate nella pratica corrente. Nell’unica prova che
aveva interessato un tratto di 360 m la mortalità è stata completa sull’intera lunghezza alla dose di
0,56 ml/m (7,5 l/ha) di formulato.

| Nelle scoline lunghe 450-540 m il trattamento porta ad un livello soddisfacente di mortalità (valu-
tato tale fino ad un minimo dell’80% di efficacia) da metà fino a 4/5 della lunghezza. 

Nelle prove effettuate nel 1999 si è voluto:
| valutare la velocità della corrente;
| ottenere ulteriori dati sull’efficacia del metodo in scoline lunghe 200-250 m;
| saggiare l’efficacia di dosi superiori a 1ml/m in scoline lunghe oltre 350 m;
| saggiare l’efficacia in scoline con forte inerbimento e presenza di alghe.

Determinazione della velocità della corrente
Nelle scoline la corrente è provocata da un flusso di acqua in ingresso appena sufficiente a mantene-
re alto il livello e compensare le perdite per percolamento. Per determinarne la velocità è stata rila-
sciata nella scolina una soluzione di blu di metilene, quindi si è misurato il tempo di spostamento del-
la macchia colorata lungo l’invaso a diversi intervalli di lunghezza.

108 109



Il prodotto a base di B.t.i. utilizzato è BALTHUS (600 UTI/mg, distribuito da Leica S.p.a. di Forlì) e in
una sola prova, VECTOBAC 12 AS (1200 UTI/mg, distribuito da Bleu Line S.r.l. di Forlì). Per le prove so-
no state scelte scoline di lunghezza variabile da un minimo di 192 a un massimo di 465 m.
Oltre alla presenza di infestazione larvale, in tutte le scoline al momento della prova era in corso l’al-
lagamento.
Ogni campionamento larvale lungo la scolina è stato fatto ad un intervallo di lunghezza costante al-
l’interno della stessa prova utilizzando un campionatore immanicato (dipper) della capacità di ½ litro. 
Il rilascio del prodotto avveniva in testata subito dopo il campionamento larvale di pre-trattamento.
Nelle prove in cui il campionamento di post-trattamento è stato effettuato entro 15 ore dalla distri-
buzione di B.t.i., si rinvenivano larve morte ad ogni prelievo in gran parte delle stazioni.
Nel determinare la mortalità, calcolata come variazione percentuale tra il numero di larve campionate
in pre-trattamento e quello di post-trattamento, non sono state considerate le eventuali pupe rinve-
nute nei campionamenti di pre-trattamento e le larve neo-sgusciate  rinvenute in post-trattamento.

Conclusioni
Le prove hanno confermato la validità del metodo ed è stato possibile ottenere dati medi definitivi
per la sua applicazione nell’operatività di pieno campo:
| Concordemente coi risultati 1998 si conferma che in scoline di circa 200 m, fino a 250 m, la dose

minima idonea ad ottenere soddisfacenti risultati, è di 0,3 ml/m, corrispondenti a  circa 3 l/ha
di formulato. 
In scoline di 190-220 m si ottiene una mortalità di almeno l’80% mediamente fino al 92% della lun-
ghezza mentre in quelle di  250 m mediamente fino all’87% della lunghezza. 
La presenza di uno strato di alghe unicellulari limita fortemente l’efficacia probabilmente ostaco-
lando il trasporto passivo di B.t.i.. Al contrario l’inerbimento non sembra essere un fattore che in-
fluisce sull’efficacia.

| Nelle scoline di 385 m in presenza di una corrente da considerarsi sostenuta (90 m/h) la dose
di 0,8 ml/m consente di ottenere ottimi risultati (11a prova-24 agosto 1999). In questo caso la
mortalità media è stata dell’85% e con almeno l’80% di questa mediamente fino a 342 m. Nella
situazione invece in cui c’è una debole corrente (50-60 m/h) una dose doppia (1,6 ml/m) con-
sente un tasso di efficacia di almeno l’80% alla distanza media di 223 m e una mortalità media
complessiva di 67%.

| Nelle scoline lunghe 465 m una dose piuttosto sostenuta (2,2 ml/m pari a 21,5 l/ha di formu-
lato) sembra fornire prestazioni medie complessive superiori rispetto ad una dose dimezzata
anche se la distanza massima media con almeno l’80% di mortalità è in entrambe le situazioni
di 260 m. Evidentemente l’efficacia è legata alla velocità del flusso dell’acqua che tende a livelli
minimi, forse nulli, negli ultimi 200-250 m in scoline molto lunghe. Inoltre è dà tenere conto che
il formulato ha più tempo per decantare. 

Rispetto al tempo impiegato da un operatore a piedi munito di irroratore spalleggiato si è calcolato
che tale metodologia di trattamento consente un risparmio fino al 60% di tempo oltre a ridurre note-
volmente la fatica. Inoltre, questo metodo di trattamento si presta particolarmente ad essere impie-
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gato dal tecnico ispettore il quale una volta eseguito il controllo del livello larvale nelle scoline, e va-
lutata la presenza di corrente, può rilasciare una dose di formulato in ogni scolina senza particolari
attrezzature e impegno fisico.  

Possibilità di trattamento delle risaie mediante prodotti
granulari distribuiti in fase di asciutta (1996-1998)
Il trattamento delle risaie così come finora condotto offre spunti per razionalizzare gli interventi. I
trattamenti dal bordo dei bacini a base di B.t.i. con un nebulizzatore danno buoni risultati, ma nel ca-
so di un elevato numero di bacini da trattare e per la scalarità di messa in acqua degli stessi tale me-
todo richiede un forte impegno organizzativo ed operativo concentrato in una decina di giorni, con il
rischio di non garantire il controllo ed il trattamento entro i tempi utili. 
Pertanto è stata saggiata l’efficacia  di un prodotto granulare a base di un regolatore di crescita degli
insetti (methoprene) distribuito prima dell’ultimo allagamento accoppiando la distribuzione stessa
con quella del concime, operazione routinaria svolta dal risicoltore. L’efficacia larvicida della prova è
risultata soddisfacente e soprattutto pone le basi per una fattiva collaborazione con il risicoltore. Il
coinvolgimento operativo nelle attività di lotta è più facilmente ottenibili rispetto a contributi in de-
naro, che lascerebbero comunque irrisolti i problemi gestionali connessi. 
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1998
Nel 1998 sono proseguite le prove allo scopo di verificare:
| la dose minima idonea ad ottenere un sufficiente livello di mortalità larvale;
| l’efficacia della distribuzione del formulato assieme a quella del concime minerale granulare su tut-

to il bacino, operazione colturale routinaria compiuta dal risicoltore prima della messa in acqua de-
finitiva.

Il prodotto impiegato è ALTOGRAN, formulato in granuli contenente lo 0,2% di methoprene, distribuito
da Leica S.p.A. di Forlì. 
I bacini sottoposti alla prova sono localizzati in Valle Isola appartenenti all’Az. Agricola Gaiana, della
Soc. Agricola S. Giorgio S.p.A. e sono così identificati:
|Gaiana n. 10 (G10) di 4,86 ha coltivata con la varietà Baldo, mantenuta in asciutta, per il diserbo e

la concimazione, dal 6 giugno e allagata definitivamente il 18 giugno.
| Gaiana n. 5 (G5)  di 6,43 ha coltivata con la varietà Baldo, mantenuta in asciutta come la prece-

dente allagata; a partire dal 19 giugno.
| Gaiana n. 11 (G11) di 9,34 ha coltivata con la varietà Thaibonnet, mantenuta in asciutta per il di-

serbo e la concimazione dal 9 al 23 giugno.
|Gaiana 12 (G12) di 7,67 ha coltivata con la varietà Thaibonnet, mantenuta in asciutta per il diserbo

e la concimazione dal 9 al 20 giugno.

La distribuzione di ALTOGRAN è stata effettuata il 15 giugno in G10, mediante spandiconcime portato
da trattore sulla fascia perimetrale interessando una larghezza media dal bordo di 15 m; la quantità
complessiva distribuita è stata di 25 kg di formulato. Sui quattro lati interessati al trattamento la di-
stribuzione non è stata omogenea: sui lati A e B la quantità sparsa corrisponde a 46 Kg/ha; sui lati B
e C è stata di 10,5.kg/ha.
A circa 24 ore dalla sommersione definitiva delle piane si è riscontrata la presenza di larve di 1a età di
Ae. caspius. 
L’azione insetticida di methoprene si manifesta, per lo più, durante lo stadio di pupa e nella fase di
sfarfallamento dell’adulto, senza che si evidenzino sintomi apparenti durante le precedenti età lar-
vali; pertanto, per valutare l’effetto larvicida del trattamento non potendo fare riferimento a livelli di
mortalità delle larve tra pre- e post-trattamento nonché osservare effetti evidenti durante lo stadio
larvale, come nei precedenti due anni, si è cercato di valutare la mortalità in un campione di pupe
raccolte e disposte in una bacinella (ma mantenute nel medesimo contesto ambientale) in modo da
poterne valutare la quota di sfarfallamento. Inoltre, per testimone si è proceduto alla raccolta ed al-
la osservazione con la stessa metodologia di un campione di pupe da una scolina agricola prossima
alle risaie. 
L’impupamento si è verificato il settimo giorno l’inizio dell’allagamento nell’arco di circa 24 ore. In
ogni bacino il campione di pupe è stato raccolto mediante retino immanicato, con diametro di 10 cm
con rete a maglia fine. La raccolta delle pupe è stata fatta percorrendo transetti obliqui dal bordo del-
la piana, lunghi 20-25 m, in andata verso l’interno e di ritorno verso la sponda, esplorando tratti del-
la superficie dell’acqua di lunghezza variabile. In tutti i casi, le pupe prelevate erano collocate in va-
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sche di plastica (cm 33 ́ 22, profonde 13 cm) con acqua di risaia, mantenute separate per lato e ada-
giate all’interno delle piane. Un tulle fissato sopra ciascuna vaschetta aveva lo scopo di impedire l’in-
volo degli eventuali adulti sfarfallati. Nel campione erano presenti anche larve di Cx. pipiens, specie
che  ha colonizzato i bacini a partire dal quarto-quinto giorno dalla sommersione.
Il numero delle pupe campionate è risultato diverso tra i bacini e, in ciascuno, a seconda del lato con-
siderato. Ciò è dipeso dalla lunghezza di quest’ultimo e dalla densità media di infestazione, risultata
differentemente distribuita tra i bacini.
La mortalità delle pupe o lo sfarfallamento sono iniziati entro 24 ore il prelievo e si sono concluse en-
tro 36 ore. 
I dati di mortalità osservati indicano che la dose di 21,05 kg/ha di ALTOGRAN, rispetto alla sola fascia
trattata, risulta essere la minima in grado di far ottenere una soddisfacente mortalità larvale, dose
che comunque nella pratica è prudenziale alzare a 25 kg/ha.
La distribuzione del prodotto effettuata direttamente dal risicoltore, comporta sotto l’aspetto opera-
tivo, un vantaggio non trascurabile. Se consideriamo che mediamente (come del resto l’esperienza
ci porta a concludere) le infestazioni larvali di Ae. caspius sono per lo più concentrate ai bordi della
piana è sufficiente un unico passaggio con lo spandiconcime portato dal trattore, parallelo al peri-
metro, con un minimo di impegno del risicoltore, per ottenere livelli elevati di controllo. Ovviamente
è necessario che i gambini (le scoline, che nella sistemazione della risaia emiliana, corrono perpen-
dicolari al collettore di carico fino al lato opposto,  consentendo la sommersione pressoché contem-
poranea del bacino) permettano al trattore il loro attraversamento. In alternativa, la distribuzione
può essere effettuata dalla capezzagna, orientando opportunamente il flusso del granulare verso
l’interno della piana.
Tale metodo rappresenta un fattivo e importante coinvolgimento del risicoltore alle attività di lotta,
più facilmente ottenibile rispetto a richieste di contributi in denaro, probabilmente difficili da ottene-
re e che lasciano irrisolti i problemi gestionali connessi. Queste considerazioni insieme al minore im-
pegno che il metodo richiede che, essendo svincolato dall’allagamento delle piane e quindi dalla pre-
senza larvale, rende possibile impegnare un ridotto numero di unità operative per il controllo e il co-
ordinamento, potrebbero rendere il metodo conveniente rispetto alla lotta con Bti. Tuttavia l’inci-
denza del costo del formulato è elevato facendo si che il metodo risulti complessivamente più costo-
so di circa il 57% rispetto al sistema di trattamento con Bti distribuito dal bordo della camera di risa-
ia con nebulizzatore (tabella 2).
Infine, va considerato un vantaggio importante di methoprene, che seppure a largo spettro
d’azione sull’entomofauna, a causa del particolare meccanismo d’azione, non azzera la biomassa
larvale che mantiene un importante ruolo per la catena alimentare acquatica permettendo lo
sviluppo di una biocenosi sufficientemente ricca in un agro-ecosistema temporaneo, quale è la
risaia. 

1999
Quest’anno sono stati saggiati due formulati non registrati in Italia. Si tratta di ALTOSIDâ XR-G
(1.5% di p.a.) ingranuli e di ALTOSIDâ PELLET (4.25% di p.a.) in pellet commercializzati da Zanus Cor-
poration di Menlo Park in California. Oltre all’efficacia nei confronti di Ae. caspius si è voluto va-

lutare la persistenza d’azione di methoprene sulle specie di zanzara che colonizzano la risaia a
sommersione definitiva.
I bacini di risaia coinvolti nella sperimentazione sono stati in numero di tre localizzati in Valle Isola
appartenenti all’Az. Agricola Gaiana, della Soc. Agricola S. Giorgio S.p.A., così identificati:
| Gaiana n. 6 (G6)  di 6,70 ha, mantenuta in asciutta per il diserbo e la concimazione a partire dal 2

giugno e allagata definitivamente il 6 luglio. Tale bacino è stato trattato manualmente con ALTOSIDâ

XR-G sulla fascia perimetrale di circa 10 m.
| Gaiana n. 13 (G13) di 5,60 ha, mantenuta in asciutta per il diserbo e la concimazione dal 3 giugno

all’8 luglio, è stata trattata manualmente con ALTOSIDâXR-G su tutta la superficie.
|Gaiana n. 10 (G10) di 4,30 ha,  mantenuta in asciutta per il diserbo e la concimazione dal 3 giugno

e allagata definitivamente l’8 luglio, è stata trattata manualmente con ALTOSIDâPELLET su tutta la su-
perficie.

Le dosi di impiego dei formulati sono state quelle consigliate in  etichetta. Già a 24 ore dalla sommer-
sione della risaia si osservano le larve di I età di Ae. caspius che hanno concluso l’impupamento me-
diamente al settimo giorno, mentre mediamente al quarto giorno si osservavano larve di I età di Cu-
lex spp.
Per valutare l’effetto larvicida del trattamento, non potendo far riferimento a livelli di mortalità larva-
le tra pre e post trattamento (data la peculiare azione insetticida di methoprene), si è cercato di va-
lutare la mortalità di campioni di pupe disposte in bacinelle (cm 33 ́ 22, profonde 13 cm) con la stes-
sa acqua di risaia, protette da un tulle allo scopo di impedire l’involo degli eventuali adulti sfarfallati.
I campioni di pupe di Ae. caspius successivamente di pupe di Cx. pipiens sono stati raccolti median-
te retino immanicato con diametro di 10 cm con rete a maglia fine. Per il testimone si è proceduto al-
la raccolta ed alla osservazione con la stessa metodologia di un campione di pupe da bacini vicini non
sottoposti ad alcun trattamento.
Nei bacini in cui la distribuzione dei formulati ha riguardato solamente la fascia perimetrale la raccol-
ta delle pupe è stata fatta percorrendo transetti obliqui dal bordo della piana, lunghi 15-20 m, in an-
data verso l’interno e di ritorno, esplorando in continuo tratti della superficie dell’acqua di lunghezza
variabile. In G6, sono stati seguiti anche transetti coincidenti con le diagonali del bacino. Nelle prove
in cui ALTOSID XR-G e ALTOSID PELLET sono stati distribuiti su tutta la superficie (G10 e G13) i transetti di
campionamento sono stati sei, secondo lo schema riportato in B della figura 1. In tutti i casi le pupe
raccolte sono state mantenute separate per lato e per transetto. 
Al fine di valutare la persistenza dei due formulati all’8°-10° giorno dall’allagamento si è proceduto
con la stessa tecnica di campionamento al prelievo in ciascuna camera di risaia di pupe di Culex spp.
Per ottenere soltanto un campione di pupe si è aggiunto ghiaccio all’acqua del campione in modo da
raffreddarla. In questa condizione le larve vanno sul fondo e le pupe rimangono a galla e il loro pre-
lievo risulta agevolato. 
Con la formula di Abbot è stata corretta la percentuale di mortalità osservata nei bacini trattati. 
Dai campioni la mortalità delle pupe e lo sfarfallamento sono iniziati entro 24 ore il prelievo e si è con-
cluso mediamente entro 48 ore. 
Entrambi i formulati hanno portato a soddisfacenti risultati di efficacia contro Ae. caspius attestando



Un vantaggio dell’utilizzo di methoprene in pre-
allagamento consiste nel fatto che il trattamento
è svincolato dall’allagamento delle risaie e quin-
di dalla presenza delle larve. Si noti a tale propo-
sito che ALTOSID XR-G e ALTOSID PELLET sono stati
distribuiti 7-8 gg. prima dell’allagamento senza
effetti evidenti sull’efficacia. Di contro, tuttavia,
gli elevati costi dei formulati (tra questi si include
anche ALTOGRAN) e l’assenza di registrazione per
l’uso in risaia ne rendono attualmente impossibi-
le l’utilizzo in Italia su ampia scala.

La barriera antizanzare (1997-1998)
L’utilizzo del mezzo aereo per il trattamento antilarvale a base di B.t.i. non ha efficacia completa
nel caso di ampie estensioni allagate, può essere infatti ostacolato da condizioni atmosferiche av-
verse, trova in genere limitazioni per la vegetazione che ricopre i focolai, ha un costo di esercizio
molto elevato e in certi periodi stagionali può creare disturbo all’ornitofauna nidificante. La ri-
cerca di un’azione di lotta alternativa sembra trovare nel caso dell’area dell’Ancona di Bellocchio
un campo di prova ideale a tale scopo. In particolare uno studio preliminare sull’altezza di volo di
Ae. caspius, condotto negli anni 1995-’96,  aveva evidenziato che il 99% delle femmine in volo si
sposta entro 4 m dal suolo. Un risultato che mostra possibile una strategia di controllo innovativa
basata sulla predisposizione di una barriera fisica in grado di impedire alle zanzare che si svilup-
pano nell’area naturale di accedere alle zone abitate di Lido di Spina salvaguardando nel contempo
la riserva naturale da ogni intervento diretto di lotta anticulicidica. Nella zona in cui il canale di
Bellocchio separa la parte settentrionale della riserva da Lido di Spina, sull’argine del canale me-
desimo, è stato realizzato un tratto di barriera lungo 60 m costituita da pali in legno infissi nel ter-

reno. La rete utilizzata, in materiale plastico
con maglia di 2,5 mm, è stata impregnata a
tratti con deltametrina  e bendiocarb. Le os-
servazioni condotte sono da considerarsi pre-
liminari ma utili allo sviluppo futuro della
barriera. In particolare si sono valutati  l’ef-
fetto repellente ed abbattente dei tratti di rete
impregnati con i due insetticidi nei confronti
delle zanzare che ne venivano a contatto; il
comportamento di volo delle zanzare in pros-
simità e al contatto con la rete; la capacità di
scavalcamento delle zanzare provenienti dalla
zona naturale; l’impatto sull’entomofauna nei
tratti di rete impregnata con insetticidi.  

la validità del metodo di trattamento in pre-allagamento:
| ALTOSID XR-G sembra avere performance simili alle due dosi testate (88.4% e 84.7%).
| ALTOSID PELLET, all’unica dose saggiata, media rispetto a quella consigliata in etichetta, ha dato ot-

timi risultati con mortalità media su tutta la superficie del 99,3%. 
La mortalità osservata in tutti i bacini sulla prima generazione di Culex spp. attesta invece la man-
canza di persistenza di entrambi i formulati. Di conseguenza se ne trae che per le specie di zanzare
che colonizzano la risaia a sommersione definitiva la tecnica di lotta più efficace rimane quella consi-
stente in 2-3 irrorazioni a base di B.t.i. parallelamente all’introduzione di Gambusia.
Methoprene, inoltre, sembra rimanere localizzato nella sola area di distribuzione (osservazione
emersa anche con ALTOGRAN, quando anche alte dosi distribuite sulla fascia perimetrale del bacino
non hanno avuto alcun effetto nella zona non interessata al  trattamento).

La mortalità ottenuta da ALTOSID XR-G  nei confronti di Ae. caspius, leggermente inferiore alle aspet-
tative, può essere imputata alle dimensioni dei granuli; infatti la superficie crepacciata del terreno
delle risaie in asciutta potrebbe aver sottratto una certa quota della quantità di formulato distribuito.

EFFICACIA LARVICIDA DI METHOPRENE IN GRANULI (ALTOGRAN) NEI CONFRONTI DI AEDES CASPIUS DISTRIBUITO ALL’ULTIMA
ASCIUTTA NEI BACINI DI RISAIA DELL’AZ. AGRICOLA GAIANA, VALLE ISOLA, COMACCHIO (FE)

BARRIERA ANTIZANZARE INSTALLATA SULL’ARGINE DEL CANALE
BELLOCCIO NEI PRESSI DEL CAMPING SPINA
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trattive innescate con anidride carbonica solida e attivate mediamente due volte la settimana. Le
trappole erano posizionate in direzione est-ovest lungo una linea retta perpendicolare alla direzione
probabile di spostamento di Ae. caspius, distanti tra loro 20 m; 4 di esse sono state collocate all’in-
terno dell’area chiusa, le altre all’esterno. Le trappole erano collocate nel tardo pomeriggio ed erano
rimosse al mattino successivo per  il conteggio e la classificazione delle zanzare catturate.
La figura rappresenta graficamente l’andamento delle catture effettuate fuori e dentro la barriera.
Complessivamente all’interno è stato catturato un numero di femmine di Ae. caspius inferiore del
48,2% rispetto all’esterno e ciò dimostra una certa efficacia della struttura. 

Nella figura che segue è rappresentata la persistenza dei principi attivi impiegati nel trattamento del-
la rete. 

Un settore di rete nei due tratti ad altezza diversa, è stato impregnato con formulato a base di delta-
metrina e, successivamente, con un formulato a base di bendiocarb.
Al piede della barriera, sono stati collocati su terreno porzioni rettangolari di m 3 di lunghezza e 1 m
di larghezza, di “tessuto non tessuto” al fine di poter agevolmente raccogliere gli insetti morti.
Almeno due volte la settimana venivano raccolte le zanzare invischiate nei pannelli, raccolti gli inset-
ti imprigionati nell’imbuto, e gli insetti rinvenuti morti su ogni porzione di tessuto.
Le osservazioni sono state condotte dal 25 agosto al 17 ottobre 1997. 
Il materiale raccolto è stato classificato al livello di famiglia o genere. Complessivamente sotto il trat-
to di rete trattata sono stati raccolti 16.448 insetti appartenenti a vari ordini, un numero superiore
del 53,7% rispetto al tratto di rete non trattato (6.613 insetti).

1998
Nel 1998 è stata realizzata una nuova barriera
allo scopo di ottenere dati definitivi sull’effica-
cia di tale mezzo fisico sul contenimento delle
infestazioni di adulti di Ae. caspius in fase mi-
grante.
L’area su cui è stata allestita la barriera in prova
è stata individuata a sud di Lido di Spina, deli-
mitata a nord-est da un’area boscata, a sud
dalla riserva naturale Ancona di Bellocchio nei
pressi del Camping Spina.
La struttura, a forma di cerchio aveva una cir-
conferenza di 314 m ed era realizzata con tubi
per ponteggi del diametro di 48 mm, lunghi 540
cm. I tubi sono stati infissi nel terreno per 100 cm riportando un’altezza fuori terra di 440 cm. Il pas-
so dei tubi è di 350 cm. 

Barriera sperimentale realizzata nel 1998
La rete utilizzata è del tipo FRESCO OMBRA 5430 di colore nero (della ditta ITM –Mazzucchelli & C.),
alta 400 cm, in polietilene ad alta densità, del tipo filato monofili con  20 maglie ogni cm2. Pertanto la
superficie aperta teorica della rete al passaggio d’aria perpendicolare alla tessitura è del 76%.
Sulla rete a cadenza quindicinale a partire dal 10 luglio era irrorato un insetticida contenente uno dei
seguenti principi attivi (p.a.): deltametrina, permetrina, cipermetrina. 
Per la distribuzione della miscela insetticida è stata utilizzata una lancia irroratrice collegata ad un tu-
bo flessibile lungo 50 metri innescato ad un gruppo motopompa montato su una camionetta. 
Subito dopo il primo trattamento e successivamente ogni due giorni, un campione di rete delle di-
mensioni di 10 cm x 20 cm era prelevato e inviato all’ARPA Sezione provinciale di Ferrara per la de-
terminazione quali-quantitativa dei p.a. presenti.
Dal 15 luglio al 15 settembre l’area in esame è stata monitorata mediante l’utilizzo di otto trappole at-

BARRIERA SPERIMENTALE REALIZZATA NEL 1998
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E’ evidente la riduzione della densità di popolazione ottenuta con i trattamenti rispetto alla situazio-
ne iniziale (pre-trattamento) e, soprattutto, come l’effetto si sia mantenuto più o meno costante a
fronte di un andamento irregolare nei tombini testimone, dovuto all’andamento stagionale.
Dopo il primo trattamento, la mortalità si mantiene alta e la deviazione standard a livelli contenuti
per tre settimane (il quinto dato riguarda l’anomalia dovuta alla pioggia di fine luglio), mentre dopo il
secondo trattamento la stabilità dura cinque settimane. 
Comunque, dopo il primo trattamento la mortalità si mantiene su valori superiori al 90% nelle prime
tre settimane, per poi scendere al 76% al 28o giorno, ancora soddisfacente ma accompagnato da un
elevato valore della deviazione standard.
Il ritorno al 100% di mortalità evidenziato dal grafico nella settimana successiva è in realtà da impu-
tare alla pressoché totale scomparsa delle larve causata dalla pioggia e non ad una crescita di effica-
cia del prodotto.
La settimana dopo, all’aumento della presenza larvale è corrisposta una sensibile riduzione della
mortalità, che non ha superato il 44%. Pertanto, si è deciso di procedere ad un secondo trattamento
e il campionamento dell’8 agosto è servito a verificare la presenza in pre-trattamento.
La pioggia del 15 agosto, caduta due giorni dopo il secondo trattamento, non sembra invece avere
influenzato negativamente l’attività del formulato, forse perché ancora presente in concentrazione
molto elevata. Infatti, per 35 giorni il livello di mortalità rimane superiore al 90%, per poi arrivare ad
un decremento molto evidente alla 6a settimana.
Al successivo nuovo incremento della mortalità larvale della 16a settimana, ha fatto seguito la piog-
gia di 30 mm del 12 ottobre, cosicché non è stato possibile valutare se il calo di mortalità nella 17a

settimana sia dovuto a eventi atmosferici o alla diminuita efficacia del prodotto. Quest’ultima è stata
comunque l’ultima settimana in cui è stata rilevata una densità larvale sufficiente allo svolgimento
della prova.
In conclusione, si sono avute differenze abbastanza rilevanti tra gli effetti del primo e del secondo
trattamento. Mentre nel primo trattamento la persistenza è stata di tre settimane, nel secondo si è
dimostrata maggiore.

2005
Gli insetticidi regolatori degli insetti, indicati con la sigla IGR (Insect Growth Regulator) formano un
gruppo di insetticidi di nuova generazione, conosciuti dagli anni ’70, che agiscono determinando
modifiche fisiologiche  e morfologiche durante lo sviluppo degli insetti. Tra gli IGR, methoprene e di-
flubenzuron si caratterizzano per una bassa tossicità nei confronti dei mammiferi e una buona selet-
tività nei confronti degli artropodi non bersaglio dovuta alle specifiche modalità di azione (WHO,
1996; WHO, 2000; WHO, 2005). Entrambi sono impiegati da tempo come larvicidi nel settore della
lotta alle zanzare (Chamberlain, 1975; Georghiou & Lin, 1975; Mulla, 1995) e anche in Italia sono re-
gistrati  sottoforma di formulati liquidi, granulari, in pastiglie e in briquet.
Diflubenzuron agisce principalmente per ingestione inibendo la sintesi della chitina negli stadi im-
maturi degli insetti. Methoprene, analogo dell’ormone giovanile (JH) agisce sulla larva sopprimendo
i cambiamenti biochimici tipici del processo di metamorfosi dando origine a forme abnormi che non
riescono a completare regolarmente lo sviluppo andando incontro a morte.

La valutazione di fattibilità in termini di rapporto costi/benefici di una tale struttura a difesa di Lido di
Spina sembra dare al momento esito negativo. L’evoluzione tecnologica e chimica, in termini di reti
impregnate di insetticidi senza effetto repellente e a rapido effetto abbattente potranno forse far ri-
considerare questa ipotesi.

Prove di nuovi formulati larvicidi nella tombinatura
stradale (1992-2005)
In ambito urbano la lotta antilarvale nella tombinatura stradale, microfocolai molto importanti colo-
nizzati da Cx. pipiens e Ae. albopictus impone la scelta di insetticidi a maggiore persistenza rispetto
a B.t.i. per contenere i costi operativi del trattamento. Nell’ottica di privilegiare formulati a basso im-
patto ambientale sono state saggiate l’efficacia e persistenza di azione di methoprene liquido, Bacil-
lus sphaericus (non registrato in Italia) e temephos.   
In particolare la prova ha interessato un campione di 50 pozzetti stradali a Lido di Spina: 30 sono sta-
ti trattati con il formulato commerciale a base di methoprene e 20 sono stati utilizzati come testimo-
ne non trattato, per avere un dato oggettivo rappresentativo della reale colonizzazione al momento
dei campionamenti. L’azione insetticida di methoprene si manifesta, per lo più, durante lo stadio di
pupa e nella fase di sfarfallamento dell’adulto, senza che si evidenzino sintomi apparenti durante le
precedenti età larvali; pertanto, per valutare l’effetto larvicida del trattamento, è necessario prele-
vare da ciascun tombino larve di IV età e pupe (complessivamente 10 per tombino), mantenerle in
laboratorio per controllare la mortalità larvale e gli eventuali sfarfallamenti. Il dato è stato ottenuto,
calcolando quante zanzare adulte sfarfallavano dalle larve di IV età e dalle pupe raccolte.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA PROVA CONDOTTA A VOLANIA DI COMACCHIO NEL 2005 (*IL CALCOLO DEI PPM DI P.A. È
RIFERITO AL VOLUME MASSIMO DI ACQUA CHE I TOMBINI POSSONO CONTENERE, OVVERO 35 LITRI)

Settimanalmente da ogni tombino mediante dipper immanicato da 0.5 l, si prelevavano due campio-
ni di acqua dopo aver atteso almeno 120 secondi dopo l’apertura della grata e tra un prelievo e il suc-
cessivo. La presenza di stadi preimmaginali veniva registrata secondo tre categorie: larve 1a-2a-3a

età, larve di 4a età, pupe.
Da ciascun tombino (trattato o testimone) veniva quindi prelevato un campione di 15-30 larve di 4a

età e/o pupe, collocato in bicchieri di plastica con tappo a vite e trasportato in un contenitore termi-
co in laboratorio dove in uno “sfarfallatoio” venivano contati gli adulti sfarfallati a intervalli di 24 ore
nei giorni successivi. Questo metodo risulta il più adatto per valutare l’efficacia d’azione di metho-
prene che come ormonosimile, manifesta l’azione letale soprattutto allo stadio di pupa e nella fase
dello farfallamento. Nel caso di diflubenzuron la cui azione come detto si manifesta tra una muta e la
successiva in tutti gli stadi preimmaginali, era normale, soprattutto nelle prime settimane dopo il
trattamento, rinvenire nella maggior parte dei tombini soltanto poche larve di 1a età e, occasional-
mente in minoranza, di 2a età.  In questo caso si imputava una mortalità del 100% dovuta a diflu-
benzuron aggregando tale dato a quello ottenuto dai campioni di larve e pupe in osservazione in la-
boratorio.
Gli adulti liberati dall’esuvia pupale ma incapaci di involarsi sono stati considerati come un effetto
dovuto al trattamento e pertanto sono stati conteggiati nella percentuale di mortalità.

Il profilo eco-tossicologico fa considerare metho-
prene e diflubenzuron candidati nell’impiego nei
tombini stradali contro le specie di culicidi che in
questo ambiente trovano idonee condizioni di svi-
luppo, quali Culex pipiens L. e Aedes albopictus
(Skuse) (Celli et al., 1994; Rutz et al., 1980; Mulligan
III et al., 1983; Gabinaud et al., 1985; Ishii & Rak
Sohn, 1987).
La prova condotta aveva lo scopo di saggiare l’effi-
cacia e la persistenza d’azione di due formulazioni
granulari commerciali a base di diflubenzuron e me-
thoprene e valutare il loro impiego alternativo al fo-
sforganico temephos. Quest’ultimo, finora il più
impiegato in Italia per il controllo larvicida nei tom-
bini, dal 1 settembre 2006, stante la situazione nor-
mativa in essere, uscirà dal mercato non essendo

stato iscritto tra le sostanze che parteciperanno al programma di revisione previsto per tutti i
biocidi ai sensi del Regolamento 2032/2003/CE2.
La prova è stata condotta nella frazione rurale di Volania del Comune di Comacchio (lat.
44.725650°, lon 12.132661°) interessando un campione  di tombini stradali scelti lungo 4 vie di
cui almeno un lato aveva una bordatura di alberi.
Ogni tombino misura 42 x 42 cm e alla massima capacità può contenere circa 35 l di acqua. Lo
studio è stato condotto con due prove consecutive. Nella 1a prova 17 tombini sono stati trattati
con ALTOGRAN (0,2% di S-methoprene) alla dose di 8 g/tombino di granuli corrispondente a 0,46
ppm del p.a.; altri 17 con 1 g/tombino di DEVICE GR-2 (2% di diflubenzuron) corrispondenti a 0,57
ppm di p.a.;  infine 13-14 tombini sono stati utilizzati come testimone. 
Nella 2a prova è stata aumentata a 3 g/tombino la quantità di DEVICE GR-2 corrispondenti a 1,71
ppm di p.a., mentre è rimasta invariata a 8 g/tombino la dose di ALTOGRAN. Pertanto con riferimento
alla dose massima consigliata in etichetta per acque sporche nel caso di DEVICE GR-2 ( 1 g/20 litri)
è stata impiegata una dose di circa la metà nella prima prova e una quantità superiore del 70%
nella 2a prova.
Mentre per quanto riguarda ALTOGRAN si è impiegata una dose circa 10 volte maggiore rispetto a
quella massima consigliata in etichetta.
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UNA DELLE VIE DI VOLANIA INTERESSATE ALLA PROVA

2 Regolamento (Ce) n. 2032/2003 della Commissione del 4 novembre 2003 relativo alla seconda fase del programma decennale
di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mer-
cato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (Ce) n. 1896/2000  (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24 no-
vembre 2003 n. L 307)
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di bioci-
di" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000 - Supplemento ordinario n. 101
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L’ultimo campionamento della 1a prova è stato effettuato il 29 luglio per entrambi i formulati (45 gior-
ni dal trattamento); quello nella 2a prova il 27 settembre (31 giorni dal trattamento) nei tombini con
ALTOGRAN e il 13 ottobre (47 giorni dal trattamento) in quelli con DEVICE GR-2.
Nell’area della prova è stato collocato un pluviometro mentre per i dati della temperatura si è fatto ri-
ferimento alla stazione meteo di ARPA di Ostellato distante in linea d’aria 9 km da Volania.
Per la determinazione del tasso d’inibizione allo farfallamento sul campione di larve e/o pupe porta-
te in laboratorio è stata applicata la seguente  formula proposta da Mulla (1974): 

%IE = 100-Tr/Ts x 100
dove  %IE è la percentuale di inibizione dell’emergenza
(sfarfallamento) di adulti; Tr è la percentuale di sfarfalla-
mento nel campione trattato; Ts è la percentuale di sfarfal-
lamento nel campione testimone.
La specie culicidica rinvenuta nei campionamenti è stata
prevalentemente Cx. pipiens. Soltanto occasionalmente
sono state campionate larve di Ae. albopictus. 
Nella prima prova la densità larvale nei tombini testimone e
in quelli trattati con ALTOGRAN si è mantenuta elevata nel
corso delle 5 settimane di prova. Nei tombini trattati con
DEVICE GR-2 si è invece registrata una consistente riduzione
della densità. 
Nella seconda prova (campionamenti dal 5 settembre-13
ottobre 2005) la densità media nel testimone rimane simile
a quella del periodo precedente con una forte diminuzione

a fine stagione, in quelli trattati con ALTOGRAN la densità risulta inferiore ma comunque consistente e
in quelli trattati con DEVICE GR-2 decisamente più bassa.
Secondo le aspettative quindi  nei tombini trattati con DEVICE GR-2 (diflubenzuron) la popolazione lar-
vale è inferiore a quella riscontrata negli altri due gruppi per l’azione insetticida distribuita su tutti gli
stadi preimmaginali. 
Le forti piogge registrate nel periodo della 2a prova, che sommano 221 mm e 4 forti rovesci nel perio-
do 28 agosto-6 ottobre, nonché le basse temperature medie giornaliere dal 18 settembre (media
delle temperature minime giornaliere: 11,7°C; media delle temperature massime giornaliere:
20,7°C) possono spiegare il drastico calo larvale registrato nel gruppo dei tombini testimone e in
quelli trattati con DEVICE GR-2 nei giorni 4 ottobre (37°giorno post-trattamento) e 13 ottobre (45°
giorno post-trattamento) per effetto del dilavameto e del declino dell’attività ovideponente. 

SFARFALLATOIO UTILIZZATO PER VALUTARE
L’EMERGENZA DI ADULTI DAL CAMPIONE DI LARVE

E/O PUPE PRELEVATO DA CIASCUN TOMBINO

POPOLAZIONE PREIMMAGINALE DI CULEX PIPIENS
CAMPIONATA NEL PERIODO 22 GIUGNO-29 LUGLIO 2005

(I GIORNI DI POST-TRATTAMENTO COINCIDONO CON LE DATE
DI CAMPIONAMENTO: 14/06- 22/06- 06/07-13/07-

21/07-29/07)

POPOLAZIONE PREIMMAGINALE DI CULEX PIPIENS CAMPIONATA
NEI TOMBINI NEL PERIODO 5 SETTEMBRE-13 OTTOBRE 2005

(I GIORNI DI POST-TRATTAMENTO COINCIDONO CON LE DATE DI
CAMPIONAMENTO: 27/08-05/09-12/09-21/09-27/09-

04/10-13/10. I CAMPIONAMENTI NEI TOMBINI TRATTATI CON
ALTOGRAN SONO STATI INTERROTTI IL 27/09)
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L’efficacia appare superiore con la dose di 3 g/tombino (2a prova, campionamenti dal  5 settembre al
13 ottobre) con percentuali di IE del 100% a 2 settimane post-trattamento e di circa il 95 % a setti-
mane. Il declino di popolazione di fine stagione non consente una consistente valutazione dell’effi-
cacia residua nelle settimane successive. 
Per completezza dei dati ottenuti, occorrerebbe valutare le dosi di 2 e 3 g/tombino in un periodo di
pieno sviluppo della popolazione e con temperature più elevate.

In entrambi i test l’efficacia del prodotto non risulta soddisfacente con una percentuale di inibizione
(IE) dello sfarfallamento del 73% e del 77% al primo campionamento (8 giorni post-trattamento) e
un graduale calo di efficacia nelle settimane successive. Nei 45 giorni di osservazione della 1a prova
(periodo 22 giugno-29 luglio 2005) la media di IE è risultata del 58,4% (DS 28,1%); nei 31 giorni del-
la 2a prova (periodo 5 settembre-13 ottobre 2005) la IE media è similmente del 55,6% (DS 31,8%).

Alla dose di 1g/tombino (1a prova, campionamenti dal 22 giugno al 29 luglio) si registra il 100% di ef-
ficacia al controllo di 8 giorni dal trattamento, poi una lenta perdita di efficacia. A 4 settimane post-
trattamento si osserva una percentuale media di IE dell’85% circa. 

PERCENTUALE CUMULATIVA DI INIBIZIONE DELLO SFARFALLAMENTO (IE) CORRETTA E CURVA DI TENDENZA LINEARE OTTENUTE DAL
CAMPIONE DI LARVE E/O PUPE PRELEVATE DAI TOMBINI (N= 17) NEL PERIODO 22 GIUGNO-29 LUGLIO 2005 TRATTATI CON

ALTOGRAN (0,2% METHOPRENE) PERCENTUALE MEDIA CUMULATIVA DI INIBIZIONE DELLO FARFALLAMENTO (IE) CORRETTA E CURVA DI TENDENZA LINEARE
OTTENUTE DAL CAMPIONE DI LARVE E PUPE PRELEVATO DAI TOMBINI (N= 17) NEL PERIODO 22 GIUGNO-29 LUGLIO 2005

TRATTATI CON DEVICE GR2 (2% DIFLUBENZURON) 

PERCENTUALE MEDIA CUMULATIVA DI INIBIZIONE DELLO FARFALLAMENTO (IE) CORRETTA E CURVA DI TENDENZA LINEARE
OTTENUTE DAL CAMPIONE DI LARVE E PUPE PRELEVATO DAI TOMBINI (N= 17) NEL PERIODO 5 SETTEMBRE-13 OTTOBRE 2005

TRATTATI CON DEVICE GR2 (2% DIFLUBENZURON) 

PERCENTUALE CUMULATIVA DI INIBIZIONE DELLO SFARFALLAMENTO (IE) CORRETTA E CURVA DI TENDENZA LINEARE OTTENUTE DAL
CAMPIONE DI LARVE E PUPE PRELEVATO DAI TOMBINI (N= 17) NEL PERIODO 5 SETTEMBRE-27 SETTEMBRE 2005 TRATTATI CON

ALTOGRAN (0,2% METHOPRENE) 
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Caratteristiche tecniche del modello KABS  
| Contenitore del ghiaccio secco: altezza interna 160 mm, diametro interno 140 mm.
| Cilindro di aspirazione: diametro interno116 mm, altezza 95 mm.
| Lunghezza delle pale 130 mm, altezza, misurata nel punto di mezzo, 20 mm. 
| Alimentazione: 3 pile da 1,2 V 1600 mAh  
| Volume di aspirazione:  2,31 l/sec
| Velocità di aspirazione: 0,22 m/sec

Caratteristiche tecniche del modello NS  
| Contenitore del ghiaccio secco: altezza interna 155 mm, diametro interno 155 mm.
| Cilindro di aspirazione: diametro interno 116 mm, altezza 110 mm.
| Lunghezza delle pale 130 mm, altezza, misurata nel punto di mezzo, 10 mm. 
| Alimentazione: 3 pile da 1,2 V 1600 mAh  
| Volume di aspirazione:  2,26 l/sec
| Velocità di aspirazione: 0,20 m/sec 

In ciascuna trappola il contenitore della CO2 è stato rivestito da un film plastico adesivo di colore
bianco mentre il cilindro da uno di colore nero per evitare influenze legate al diverso colore.
Il voltaggio delle batterie era misurato con un amperometro all’inizio e alla fine di ogni replica. In
ogni contenitore erano collocati circa 1000 g di ghiaccio secco. La quantità residua era pesata al
momento della raccolta della trappola al mattino. 
Le trappole erano collocate tra le 18:00 e le 19:00 e ritirate il mattino successivo tra le 08:00 e
le 8:30. L’ora di collocazione e ritiro veniva puntualmente annotata.
Le trappole erano appese in modo che l’emissione della CO2 fosse livellata a 150 cm da terra.
Le zone scelte per la prova sono rappresentative del territorio di progetto, ossia un’area aperta
localizzata in Valle Lepri all’interno dell’area di proprietà del Consorzio di Bonifica del II Circon-
dario Polesine di S Giorgio (FE); una a Volano, costituita da un boschetto di pioppo bianco, e la
terza all’interno del Boscone della Mesola (area Goara).
Le trappole erano collocate distanti tra loro 50 m ai vertici di un triangolo. Nello stesso luogo
sono state fatte tre prove ciascuna costituita da 3 repliche in tre giorni consecutivi ruotando le
trappole in modo che ciascuna occupasse le tre posizioni. La prima prova ha avuto inizio il 30 giu-
gno in Valle Lepri, l’ultima il 30 agosto a Volano.
Il contenuto dei sacchetti di tulle era portato in laboratorio e classificato. 
Nel Boscone della Mesola, nel corso delle tre prove, il totale delle zanzare catturate è di 20.880
distribuite per il 35% nella trappola CAA, il 34% nella KABS e il 31% nella NS.
In Valle Lepri, su un totale di zanzare catturate di 15.627 il 50% è stato rinvenuto nella trappola
CAA, il 28% nella KABS e il 22% nella NS.
A Volano, le catture totale sono state 3.395 di queste il 34% è stato rinvenuto nella trappola CAA,
il 30% nella KABS e il 36% nella NS.
I dati sopra esposti non mostrano delle differenze apprezzabili tra le diverse trappole, tuttavia la
CAA è quella che cattura di più, due prove su tre; nella posizione di mezzo si colloca la KABS, tre

Verifica comparativa dell’efficacia di cattura di tre tipi
di trappole innescate ad anidride carbonica nei confronti
degli adulti di zanzara (1999-2004)
Fin dal 1991 il monitoraggio degli adulti è stato condotto con un modello di trappola innescata con
anidride carbonica solida (ghiaccio secco), messo a punto da CAA derivante dalla CDC miniature
light trap.
Sostanzialmente la trappola è composta di un serbatoio cilindrico di plastica con pareti coibentate
per la collocazione del ghiaccio secco sul cui fondo sono presenti due fori, con diametro di 4 mm, per
consentire la fuoriuscita dell’anidride carbonica gassosa. Alla base del contenitore è posta una rete
metallica a maglie larghe fissata a quattro pilastrini di 15 mm di altezza, con lo scopo di evitare il con-
tatto del ghiaccio secco con i fori d’uscita e quindi probabili otturazioni dovute alla solidificazione del-
l’acqua di condensa. Sotto il serbatoio è presente il gruppo motorino-ventola inserito all’interno di un
cilindro di plastica. La rotazione della ventola crea un flusso di aria, dall’alto verso il basso, che entra
nel sacchetto di tulle. Il flusso dell’aria oltre ad aspirare le zanzare che volano in prossimità del bordo
superiore del cilindro impedisce alle stesse di uscire dal sacchetto.
Le caratteristiche tecniche del modello di trappola impiegato influiscono sulle performances di cat-
tura e per questo con lo scopo di mettere a punto un modello europeo standard, il tipo CAA è stato
confrontato con due di simile fattura: uno di concezione statunitense ed impiegato in Germania
presso il centro Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekampfung der Schnakenplage di Ludwig-
shfen am Rhein (KABS), l’altro messo a punto dall’Università di Novi Sad, Yugoslavia (NS).

Caratteristiche tecniche del modello CAA  
| Contenitore del ghiaccio secco: altezza interna 145 mm, diametro interno 140 mm.
| Cilindro di aspirazione: diametro interno 80 mm, altezza 140 mm.
| Lunghezza delle pale 35 mm, altezza 15 mm. 
| Alimentazione: batteria da 12 V 7,5 Ah
| Volume di aspirazione:  4,27 l/sec
| Velocità di aspirazione: 0,85 m/sec

PIOGGIA (MM) REGISTRATA A VOLANIA DURANTE IL PERIODO
14 GIUGNO 2005 - 30 LUGLIO 2005 (TOT. 62 MM)

PIOGGIA REGISTRATA A VOLANIA DURANTE IL PERIODO 27
AGOSTO 2005 - 13 OTTOBRE 2005 (TOT. 221 MM)
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specie sono state rispettivamente di 365 e 40/trappola/notte.
Il rapporto di cattura tra i due modelli di trappola è fondamentale per stabilire quante zanzare rap-
presentano la soglia di tolleranza con la nuova trappola e per comparare in modo omogeneo le serie
storiche dei dati del monitoraggio negli anni precedenti il 2003.
Per ottenere coppie di dati di catture da confrontare, la prova è stata inserita nello schema routinario
di gestione della rete di monitoraggio di progetto, interessando 4 delle 19 stazioni: due nella “Zona
Nord” (Lido di Volano1 e “Spiaggia Romea”) e due nella “Zona Sud” (Comacchio e Lido di Spina-la-
go). In ciascuna stazione venivano collocate tre volte a settimana a partire dal tardo pomeriggio
(precisamente al martedì, giovedì, e domenica in quella di Lido di Volano e “Spiaggia Romea”; il lu-
nedì, mercoledì, venerdì in quella di Comacchio e Lido di Spina), una trappola di ciascun modello. In
ciascuna stazione sono state fissate due posizioni, tra loro distanti 15-20 m nelle quali le trappole ve-
nivano collocate alternativamente ad ogni data di monitoraggio.
La prova è iniziata il 15 maggio e si è conclusa il 20 giugno ottenendo 14-16 coppie di dati di cattura
per ciascuna stazione.
I dati di cattura sono stati analizzati mediante ANOVA e il test di Newman-Keuls per la separazione
delle medie.
Gli esemplari complessivamente catturati (5.502) dai due modelli di trappole hanno la seguente
composizione: Cx. pipiens 3.031 (55,1%); Ae. caspius 2.373 (43,1%); Ae. detritus 69 (1,3%); Cx.
modestus 13 (0,2%); Cs. annulata 16 (0,3%). 
La efficacia di cattura della CAA2002 è risultata più alta in modo significativo (p<0,005) soltanto per
Ae. caspius e per Cx. pipiens.
Le catture di Cx. modestus, Ae. detritus e Cs. annulata non risultano invece differenti, probabilmen-
te per il valore ridotto della popolazione.

La maggiore efficienza di cattura della trappola CAA2002 viene espressa numericamente nella ta-
bella che segue nella quale sono indicati i rapporti medi tra le catture CAA2002 e CAAGZ per le due
principali specie.

prove su tre, mentre la NS ha catturato più delle altre in una sola prova.

2003
Sulla base dei risultati delle prove comparative condotte a partire dal 1999 e concluse nel 2002, è
stata promossa migliore trappola per il monitoraggio degli adulti il modello (“CAA 2002”) le cui ca-
ratteristiche tecnico-costruttive ne massimizzano le performances di cattura. 

La trappola CAA2002 è stata introdotta come strumento operativo già nella stagione 2003 a partire
dalla metà di luglio.
Allo scopo di validare i risultati dell’ultima prova 2002 condotta nell’area agricola di “Valle Lepri” che
ha permesso di ottenere il rapporto numerico tra catture col modello CAA2002 e la trappola di base
impiegata fin dal 1991 (Mod. CAA-GZ), è stato condotto un analogo studio comparativo nell’ambien-
te urbano costiero. 
E’ stato cioè necessario verificare se la consistenza della popolazione e il diverso rapporto relativo tra
le specie dell’ambiente urbano costiero possono avere un effetto sulla performance di cattura delle
trappole, e in questo modo influenzare l’indice di equiparazione. Ricordiamo infatti che nelle 17 sta-
zioni di monitoraggio dell’area di progetto, Cx. pipiens e Ae. caspius sono catturate a valori sensibil-
mente inferiori, con media stagionale 2002 rispettivamente di 14 e 16 esemplari/trappola/notte, ri-
spetto a quelli di Valle Lepri in cui le catture medie nel periodo della 3a prova 2002 delle due suddette

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE DELLA TRAPPOLA “CAA2002”

RISULTATI OTTENUTI DALLA PROVA 2003 PER LA RICERCA DELL’INDICE DI EQUIPARAZIONE TRA CATTURE OTTENUTE CON LA
CAA2002TRAP E LA CAA-GZ TRAP (LETTERE [A E B] DIFFERENTI = DIFFERENZA SIGNIFICATIVA)
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Il rapporto medio “CAA2002/CAA-GZ” ottenuto nel 2003 è superiore a quello ricavato nel 2002 e ciò
contribuisce a considerare i risultati ottenuti ancora provvisori. Nel 2004  occorrerà ripetere la prova
replicandola durante l’arco di tempo aprile-settembre per verificare l’influenza del parametro tem-
peratura sulle performances di cattura.

2004
La prova è stata condotta con la stessa metodica impiegata nel 2003, abbracciando l’intero arco sta-
gionale aprile-settembre.

La composizione complessiva delle catture è risultata la seguente:
Culex pipiens (74,5%); Cx. modestus (1,9%); Aedes (Ochlerotatus) caspius (19,3%), Ae. detritus
(4,3%). 
I dati di cattura ottenuti nelle due annualità (2003-2004) sono stati analizzati mediante ANOVA e il
test di Newman-Keuls per la separazione delle medie.
Il modello CAA2002 ha dimostrato una maggiore efficacia di cattura media, statisticamente signifi-
cativa (p<0,005) per tutte e quattro le principali specie.

Nelle figure che seguono sono rappresentate graficamente le formule di equiparazione che legano le
catture  delle due principali specie ottenute con i due modelli di trappola. 

RAPPORTO DELLE CATTURE DELLE PRINCIPALI SPECIE TRA IL MODELLO CAA2002
E QUELLO STANDARD CAA-GZ COMACCHIO, 2003 

RAPPORTO TRA LE CATTURE DELLE PRINCIPALI SPECIE TRA IL MODELLO CAA2002 E QUELLO STANDARD CAA-GZ, VALLE LEPRI,
COMACCHIO, SETTEMBRE 2002 

SCHEMA DELLA PROVA COMPARATIVA TRA IL NUOVO MODELLO DI TRAPPOLA ATTRATTIVA CAA2002 E IL MODELLO BASE CAAGZ

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA FUNZIONE DI TRASFORMAZIONE TRA LE CATTURE DELLE DUE PRINCIPALI SPECIE DI ZANZARA E
TOTALI OTTENUTE CON I DUE MODELLI DI TRAPPOLA A CO2
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Sulla base dei risultati ottenuti pertanto si stabilisce che per la stagione 2005 varranno i seguenti
criteri:
||gruppo A - Aedes spp. (specie di zanzara a disagio alto). La soglia di tolleranza sarà lasciata

a 52 femmine trappola/notte. Fino a luglio 2003 quando era ancora in uso il modello di trappola CA-
AGZ il valore soglia era fissato in 25 femmine trappola/notte. Perciò se il rapporto medio è di poco
oltre il valore 3 attualmente la soglia stabilità è stata abbassata di circa il 30%. 
||gruppo B - Culex modestus, Anopheles spp. (specie di zanzara a disagio medio). Il valo-

re soglia stabilito con 133 femmine/trappola/notte si ritiene congruo considerando che la densità
di popolazione delle due specie nel territorio non raggiunge mai valori particolarmente elevati.
||gruppo C - Culex pipiens, Culiseta spp.. (specie di zanzara a disagio basso). Alla luce dei

risultati dello studio e date le caratteristiche bio-etologiche delle specie di questo gruppo si ritiene
di portare a 800 il numero di femmine/trappola/notte considerando che con il modello di trappola
CAAGZ il valore soglia era di 200.

Ciò presupposto, per tenere conto dell’effetto molesto combinato il numero delle femmine catturate
dalla rete di monitoraggio 2005 sarà elaborato nella seguente formula:

INM= log (nA0,87 + nB0,7 +nC0,5119+ 1)
dove:
INM è l’Indice Numerico di Molestia
nA0,87  è il numero di femmine/trappola/notte  appartenenti al gruppo A
nB0,7  è il numero di femmine/trappola/notte appartenenti al gruppo B
nC0,5119  è il numero di femmine/trappola/notte appartenenti al gruppo C

sulla base di quanto stabilito INM è oltre la soglia di tolleranza quanto supera il valore 1,5.

Indagine rivolta alle categorie turistiche
per la messa a punto di soglie di tolleranza più rispondenti
alle reali esigenze (1999-2001)
La soglia di nocività delle zanzare, intesa come numero di punture sopportabile, dagli studi fino ad
ora condotti è estremamente variabile. Headlee (1932) definisce come limite di punture sopportabi-
le 1 attacco ogni 15 minuti (4 punture/ora/notte). John et al. (1987) osservano che 7.7
punture/ora/notte è sopportabile mentre 11.5 punture/ora/notte è forte. Morris and Clanton (1988)
indicano che 1 puntura/15-30 minuti non è nociva (2-4 punture/ora/notte), 1 puntura/5-10 minuti è
tollerabile (6-12 punture/ora/notte) e più di 1 puntura/min è forte (>60 punture/ora/notte). Dai da-
ti raccolti da Read et al., (1994) si osserva una notevole variabilità, viene comunque individuato che
con 0-1 puntura/5 min il disagio è basso (0 – 12 punture/ora/notte), 3 punture/5 min è moderato (36
punture/ora/notte) e 20 punture/5 min è forte (240 punture/ora/notte).
La sensibilità dell’opinione pubblica riguardo il problema zanzare d’altra parte sembra possa essere
influenzata da diversi fattori. Morris and Clanton (1989) evidenziano che il disagio provocato dalle
zanzare è correlato con la presenza di alcune specie caratterizzate da una elevata aggressività nei

Calcolando il rapporto di ogni coppia di dati di cattura sono stati ottenuti valori medi per ciascuna
specie. Nella stessa si noti che il numero delle coppie dei dati N validi risultano inferiori a quelli ripor-
tati nella tabella precedente, dato che per correttezza d’analisi sono stati scartati i valori di cattura
pari a zero registrati in entrambe i modelli di trappola.

Il rapporto tra le catture dei due modelli di trappola non varia in modo significativo in funzione del pe-
riodo stagionale anche se si osservano delle differenza interessanti. In particolare per Cx. pipiens il
rapporto aumenta da aprile fino a giugno poi cala nei due ultimi mesi di prova. Ciò potrebbe essere
imputato all’efficacia di cattura della trappola che non è proporzionale all’incremento numerico del-
la popolazione di questa specie che è solita aumentare fino a luglio per poi flettere. 

RIEPILOGO DELLE CATTURE MEDIE COMPLESSIVE OTTENUTE NELLE PROVE COMPARATIVE 2003-2004 PER LA RICERCA DELL’INDICE
DI TRASFORMAZIONE TRA CATTURE OTTENUTE CON LA CAA2002TRAP E LA CAAGZ TRAP; LETTERE [A E B] DIFFERENTI =

DIFFERENZA SIGNIFICATIVA

RIEPILOGO DEI VALORI DEL RAPPORTO TRA MODELLO DI TRAPPOLA CAA2002 E CAAGZ
OTTENUTO NELLE PROVE COMPARATIVE 2003-2004

RAPPORTO MEDIO DI CATTURA TRA TRAPPOLA CAA2002 E CAAGZ IN RIFERIMENTO AL PERIODO DI SVOLGIMENTO
DELLE PROVE DI COMPARAZIONE
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Lido degli Estensi:
|| n. 4 bar gelaterie
|| n.1 hotel
|| n. 3 ristoranti

Lido di Spina:
|| n. 3 bar gelaterie
|| n. 3 hotel
|| n. 1 ristoranti
|| n. 1Circolo sportivo
|| n. 2 campings

Comacchio:
|| n. 7 bar gelaterie
|| n.2 ristoranti

Gli intervistati sono stati scelti in area omogenee intorno alla trappola, dove anche i focolai di svilup-
po larvale attivi erano trattati regolarmente. 
Per poter analizzare le catture realizzate ai diversi livelli di sensibilità occorre definire un indice di cor-
rezione che renda uniforme in termini di nocività i dati relativi alle due specie maggiormente rappre-
sentate nella popolazione monitorata: Ae. caspius e Cx. pipiens.
Da uno studio oggetto di tesi universitaria svolto sul territorio di Comacchio si è osservato che il rap-
porto tra le catture su uomo dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e con la trappola attivata tutta la sera era
0,258 per Cx. pipiens (ICxp ) e 1,08 per Ae. caspius (IAec). era del 54,87% per Cx. pipiens (CSCxp )
e 81,21% per Ae. caspius (CSAec ). Sono stati presi in considerazione i dati riguardanti le catture su
uomo raccolti solo durante il pericolo di di maggiore attività all’aperto. Pertanto l’indice di correzione
I si può calcolare dalla formula:
I = [IAec / ICxp] = 4,2
La densità media stagionale ottenuta dalle 7 trappole utilizzate è stata di 8,4 adulti/notte per Ae. ca-
spius e 17,5 adulti/notte per Cx. pipiens.
L’analisi della varianza (ANOVA) evidenzia differenze significative nelle catture realizzate ai diversi li-
velli di sensibilità (p<0,001)

confronti dell’uomo. John et al., (1987) osservano che la sensibilità alle zanzare varia in funzione del
luogo di residenza (urbano, peri-urbano e rurale) e, nell’ambito della stessa area, delle condizioni
socio-economiche (età, sesso, composizione della famiglia, età della famiglia e delle conoscenze
sulle zanzare). Pertanto il livello di disagio viene determinato non solo dalla densità (che di solito au-
menta dalle aree urbane a quelle rurali) e dalla specie delle zanzare presenti  ma anche da fattori so-
cio-economici e psicologici. John et al., (1987) osservano per esempio che le famiglie con figli sono
più sensibili al problema rispetto a quelle senza figli o che la sensibilità diminuisce all’aumentare del-
l’età perché probabilmente si riduce il tempo di permanenza all’esterno. 
E’ noto che nell’ambito del progetto è attualmente impiegata la soglia di 32 femmine/trappola/notte
appartenenti a Aedes spp. o di 200/trappola/notte appartenenti a Culex spp., superata la quale si da
corso al trattamento adulticida. Tali valori sono stati fissati in modo empirico sulla base dell’espe-
rienza e di valutazioni socio-economiche legate alla specifica realtà territoriale.
Nell’ottica di ottenere valori di soglia alla molestia aggiornati e il più possibile rispondenti alle accre-
sciute esigenze degli operatori turistici, nel 1999 è stato condotto uno studio per definire la soglia su
base scientifica. In effetti gli operatori economici pur riconoscendo un netto miglioramento del pro-
blema rispetto agli anni precedenti il 1991 sembrano mostrare una maggiore sensibilità a livelli di
cattura inferiori a quelli sopra citati.
Lo studio è stato realizzato in 6 località comacchiesi: Comacchio, Lido di Volano, Lido degli Estensi,
Lido di Spina, Lido delle Nazioni. Il giorno dopo l’attivazione delle trappole impiegate per  monitorag-
gio routinario erano contattati telefonicamente 50  attività turistiche (tre volte a settimana dal 31
maggio al 18 settembre) presenti nei dintorni della trappola alla distanza in linea d’aria compresa tra
0 (trappola collocata nell’area dell’attività e 1500 m. Il comune denominatore era che ciascuna di
queste attività economiche disponevano di spazi all’aperto fruibili dai turisti. Agli intervistati era
chiesto di esprimere un parere sul livello di nocività presente la sera precedente utilizzando 4 livelli di
riferimento: assente (S1), tollerabile (S2), consistente (S3) , forte (S4). Veniva chiesto che il giudizio
fosse il risultato mediato di più giudizi raccolti anche tra la clientela. La soglia di tolleranza è stata de-
finita come la media fra i dati di cattura realizzati con le trappole ai livelli di sensibilità S2 e S3.

Il campione degli intervistati era così composto:
Lido di Volano:
|| n. 1 bar gelateria 
|| n. 1 hotel
|| n. 2 ristoranti
|| n. 7 stabilimenti balneari con attività di intrattenimento serale

Lido delle Nazioni:
|| n. 3 bar gelaterie
|| n. 2 hotel
|| n. 2 ristoranti
|| n. 2 residences
|| n. 3 campings

VALORE DELLE CATTURE REALIZZATE MEDIANTE TRAPPOLE CO2 TRAFORMATE IN PUNTURE/NOTTE
AI DIVERSI LIVELLI DI SENSIBILITÀ
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Le equazioni attraverso le quali è possibile calcolare la soglia di nocività sono quindi:

S2 =   0,80 + 0,80 * D
S  =   6,28 + 0,88 * D 
S3 = 11,76 + 0,95 * D

Dove S = Soglia di tolleranza = [TCx.p. + (4,2 * TAe.c.)] e  D= Densità media annuale di zanzare =
[DCx.p. + (4,2 * DAe.c.)]

La soglia risulta differente tra  le località di studio: a Lido di Volano si osserva una sensibilità minore
di circa 2,3 volte rispetto alla media, mentre a Lido delle Nazioni sia Sud che Nord si evidenzia una
sensibilità superiore alla norma di circa 1,4 volte.

Analizzando i dati mensilmente si osserva che esistono differenze significative (p<0,01) durante la
stagione estiva. In Agosto la sensibilità risulta significativamente più alta rispetto alla media di 1,6
volte, mentre non si evidenziano differenze significative negli altri mesi. In Agosto risulterebbe per-
tanto necessario ridurre la soglia di 1,6 volte.

La soglia di tolleranza degli intervistati risulta significativamente differente sia in funzione dell’attivi-
tà economica (P<0,001 e F=19,83) (tabella 2) che della località (P<0,001 e F=50,47). In particola-
re sono fuori media gli stabilimenti balneari, e tra le località, Lido di Volano.

Si osserva che esiste una relazione lineare fra le catture medie annuali (corrette) e la sensibilità degli
intervistati.

SOGLIA DI TOLLERANZA IN FUNZIONE DEL TIPO DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA TURISTICA INTERVISTATA
(NUMERO MEDIO DI ZANZARE CATTURATE DALLE TRAPPOLE)

SOGLIA DI TOLLERANZA NELLE DIVERSE LOCALITÀ (NUMERO MEDIO DI ZANZARE CATTURATE DALLE TRAPPOLE)

PARAMETRI STATISTICI DELLE RETTE DI REGRESSIONE CATTURE MEDIE ANNUALI/SENSIBILITÀ DEGLI INTERVISTATI

SOGLIE DI TOLLERANZA NELLE DIVERSE LOCALITÀ CALCOLATA MEDIANTE IL MODELLO OTTENUTO

SOGLIA DI TOLLERANZA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA
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Nelle due figure che seguono sono riportati graficamente la relazione tra la percentuale di risposte
relative al disagio provato, assente e/o tollerabile, e l’indice della scala di molestia ottenuto con la
formula sopra ricordata.
La soglia che applichiamo, corrispondente all’indice 1,4 è ritenuto limite massimo di tollerabilità dal
35% degli intervistati a Lido di Spina e dal 66% a Lido delle Nazioni. La  differenza di sensibilità regi-
strata nei due Lidi può essere considerata un esempio di come possa essere variabile la risposta alle
zanzare anche in località assai simili. Esiste in genere una relazione di proporzionalità tra livelli medi
storici di densità di zanzare e livelli di sensibilità. Infatti a Lido di Spina, storicamente, la densità di
Oc. caspius, la specie più aggressiva, risultano più elevate. 
Rimane anche da considerare la correttezza della formula di correlazione Ochlerotatus-Culex, at-
tualmente in uso.

2001
A seguito dell’indagine condotta nel 1999, mirata ad ottenere dati scientifici sul livello di soglia di tol-
leranza alla molestia da zanzare applicabile all’area di progetto, il livello di catture oltre il quale si da
corso al trattamento adulticida è stato individuato a 25 femmine/trappola/notte appartenenti a
Ochlerotatus e/o Aedes spp. o a 200/trappola/notte appartenenti a Culex spp. (indice pari a 1,4). Lo
stesso indice può altresì raggiungersi con la formula cumulativa tra i due gruppi di zanzare che quo-
tidianamente è applicata al numero delle catture nel “Bollettino zanzare”, ossia:

INN= log (n Ochlerotatus+ n
0,649

Culex+ 1)
dove:
INM è l’Indice Numerico di Molestia
n Ochlerotatus è il numero di femmine/trappola appartenenti al gen. Ochlerotatus e/o Aedes
n0,649 Culex  è il numero di femmine/trappola appartenenti al gen. Culex

Nell’ottica di ottenere valori di soglia aggiornati e il più possibile rispondenti alle accresciute esigen-
ze degli operatori turistici, nel 2001 è stato proseguito lo studio per ottenere ulteriori elementi og-
gettivi di guida alla messa a punto della soglia.
Lo studio è stato realizzato nelle località di Lido di Spina e Lido delle Nazioni. Il giorno dopo l’attiva-
zione delle trappole impiegate per monitoraggio routinario, erano contattati telefonicamente, me-
diamente 1 volta alla settimana, da giugno ad agosto 29 attività turistiche (15 a Lido delle Nazioni;
14 a Lido di Spina). Il comune denominatore era che ciascuna di queste attività economiche dispo-
nevano di spazi all’aperto fruibili dai turisti nelle ore serali. Agli intervistati era chiesto di esprimere
un parere sul livello di nocività presente la sera precedente utilizzando 4 livelli di riferimento: assen-
te, tollerabile, consistente, forte. Il campione degli intervistati era così composto:

Lido delle Nazioni:
| n. 8 bar-gelaterie 
|n. 2 ristoranti-pizzerie
|n. 2 camping-residences
|n. 3 frigittorie-piadinerie

Lido di Spina:
|n. 7 bar-gelaterie
|n. 4 ristoranti-pizzerie
|n. 1 camping
|n. 1 piadineria
|n. 1 parco giochi

Gli intervistati sono stati scelti in area omogenee intorno alla trappola, dove anche i focolai di svilup-
po larvale attivi erano trattati regolarmente. In entrambe le località le catture di riferimento sono
quelle ottenute dalla media di due stazioni fisse attivate nella stessa notte.
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Il trattamento è stato eseguito nel pomeriggio del 30 agosto. Durante l’operazione di spandimento
spirava vento da Sud-Est (alle ore 14:00 era di 4,6 m/sec)1. Allo scopo di garantire omogeneità di

spandimento su tutta l’area, quattro tecnici a
terra segnalavano con pannelli bianchi la traiet-
toria di volo ad ogni passaggio successivo. 
Complessivamente sono stati distribuiti 1.620
kg di granulare (circa 46 kg/ha corrispondenti a
circa 3 l di BALTHUS/ha).
La mortalità a 21 ore è stata del 100% in tutte le
stazioni.
L’esito positivo della prova porta a considerare
tale sistema di distribuzione applicabile nel-
l’operatività. Per abbassare i tempi morti (cari-
camento del granulare nella tramoggia, spo-
stamenti) occorrerà prevedere una maggiore
capacità di caricamento e un’area la più prossi-
ma possibile a quella da trattare. 

Una considerazione particolare è riferita al minore impatto sull’ornitofauna che tale sistema sembra
mostrare. Infatti l’altezza di volo è superiore rispetto a quella che occorre per una buona efficacia del
trattamento al mezzo aereo ad ala fissa o allo stesso elicottero con irrorazioni fluide. Ulteriori prove
potrebbero saggiare altezze superiori a quella impiegata in questa prova. 

Efficacia di un formulato granulare a base di Bacillus
thuringiensis israelensis distribuito con elicottero contro
Aedes caspius (2000-‘01-’02)
Nella Riserva Naturale Ancona di Bellocchio forti piogge e le maree più pronunciate causano estesi
allagamenti del salicornieto compreso tra la duna e la pineta della tenuta San Clemente (proprietà
Orsi Mangelli). Si tratta in questi casi di sommersioni che possono raggiungere oltre 100 ettari di
estensione e che consentono la schiusura contemporanea di uova di Ae. caspius. Le difficoltà opera-
tive che incontra la lotta antilarvale da terra con formulato microbiologico a base di B.t.i. distribuito
con pompa a spalla, sono notevoli in considerazione dell’estensione da sottoporre a trattamento e
dalla copertura vegetale che ostacola una distribuzione omogenea del prodotto.
Negli ultimi anni è stato impiegato il mezzo aereo (prima ad ala fissa poi a pala rotante) per irrorazio-
ni di formulati fluidi a base di B.t.i. In questo caso il mezzo monta una barra con ugelli in grado di mi-
cronizzare finemente la sospensione composta da acqua e formulato microbiologico. L’efficacia lar-
vicida è massima nelle zone senza o con limitata copertura vegetale decrescendo con l’aumentare di
quest’ultima. Inoltre per evitare fenomeni di deriva del prodotto, che causano inevitabilmente cali di
efficacia e per consentire un volo in sicurezza occorre eseguire il trattamento in assenza di vento.
Con lo scopo di ottenere un’efficacia superiore rispetto alle irrorazioni con formulato fluìdo è stato
saggiato un granulare ottenuto mescolando BALTHUS (600 UTI/mg, Leica di Forlì) a granuli di argilla
espansa (0-2 mm di diametro) al 6%.
L’area allagata con larve di II età di Ae. caspius interessata al trattamento è stata quella a Nord del
Canale Gobbino  ampia circa 35 ettari. Tale area è ricoperta da Salicornia spp. e da Puccinellia; que-
st’ultima, in particolare, crea un manto erboso particolarmente fitto.
L’elicottero impiegato è della categoria 2.100 kg al decollo. Il formulato granulare è stato collocato
entro una tramoggia tronconica sospesa mediante un cavo di 8 m.
L’energia ai granuli per uno spandimento omogeneo è impressa dal movimento rotatorio di un disco

collocato sotto la tramoggia. Il diametro di
spandimento sul suolo è di circa 20 m.
Per verificare il comportamento del formulato e
l’uniformità di distribuzione ottenuta sul terre-
no è stato condotto un volo preliminare consi-
stente nel fare passare l’elicottero a diverse al-
tezze di un appezzamento sul quale erano ste-
se 10 tele bianche (m 0,75 x 0,75)  disposte
ogni 5 m lungo un transetto trasversale alla di-
rezione di avanzamento di volo.
Tre ore prima del trattamento è stato eseguito
un campionamento con dipper in 15 stazioni
scelte a distanza di circa 10 m lungo un transet-
to con diversi livelli di copertura vegetale e mar-
cate con un picchetto. Mediamente sono state
campionate 18,3 larve per stazione. 

ELICOTTERO DURANTE LA PROVA DI TRATTAMENTO

FORMULATO GRANULARE IMPIEGATO NELLE PROVE

CAMPIONAMENTO LARVALE ESEGUITO MEDIANTE DIPPER NELL'AREA DELL'ANCONA DI BELLOCCHIO SOTTOPOSTA ALLA PROVA.
LARVE DI AEDES CASPIUS DI II ETÀ

1 Fonte: Servizio Meteorologico Regionale dell'ARPA; stazione di Volano
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meglio l’azione larvicida del formulato. 
Dall’analisi comparativa dei costi rispetto alla distribuzione di formulati liquidi i costi superiori si deb-
bono necessariamente riferire al costo dei granuli, e alla sua preparazione. A compensare questo
svantaggio sono i benefici che il sistema presenta:
possibilità di trattare aree con fitta copertura erbacea e arborea;
possibilità di eseguire le operazioni anche in presenza di vento di brezza e in ore calde della giornata;
possibilità di stoccare del prodotto già impregnato con B.t.i. per utilizzi differiti e distribuzioni con
mezzi terrestri e manualmente.
Infine una considerazione particolare è riferita al minore impatto sull’ornitofauna che tale sistema
sembra mostrare. Infatti l’altezza di volo è superiore rispetto a quella che occorre per una buona effi-
cacia del trattamento al mezzo aereo ad ala fissa o allo stesso elicottero con irrorazioni fluide. 
I risultati ottenuti sono da considerarsi soddisfacenti. Dovranno comunque essere condotte altre pro-
ve  per mettere a punto il migliore rapporto granuli di argilla/B.t.i. e le più appropriate dosi di campo. 

Realizzazione di un sistema di controllo e informazione
mediante ricevitore satellitare GPS delle unità operative
addette ai trattamenti adulticidi notturni (1999-2000)
GPS è l’abbreviazione di Global Positioning System, un sistema di satelliti di proprietà del Governo
degli Stati Uniti d’America che permette di ottenere ininterrottamente informazioni di posiziona-
mento e di navigazione sufficientemente accurate. I satelliti orbitano intorno alla Terra trasmetten-
do costantemente l’orario atomico e la loro posizione nello spazio. Attraverso un ricevitore GPS a ter-
ra è così possibile captare le informazioni satellitari determinando la localizzazione del ricevitore
stesso, la velocità e la direzione di un punto prefissato verso il quale si procede. Il ricevitore può cal-
colare la distanza che lo separa dai satelliti e, con algoritmi di triangolazione, può stabilire qualunque
posizione sulla Terra. In questo modo la precisione di localizzazione è nell’ordine di pochi metri. 
Le prove condotte sono state indirizzate ad affrontare alcuni importanti passaggi legati alle opera-
zioni di restituzione dei dati immagazzinati dallo strumento, quali:
| la rapidità e soprattutto la facilità di gestione  della fase successiva al rilevamento operativo not-

turno, per l’appunto la restituzione su PC delle informazioni memorizzate;
| il programma software più adatto per il trasferimento dei dati dal ricevitore al PC;
| una procedura per riconoscere il punto di inizio e fine trattamento, nel caso siano accumulati in

2001
Il granulare (Leca®, Laterlite S.p.a., Milano) è costituito da argilla espansa con diametro compreso
tra 0,2-2 mm e peso specifico di 0,65 miscelato in una comune betoniera con un prodotto commer-
ciale liquido a base di B.t.i..
Con una betoniera della capacità di 260 litri, 3-4 minuti sono sufficienti per impregnare omogenea-
mente 70 kg di materiale. 
Per l’applicazione è stato impiegato un elicottero (Ecureil As350B2) in grado di portare il formulato
granulare entro una tramoggia tronconica sospesa mediante un cavo di 8 m. L’energia ai granuli per
uno spandimento omogeneo è impressa dal movimento rotatorio di un disco collocato sotto la tra-
moggia. Il diametro di spandimento sul suolo è di circa 15 m.
Nel 2001 l’area interessata,  al momento del trattamento, si presentava infestata da larve di II e III
età. Cinque ore prima del trattamento è stato eseguito un campionamento con dipper in 33 punti
sparsi sull’area marcati con picchetto e con diversi livelli di copertura vegetale. La media di larve/dip-
per è stata di 16,4 larve/stazione. Con la stessa attrezzatura impiegata nell’anno precedente sono
stati distribuiti 2.000 kg di granuli di argilla espansa (67 kg/ha pari a 2.7 l/ha di VECTOBAC 12AS).
Per lo spargimento sono stati sufficienti 45 minuti (1,5 min/ha) compresi i tempi morti per il riempi-
mento periodico della tramoggia. La distribuzione al suolo dei granuli è stata omogenea con densità
di 2,5-3,1 granuli/cm2, con una buona penetrazione tra la vegetazione densa.
Il campionamento di post-trattamento è stato eseguito a 17 ore e la mortalità larvale è stata ottenu-
ta come variazione percentuale del numero di larve campionate tra pre- e post-trattamento. 
La mortalità larvale media è stata del 92%. In questo caso la mortalità osservata nelle aree con
vegetazione densa è stata del 79% mentre in quelle dove la vegetazione era rada è stata del
96%. In buona percentuale il granulare galleggia e questo senz’altro contribuisce a esplicare al

RIEPILOGO DELLE PROVE 2000-‘01

COSTI SOSTENUTI NELLE PROVE
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ca ogni minuto, fino alla suddetta ora. Lo spegnimento è durato 15 minuti e ciò spiega il perché,
nonostante la durata del trattamento sia stato esattamente di 1h 34 min, i punti memorizzati siano
soltanto 79. 

| Rispetto all’impostazione data di 1 minuto di tempo tra la memorizzazione di un punto e quello suc-
cessivo, lo strumento si dimostra preciso (eccetto che in alcuni casi, evidenziati in grassetto). 

La presenza della colonna con il giorno consente di poter mantenere in memoria più percorsi corri-
spondenti a pari cicli di accensione e spegnimento anche in date diverse dato che viene visualizza-
to in corrispondenza di ogni punto la data. Basterà soltanto non superare la capacità di memoria
complessiva dello strumento.

| Nella rappresentazione cartografica il punto di partenza è sempre il valore più basso (in questo ca-
so 1-punto di inizio percorso), 79 quello di arrivo. 

| Essendo la scala della mappa nota  è possibile risalire alla velocità media sostenuta per il tratta-
mento dell’area in esame o per una parte di essa. E’ sufficiente infatti ricavare la lunghezza del per-
corso dal punto iniziale a quello finale (operazione automatica con la gestione computerizzata del-
la cartografia) e dividerla per il tempo trascorso tra i due punti che identificano tali posizioni. 

| E’ possibile ricavare altre informazioni di dettaglio. Osservando la distribuzione dei punti si posso-
no ricavare gli eventuali tratti sovrapposti, evidentemente percorsi di andata e ritorno; l’affolla-
mento di punti indicherebbe la fermata temporanea del mezzo. Tale sensibilità di precisione risul-
ta molto vantaggiosa: pause molto lunghe potrebbero far supporre interruzioni nel servizio di trat-
tamento. 

In definitiva lo strumento e il software impiegati nelle prove hanno soddisfatto le esigenze di agevo-
lare la gestione dei dati memorizzati. Inoltre dall’analisi della distribuzione del track log sulla carto-
grafia si ritiene sufficiente la precisione del strumento e quindi non necessaria la correzione delle po-
sizioni. 
In conclusione le esperienze accumulate finora fanno ritenere possibile l’adozione permanente, da
parte delle unità operative incaricate ai trattamenti nel 2001, del GPS. Si potrà così disporre di una
banca dati insindacabile  di riferimento per valutare la qualità di ciascun intervento. Sarà comunque
necessario risolvere le modalità di gestione logistica dello strumento nell’ottica di un utilizzo conti-
nuo nell’arco della stagione quali ad es. la consegna del GPS all’operatore addetto al trattamento e la
sua restituzione presso la sede operativa CEAD per “scaricare” i dati al PC). 

Studio finalizzato all’impatto dei trattamenti adulticidi
sull’entomofauna (2000)
Tra i problemi legati all’utilizzo di insetticidi di sintesi per la lotta contro le alate vi è l’impatto sul resto
dell’entomofauna presente nell’area di trattamento. Si tratta di un effetto inevitabile dato che i prin-
cipi attivi attualmente a disposizione sono a largo spettro d’azione. I formulati impiegati nelle prove
sono gli stessi utilizzati nell’operatività: Permex 22 E (principi attivi: permetrina cis/trans 25/75
12,36%; tetramentrina 1,64%; sinergico: piperonile butossido 6,40%) e Wacip 1000 (p.a.: ciper-
metrina cis/trans 40/60 10%).
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memoria più di un track log eseguiti in date diverse;
| la modalità per la correzione differenziale della posizione dei punti memorizzati.

Tra le prestazioni che il GPS è in grado di fornire ci è parsa utile quella che consente di memorizzare
un percorso effettuato. Quando il ricevitore è acceso, e riceve informazioni dai satelliti, può essere
impostato in qualsiasi momento per salvare automaticamente i punti di una rotta effettivamente
percorsa (track log).  E’ possibile impostare un definito intervallo di tempo costante tra i punti del
track log, opzione estremamente utile nella fase successiva di lettura dei dati memorizzati.
Pertanto l’utilità pratica del GPS  consiste nell’ottenere informazioni oggettive per risalire ai parame-
tri più importanti  per la  buona riuscita del trattamento adulticida:
| l’area territoriale interessata e il percorso seguito;
| il tempo complessivo di svolgimento del trattamento;
| la velocità di avanzamento durante l’irrorazione;
| le pause durante le ore di trattamento.

Le prove effettuate hanno consentito di mettere definitivamente a punto le operazioni di elaborazio-
ne dei dati memorizzati e di trasferimento dal ricevitore GPS al programma GIS (nel nostro caso Ma-
pInfo 4.1). 
Il ricevitore utilizzato nel 2000 è il modello GPS III PLUS della ditta Garmin® corp., una versione che
dovrebbe consentire misurazioni più precise rispetto al modello impiegato lo scorso anno.
Lo strumento è stato posizionato sul cruscotto dell’automezzo operativo impiegato per il trattamen-
to adulticida notturno. Il GPS era  impostato in modo da memorizzare un punto del track log  ogni mi-
nuto. 
Il GPS utilizzato è in grado di memorizzare fino a 1900 posizioni track log. Ai fini pratici ciò avrebbe
consentito di mantenere in memoria diversi percorsi in sequenza ovvero diversi cicli di accensione e
spegnimento del GPS fino a circa 30 ore. L’accensione del ricevitore e quindi la capacità ricevente è
stata effettuata dal momento di inizio del trattamento.
Nel 2000 il GPS è stato utilizzato in 5 trattamenti notturni installandolo su due degli automezzi più co-
munemente impiegati nei trattamenti.
Alla fine del trattamento i dati in memoria sono stati trasferiti su PC utilizzando il software Way-
point+, versione 1.7.17. Il file ottenuto è stato modificato con Microsoft Excel. 
La tabella .xls che si ottiene riporta per ciascun punto memorizzato, individuabile sulla superficie ter-
restre con le coordinate latitudine-longitudine, la data e l’ora. Gli stessi dati sono stati utilizzati per ri-
costruzione su una mappa cartografica, del percorso seguito dall’automezzo durante il trattamento.
La successione dei punti memorizzati traccia il track log, il cui senso è individuato dal numero progres-
sivo crescente che può essere visualizzato a fianco del simbolo che identifica il punto sulla mappa. 

Esempio di informazioni ottenute dall’analisi dei dati memorizzati durante il trattamento del 22
agosto 2000 a Lido di Spina
| Durante il trattamento lo strumento ha funzionato in continuo fino alle ore 22:16 (32esimo punto

memorizzato): lo si deduce dalla colonna “Ora” in cui i valori riportati sono in progressione all’incir-
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do di produrre un areosol freddo con diametro teorico delle particelle compreso tra 10 e 30 micron. 
La dose teorica impiegata di WACIP 1000 e PERMEX 22 E è stata di 1,6 l/ha di superficie irrorata (ciper-
metrina: 0,16  mg/m2; permetrina + tetrametrina: 0,224 mg/ m2).
Sono state compiute 9 prove di cui 2 posizionamenti delle tele senza trattamento come testimone. 
Complessivamente, sui pannelli nelle prove con trattamento, sono stati raccolti 280 insetti apparte-
nenti a 31 unità sistematiche diverse, con una media di 1,8 insetti/notte per pannello. Soltanto tre
sono stati gli esemplari di zanzara (Aedes caspius) rinvenuti.
Dall’analisi del numero di insetti raccolti spicca la disomogeneità tra le prove e  all’interno di ciascuna
prova anche tra i pannelli posti alla stessa distanza dal mezzo.
Tale situazione è probabilmente dovuta alla distribuzione molto variabile e disomogenea delle es-
senze vegetali arboree e arbustive nella zona utilizzata sulle quali sostavano gran parte degli insetti
rinvenuti morti. Inoltre è probabile che il vento anche debole, durante l’erogazione, influisca sull’ef-
ficacia abbattente provocando la deriva dell’areosol. Questo effetto potrebbe motivare la maggiore
presenza di insetti sui pannelli posti sottovento (prove del 26/06, 27/06).
Sulla base delle evidenze ottenute è così possibile trarre altri elementi concreti a sostegno della con-
vinzione che è sempre più necessario ridurre il ricorso alla lotta aulticida potenziando quella larvici-
da: l’impoverimento dell’entomofauna ad ogni trattamento inevitabilmente si accumula nel tempo a
scapito della biodiversità che invece sarebbe importante salvaguardare anche nelle “pinetine” e nel-
le aree  a verde ornamentale inserite nei lidi.

Potenziamento dell’azione predatoria sulle larve di zanzara
di Aphanius fasciatus (nono) nella R.N. Sacca del Bellocchio
(2001-2005)
Nel periodo primaverile-estivo le variazioni di livello idrico nelle aree naturali emerse litoranee e val-
live del delta del Po sono di frequente estreme, dalla completa aridità alla sommersione prolungata
fino a qualche settimana. I movimenti naturali di acqua sono provocati dai picchi di marea, dalle for-
ti precipitazioni, dall’innalzamento della falda e dalle introgressioni di acqua dal litorale causate dal-
le mareggiate che possono superare anche i tratti di duna presenti. 

DL50 a.o. = Dose Letale Media Acuta Orale. Misurata in mg/kg esprime la quantità di una sostanza che somministrata per inge-
stione ad un significativo numero di animali da laboratorio, in proporzione al loro peso corporeo (un mg di sostanza per ogni kg di
peso corporeo dell’animale testato), determina una mortalità del 50%.
DL50 a.d. = Dose Letale Media Acuta Dermale. Misurata in mg/kg esprime la quantità di una sostanza che a seguito di contatto
cutaneo ad un significativo numero di animali da laboratorio, in proporzione al loro peso corporeo (un mg di sostanza per ogni kg
di peso corporeo dell’animale testato), determina una mortalità del 50%.
ADI = Accettable Daily Intake. E’ la dose che, sulla base delle conoscenze del momento, teoricamente può essere assunta dal-
l’uomo giornalmente, durante tutta la vita senza apprezzabile rischio
CL50 (96h) = Concentrazione Letale Media. Quantità che immessa in un volume unitario di acqua, è in grado di uccidere dopo 96
ore la metà degli organismi acquatici.

Scopo dello studio è stato quello di verificare l’effetto abbattente del trattamento e quantificare in
termini quantitativi l’efficacia sugli adulti di zanzara. 
Per evidenziare l’effetto abbattente sono stati impiegati teli di forma quadrata (m 0,75 x 0,75) realiz-
zati con una cornice di legno che manteneva teso tessuto di colore chiaro. I pannelli venivano posi-
zionati a terra poco prima del trattamento adulticida e disposti a formare diversi transetti o file a de-
stra e a sinistra rispetto al passaggio dell’automezzo portante il nebulizzatore ULV. La distanza delle
file di pannelli rispetto al passaggio dell’automezzo era di 5-10-15-20 m.
A 10-12 ore dal trattamento venivano raccolti gli insetti morti sui teli, conservati separati per ogni
pannello o unendo i pannelli per distanze omogenee dal passaggio. Il numero dei pannelli posizio-
nati in ogni prova è variato da 4-6 per ciascuna delle suddette distanze.
Al momento del trattamento mediante un anemometro veniva misurata la direzione e la velocità
del vento.
Il nebulizzatore ULV impiegato nelle prove  è il modello Curtis Cyclotronic montato su automezzo fuo-
ristrada, dotato di 4 ugelli azionati da un compressore volumetrico coassiale. Tale macchina è in gra-

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TOSSICOLOGICHE DEI PP.AA. IMPIEGATI NELLE PROVE

INSETTI RINVENUTI MORTI SUI PANNELLI (SONO ESCLUSE LE PROVE TESTIMONE E QUELLA DEL 06/07/00)
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le riduzione dell’area di diffusione di A. fasciatus alle opere di bonifica e alla campagna antianofelica.
Nell’area di Comacchio è diffuso nelle lagune salmastre interne, dove depone tra la vegetazione ac-
quatica uova che rimangono fluttuanti preferibilmente in ambiente ad alta concentrazione salina
(Cavicchioli, 1962). 
L’alimentazione è piuttosto varia andando dal meiobenthos al ticoplancton. Tra gli organismi plan-
ctonici di cui si nutre sono prede anche le larve di Culicidi alofili, che cerca attivamente nelle aree
che da asciutte si allagano occasionalmente mettendosi in contatto coi corpi idrici salmastri per-
manenti. E’ una specie ovipara con deposizione in primavera. Le uova si sviluppano nell’arco di
circa due settimane. Nel Mediterraneo esistono altre due specie dello stesso genere, A. iberus Va-
lenciennes e A. dispar (Rüppell) ambedue non interessanti le acque italiane (Louis & Albert, 1988;
Fletcher et al., 1992).
Nell’area della Sacca di Bellocchio, senz’altro il più importante  focolaio di sviluppo culicidico, il nono
è presente permanentemente nei canali e nelle vene che la solcano. 
Con lo scopo di verificare l’efficacia del metodo prima di realizzare interventi su ampia scala e le mi-
gliori modalità operative pratiche per consentire tale tipo di lotta biologica, in una piccola area posta
tra il ramo del Canale Gobbino che alimenta la valletta a ridosso del Camping Spina, nel 2001, sono
state realizzate due piccole canalette congiungendo una bassura, ampia qualche centinaio di metri
quadrati mappata come focolaio occasionale di Ae. caspius, con il canale. La piccola opera è stata
realizzata nella prima settimana di giugno e nelle successive occasioni di allagamento nell’area non
sono state riscontrate infestazioni larvali. 
Il progetto è stato approvato dal Servizio Forestale dello Stato e dal Parco Regionale del Delta del Po
che monitoreranno l’andamento dei lavori ed il loro eventuale impatto ambientale.
Lo studio, di cui si presentano i risultati di quattro anni (2002-2005), ha lo scopo di fornire dati sul-
l’efficacia delle azioni finalizzate a favorire l’attività del pesce quale agente autoctono di lotta biologi-
ca in accordo con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che vede favorevolmente
l’utilizzo di specie indigene nei programmi di lotta contro i culicidi (WHO, 1982; WHO, 2003). 
Si tratta quindi di interventi pianificati che presuppongono la conoscenza delle aree più depresse,
della distribuzione dei focolai larvali e delle dinamiche di sommersione, dei quali non mancano espe-
rienze anche recenti, applicate in ambienti costieri australiani e statunitensi. In questi contesti tale
sistema viene presentato come metodo di lotta ad effetto permanente nei piani integrati di gestione
del problema zanzare e indicato nelle versioni “rotary ditching”, “runnelling” “open marsh water ma-
nagement” (Hulsman et al., 1989; Easton, 1990; Dale et al., 1993; Kramer et al., 1995; Wolfe, 1996;
Dale, 1997; Carlson et al., 1999; Dale; 2005). 

Area di studio
L’area interessata alla prova è un salicornieto retrodunale (44°37’14’’ N – 12°16’18’’ E) nella Riserva
Naturale Sacca del Bellocchio nel Parco regionale del Delta del Po emiliano-romagnolo, a 2 km a sud
dell’abitato di Lido di Spina in comune di Comacchio (Emilia-Romagna, Italy), che viene sommersa
da piogge intense e dai picchi di alta marea creando estesi focolai specialmente di Aedes caspius
(Bellini et al., 2002). Sotto l’aspetto fitosociologico l’area è caratterizzata da vegetazione di alofile
perenni, dominata da Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. (Piccoli et al., 1996).

Le sommersioni occasionali nelle pozze e delle
depressioni consentono lo sviluppo di due spe-
cie di zanzara aggressive e buone volatrici, Ae-
des (Ochlerotatus) caspius (Pallas) e Aedes
(Ochlerotatus) detritus (Haliday), all’origine
della molestia nel comacchiese e nel ravenna-
te, lamentata in passato come a tutt’oggi (Fi-
calbi, 1901; Bellini, 1993; Bellini & Veronesi,
1994; Veronesi et al., 1995). Le femmine di
queste specie depongono uova singole sul ter-

reno umido, che possono rimanere quiescenti molti mesi all’asciutto schiudendo contemporanea-
mente per anossia in fase di sommersione. 
Le esigenze di salvaguardia della fruizione turistica dalle infestazioni moleste contrastano con quel-
le di protezione delle specie ornitiche nidificanti in queste aree naturali. D’altra parte, pur adottando
le misure di lotta più consone al minimo disturbo, rimangono particolarmente gravose le difficoltà
operative dei trattamenti a piedi nonché alti i costi del mezzo aereo per spargimenti di prodotto larvi-
cida microbiologico a base di B.t.i. (Celli & Bellini, 1997). Questo quadro ha fatto da stimolo all’indivi-
duazione di strategie di lotta alternative o quantomeno complementari alla lotta larvicida classica. 
La presenza nel territorio di progetto di importanti focolai larvali di Aedes spp. in fregio a valli e a palu-
di salmastre retrodunali consente di valutare, come possibile supporto per la lotta larvicida, l’azione

predatoria di un pesce autoctono, Aphanius fa-
sciatus (Valenciennes) comunemente chiamato
nono.
Aphanius fasciatus appartiene all’ordine Cypri-
nodontiformes e alla famiglia Cyprinodonti-
dae. Sinonimi di A. fasciatus sono Cyprinodon
marmoratus Risso, Cyprinoides nanus e C. na-
nosfasciatus Nardo, Lebias calaritana Cane-
strini, Lebia calaritanus Binaghi, Cyprinodon
calaritanus Griffini, Cyprinodon fasciatus Pelle-
grin, Cyprinodon marmoratus Roule e Gridelli
(Cavicchioli, 1962). Il dibattito sulla nomencla-
tura del genere Aphanius Nardo, 1827 trova un

recente contributo in Kottelat & Wheeler (2001).
Pesce di piccole dimensioni (le femmine raggiungono 6 cm di lunghezza, i maschi 4-5 cm) si caratte-
rizza per un discreto dimorfismo sessuale per forma e colorazione, vive in acque salmastre, foci di
fiumi, lagune comunicanti con il mare e risulta specie comune e diffusa lungo tutte le coste della pe-
nisola, Sardegna e Sicilia (Tortese e Lanza, 1968; Gandolfi, 1973; Cottiglia, 1980; Alessio & Gandol-
fi, 1983). In quest’ultima regione Ferrito e Tigano (1996) dimostrano un drastico decremento della
popolazione in aree costiere orientali probabilmente imputabili alla parziale o completa distruzione
degli habitats e a seguito dell’introduzione di specie alloctone. Sommani (1967) imputa una notevo-
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tro finestre alte 10 e larghe 1,5 cm ricoperte con rete a maglia fine. Ciascun cilindro era numerato e
nel corso dello studio si è mantenuta sempre fissa la zona di terreno che ciascun cilindro delimitava
mediante picchetti. 
La distanza dei cilindri dal canalino più vicino variava all’incirca tra 0,5 e 5 m. 
Il campionamento larvale veniva eseguito dopo almeno 3 giorni dalla sommersione dell’area in mo-
do da intervenire quando la popolazione larvale media era di 3a e/o 4a età. Mediante dipper standard
(capacità 0,5 dm3) venivano prelevati campioni di acqua in 4 stazioni random all’interno e altrettan-
te nell’intorno di ciascun cilindro (raggio massimo esplorato circa 3 m). Tra un prelievo e il successi-
vo si è atteso mediamente 3 minuti per consentire alle larve di tornare in superficie. Il contenuto del
dipper era immediatamente analizzato annotando il numero di larve, la loro età e i macrovertebrati
raccolti. Alla fine del campionamento la sommità di ciascun cilindro veniva chiusa con un cappuccio
di tulle con al centro un’apertura chiudibile. Gli adulti di zanzara sfarfallati nei cilindri in questo modo
venivano catturati mediante aspiratore portatile elettrico, contati e classificati in laboratorio. 
In occasione dei campionamenti larvali era registrata la profondità media dell’acqua, misurata in di-
verse zone fuori e dentro ai cilindri e in due occasioni la salinità (‰ NaCl) mediante un rifrattometro
portatile (OPTECH-OPTICAL TECHNOLOGY, Alessandrini Strumentazione S.p.a.). La piovosità è stata pun-
tualmente registrata con un pluviometro posizionato nei pressi dell’area di studio. Le osservazioni
sull’area sono state concluse entro settembre di ogni anno.
I dati raccolti col campionamento all’interno e all’esterno dei cilindri sono stati sottoposti ad analisi
della varianza ANOVA testando la significatività della differenza fra le medie con il T-test per campio-
namenti dipendenti.

Regime idrometrico
Il numero delle sommersioni utili a permettere lo sviluppo completo delle infestazioni larvali è stato
variabile: 3 nel 2002; 3 nel 2003; 8 nel 2004; 3 nel 2005. La durata della sommersione e l’altezza rag-
giunta dall’acqua sono dipesi dal regime pluviometrico del periodo, dall’entità dell’evento piovoso
associato all’altezza della marea, al moto ondoso e all’intensità del vento. L’altezza dell’acqua regi-
strata nell’area, dentro e fuori i cilindri, ad ogni allagamento è stata variabile da 0 (in questi casi l’ac-
qua si concentrava nelle pozzanghere rade e sparse nell’intorno dei cilindri dove il livello ha raggiun-
to al massimo 2 cm) a 10 cm.  La salinità dell’acqua misurata il 19 aprile 2002 era di 29‰, il 3 luglio
2003 del 35‰. Nei periodi in cui l’area si presentava asciutta i canalini risultavano frequentemente
allagati per l’alta marea giornaliera. 

Evoluzione delle infestazioni larvali
Tutti gli adulti di zanzara sfarfallati dai cilindri appartengono alla specie Ae. caspius e nel primo cam-
pionamento 2002 (19 aprile) in quasi tutti i cilindri sono stati catturati esemplari di Chironomus spp.
(Diptera: Chironomidae). L’ambiente considerato risulta assai povero quanto a macrofauna inverte-
brata: oltre ai Chironomidi sono stati campionati soltanto due esemplari di Berosus spinosus Steven
(Coleoptera: Hydrophilidae) da altrettanti cilindri sempre nel campionamento del 19 aprile 2002.
Dopo il primo campionamento pre-scavo la densità larvale all’esterno dei cilindri collassa con per-
centuale prossima al 100% fino agli ultimi due campionamenti del 2004 nei quali si trovano poche

Nella parte sud-est a ridosso del Canale Gobbino-Bellocchio, su una superficie di circa 2 ha, nel pe-
riodo compreso tra il 20 e il 24 maggio 2002 sono stati realizzati manualmente con badile dei canali-
ni, partendo da un’area permanentemente sommersa e diretti alle aree a focolaio larvale. Con qual-
che ultimo intervento nel corso del 2003, complessivamente sono stati realizzati 31 canalini, tra
principali e rami laterali, per una lunghezza complessiva di 422 m (min. 2 m, max. 56 m), mediamen-
te larghi 40 cm e profondi 30cm.

Controllo delle densità larvali
Alla metà di aprile di ogni anno sono stati posi-
zionati 16 cilindri di polietilene del diametro di
63 cm e di altezza 35-45 cm. Ciascun cilindro è
stato conficcato nel terreno per circa 3 cm in
modo da isolare perfettamente l’area interna di
0,31 m2, da quella esterna circostante. Al fine di
permettere il libero passaggio dell’acqua tra in-
terno ed esterno, sul bordo di ciascun cilindro a
contatto col terreno, sono state ricavate quat-
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Riferendosi al 2002, sia prima dello scavo dei canalini (campionamento del 19 aprile) che nei succes-
sivi due controlli, all’interno dei cilindri sono state campionate mediamente meno larve che all’ester-
no dei cilindri anche se, tuttavia, la differenza è statisticamente significativa soltanto nel primo cam-
pionamento (30 maggio) dopo lo scavo dei canalini. 

164 prelievi all’esterno e altrettanti all’interno dei 16 cilindri ad ogni data di campionamento.
NS: non significativo. Lettere a e b  indicano differenza significativa (p≤0,001)

La presenza di larve al campionamento del 3 luglio 2003 è stata sempre nulla in ogni stazione al-
l’esterno dei cilindri, mentre è risultata molto scarsa all’interno degli stessi con un’alta frequenza di
cilindri (12 su 16) senza larve. Campionamenti larvali del 3 e del 9 settembre non hanno rilevato nes-
suna larva sia all’esterno che all’interno dei cilindri dai quali del resto, non sfarfalla nessun adulto. 
Nel 2004 la frequenza degli allagamenti sull’area ha permesso un numero di campionamenti larvali
senz’altro superiore rispetto ai due precedenti anni. Nei primi 6 campionamenti non sono mai regi-
strate larve né fuori né dentro i cilindri. Al campionamento del 30 luglio la densità larvale è risultata
minima: soltanto in 3 cilindri su 16 sono state campionate larve (in tutti e tre solo una larva/dipper su

larve nell’area esterna ai cilindri. Nel 2005 mai nessuna larva è stata campionata all’interno e al-
l’esterno dei cilindri.

DENSITÀ MEDIA ± DI LARVE DI AE. CASPIUS CAMPIONATA NELL’AREA DI PROVA ESTERNA AI CILINDRI DAL 2002 AL 2005

LARVE DI AE. CASPIUS CAMPIONATE FUORI E DENTRO I CILINDRI NEL 2002
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quente e numeroso, si è osservato una densità larvale inferiore del 90-95%, rispetto ai campiona-
menti precedenti, mentre all’interno dei cilindri la densità larvale è risultata ancora molto bassa.
I dati e le osservazioni negli anni successivi consentono di ampliare il quadro generale dei risultati.
L’azione del pesce è risultata completa nel primo vero allagamento del 3 luglio 2003 e si è riconfer-
mata con i successivi allagamenti di fine agosto e di settembre dello stesso anno. La scarsa densità o
assenza di larve nello spazio interno dei cilindri si è osservata anche nel 2003, 2004, 2005 e ciò può
confermare quanto sopra detto circa la possibile interazione dei cilindri sulla scelta del luogo di ovi-
deposizione. Un’altra ipotesi è che tutta l’area di prova, indistintamente, sia condizionata dalla fre-
quentazione del pesce e ciò la rende repulsiva per l’ovideposizione dato che le femmine di zanzara
sembrerebbero percepire la presenza del pesce come dimostrano Ritchie e Laidlaw-Bell (1994).
Nell’area di prova la diminuzione della frequenza di infestazione larvale e dell’estensione com-
plessiva con larve ha determinato una netta e progressiva diminuzione del numero di interventi
e di consumo di formulato microbiologico a base di B.t.i. negli anni 2001-2005 impiegato per la

lotta antilarvale. La possibilità di evitare il
ricorso a trattamenti larvicidi fa diminuire
la necessità di frequentare da parte dei tec-
nici e degli operatori incaricati l’area a tutto
vantaggio dell’obiettivo di evitare il disturbo
dell’area, specie nel periodo della nidifica-
zione. Inoltre, il risparmio economico otte-
nuto ha compensato i piccoli interventi
annuali sui canalini per rimuovere materiale
ostruttivo o l’accumulo di sedimento sul
fondo che possono avere effetti sull’effi-
cienza del sistema. 
Resta da considerare se tale metodo di lotta

determina un’incidenza sulla vegetazione sottoposta all’effetto dei liberi flussi idrici sull’area dovuto
ai canalini. 
In generale in un’area sottoposta all’azione dei canalini è plausibile aspettarsi un aumento della fre-
quenza e dell’entità delle sommersioni rispetto alla situazione pre-escavazione. Ciò comporta quin-
di la variazione della concentrazione salina e dell’aerazione del suolo nonché, l’apporto di sedimenti
che in concomitanza con altri fattori microambientali, come la microtopografia, la propagazione del-
la sommersione, la variabilità del livello della falda freatica e quella spaziale del drenaggio agiscono
selezionando associazioni floristiche specializzate. 
L’argomento è stato ampiamente affrontato e la letteratura scientifica riporta innumerevoli osserva-
zioni e risultati sugli effetti prodotti dal metodo (Hulsman et al., 1989; Dale et al., 1993; Kramer &
Collins, 1995; Wolfe, 1996). Recenti sono i dati riportati da Dale (2005) ricavati da un’area costiera
australiana (Queensland S-E) sottoposta da quasi 19 anni a “runnelling”, e che indicano non esistere
differenze significative nella densità e nell’altezza delle due specie botaniche alofile dominanti (Spo-
robulus virginicus [L.Kunth] e Sarcocornia quinqueflora [Bunge ex Ung.-Sternb.] A.J..Scott.) rispet-
to ad un’area  “not runnelled”. 

quattro pescate) e nell’area esterna anche in questo caso sono state campionate larve nell’intorno di
soli tre cilindri.
Anche nell’ultimo campionamento 2004 (22 settembre) soltanto in 3 cilindri su 16 sono state cam-
pionate larve (5 cilindri sono risultati asciutti) e all’esterno nella maggior parte dei campionamenti le
larve sono risultate assenti. Nella sommersione del 30 luglio sono state rinvenute 70% larve in più
all’esterno; in quello del 22 settembre invece secondo le aspettative all’interno dei cilindri la densità
larvale è 4 volte più elevata rispetto all’area esterna. Purtroppo una forte mareggiata (24 settembre)
ha inondato violentemente tutta l’area sommergendo anche i cilindri e impedendo il ritrovamento di
adulti.

Discussione e conclusione
I dati raccolti nel 2002 mostrano un’elevata densità larvale al primo campionamento, leggermente
inferiore all’interno dei cilindri rispetto all’esterno. In questa fase stagionale l’attività di A. fasciatus
risulterebbe assai ridotta a causa delle basse temperature e la sua presenza anche nella zona ester-
na ai cilindri non è stata mai osservata prima di giugno. La diversa densità larvale sembra quindi im-
putabile a fattori microambientali. Nei tre successivi anni invece gli avvistamenti del pesce sono ri-
sultati frequenti lungo i canalini già ad aprile. 
Nel secondo campionamento (fine maggio 2002), mentre nella zona esterna ai cilindri si registra un
aumento della densità larvale, nella zona interna si osserva una forte riduzione. Forte riduzione che
non potendo essere causata da predazione è da attribuire all’effetto delle attività legate allo svolgi-
mento della prova sulla scelta di ovideposizione da parte delle femmine. 
Infine nel terzo ed ultimo campionamento 2002, quando A. fasciatus risultava agli avvistamenti fre-

RIEPILOGO DELLA PRESENZA DI LARVE DI AEDES CASPIUS NEL QUADRIENNIO 2002-2005 NELL’AREA DI PROVA
OTTENUTA DAL CAMPIONAMENTO
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sulle isole: Acanthocyclops vernalis (Fischer), Macrocyclops albidus (Jurine), Eucyclops serrulatus
serrulatus (Fischer), Megacyclops latipes (Lowndes), Mesocyclops leuckarti (Claus). 
Altre sono invece specie degli ambienti tropicali come ad esempio Metacyclops mendocicus, Tropoy-
clops prasinus, Mesocyclops longisetus (Thiembaud).
L’argomento che appare del tutto nuovo per il nostro paese è stato affrontato sviluppando le se-
guenti fasi ciascuna delle quali propedeutica a quella successiva:
indagine faunistica sulle specie di ciclopoidi associate a varie tipologie di raccolte d’acqua e classifi-
cazione degli esemplari raccolti. I campionamenti sono stati condotti con l’obiettivo di rilevare la
composizione qualitativa dei popolamenti di ciclopoidi, focalizzando la raccolta sulle specie di mag-
giori dimensioni in ristagni con diverse caratteristiche in termini di qualità dell’acqua e complessità
biocenotica. 
prime prove di predazione in laboratorio con alcune specie rinvenute negli ambienti campionati nei
confronti delle larve di Ae. albopictus.
messa a punto del metodo di mantenimento delle specie in prova.
Tutto ciò è stato integrato da una approfondita ricerca bibliografica allo scopo di verificare se tra le
specie campionate e testate coi primi saggi, ne esistono alcune già conosciute ed utilizzate in prove
di lotta biologica. Varie sono infatti le specie di ciclopoidi cosmopolite e il rinvenimento di specie già
testate in qualità di predatori di zanzare rappresenta un vantaggio per lo sviluppo della ricerca. 

Indagine faunistica
Si è svolta nel periodo maggio-settembre nell’area costiera ferrarese e ravenna-
te con campionamenti in varie tipologie di raccolte d’acqua (fossi, scoline, cana-
li, risaie e pozze temporanee, naturali e artificiali) con l’obiettivo di raccogliere le
specie con dimensioni minime di 1 mm.
A tale scopo, concordemente con quanto suggerito da Dussart (1967) è stato
utilizzato un retino immanicato a maglia di 0,2 mm. Ogni prelievo consisteva in
una strisciata di circa 1 m, mantenendo il retino ad una profondità massima dalla
superficie  di circa 10 cm. In ciascun ambiente i campionamenti sono stati
condotti sotto sponda vicino alla vegetazione ripariale, in zone senza vegeta-
zione emergente e sommersa e dove erano presenti ammassi algali.
Nello stesso ambiente i campionamenti sono stati effettuati in diversi periodi della stagione ripro-
duttiva delle zanzare allo scopo di raccogliere le specie di ciclopoidi con più ampia attività biologica e
riproduttiva. 
Dal materiale raccolto con l’ausilio di una pipetta sono stati prelevati i copepodi ciclopoidi visibili a oc-
chio nudo, in parte conservati in formalina al 5% per la determinazione, in parte mantenuti per l’uti-
lizzo delle prove di predazione. La determinazione tassonomica è stata condotta quasi sempre fino al
livello di specie impiegando la chiave dicotomica di Dussart (1969) integrata con la revisione della
Fam. Cyclopidae suggerita da Pesce (1996) e col supporto della chiave interattiva libera reperibile nel
sito http://www.glsc.usgs.gov/greatlakescopepods/. 
La specie più abbondante rinvenuta in tutti i corpi idrici campionati nell’area agricola (scoline, capo-
fossi, canale di bonifica e risaie) è stata Megacyclops (Acanthocyclops) viridis (Jurine, 1820). La

A garantire la stabilità della composizione ve-
getazionale emerge l’importanza di realizzare
un sistema di canalini poco profondi rispettan-
do la conformazione topografica originaria in
modo da limitare il più possibile l’altezza della
sommersione, la superficie del flusso d’acqua,
l’apporto di sedimenti che nel tempo elevano il
piano dell’area. L’obiettivo generale è perciò
quello di mantenere il più possibile inalterate le
caratteristiche originali dell’area umida salma-
stra che il metodo in questo studio proposto ap-
pare garantire.
Vogliamo infine riportare un dato che indiretta-
mente si ricava dallo studio e che sottolinea

l’importanza che ha il controllo dei focolai larvali in area naturale. 
Al primo e al terzo campionamento del 2002 e in quello 2003 il rapporto densità larvale/adulti risulta
di 1/248, 1/241 e 1/316 rispettivamente; al secondo campionamento del 2002 risulta di 1/5 mentre
è di 1/19 nel 2004 in quanto si è assistito nei giorni successivi il campionamento ad una forte contra-
zione del livello idrico che ha condotto all’asciutta gran parte di cilindri compresi quelli in cui era sta-
ta registrata la presenza di larve (evento osservato in special modo nel 2002).
Dai dati raccolti è possibile estrapolare una produttività di adulti di Ae.. caspius nel salicornieto per
unità di superficie in funzione del numero medio di larve/dipper. A titolo di esempio, nel primo cam-
pionamento 2002 dove il campione medio all’esterno dei cilindri è risultato di 16 larve/dipper, ogni
ettaro di salicornieto allagato ha prodotto teoricamente 125.600.000 adulti!

Impiego di ciclopoidi (Crustacea, Copepoda) come agenti di lotta
biologica contro le zanzare (2003-2007)
I copepodi (Phylum Crustacea, Classe Copepoda) sono microcrostacei  abbondanti sia in ambienti
marini che d’acqua dolce. Nelle specie a vita libera il corpo, solitamente oblungo, ha dimensioni da
0,25 a 3 mm e termina con una coda bifida. Le appendici sono poco appariscenti tranne le prime an-
tenne molto lunghe. Il capo che presenta un singolo occhio mediano è fuso al primo segmento tora-
cico formando un cefalotorace. I restanti quattro segmenti toracici sono articolati rigidamente e
ognuno porta un paio di corte appendici ramificate appiattite. L’addome non ha appendici tranne
che i due rami della furca caudale. Le femmine alla maturità portano uno o due sacchi delle uova
sporgenti attaccati al primo segmento addominale.
Dei tre ordini in cui la classe si suddivide interessa nel nostro caso quello Cyclopoidea che annovera
diverse specie predatrici impiegate in esperienze di lotta biologica in laboratorio ed in campo contro
larve di Ae. aegypti, Ae. albopictus, Anopheles spp., Culex spp.. La predazione avviene perlopiù a ca-
rico delle larve di I e II età e a seconda della specie di Copepode e dell’ambiente il numero giornalie-
ro di larve predate da un individuo adulto varia da 10 a circa 40.
Tra le specie predatrici che rientrano nella checklist dei Copepodi italiani segnalati nel continente e
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| Prova  4. Acanthocyclops robustus. Copepodi provenienti da pozza in area boscata (tenuta Orsi
Mangelli, Primaro di Ravenna).

Il numero di larve predate di ciascun test è stato corretto con la formula di Abbott (1925). Tutti i dati
raccolti sono stati sottoposti ad analisi della varianza ANOVA ad 1 via, previa trasformazione angola-
re e testando la significatività della differenza fra le medie, con il test di Newman–Keuls. 

Prova 1
Il singolo esemplare di M. viridis ha determinato una mortalità media di 85,09% a 40 ore, predando
nelle prime 24 ore, la media di 21 larve e, a 40 ore, 42 larve.

RIEPILOGO DEI RISULTATI OTTENUTI NELLA 1A PROVA DI PREDAZIONE IN LABORATORIO SOTTOPONENDO A 1 (C1), 3 (C3) E 5 (C5)
ESEMPLARI DI MEGACYCLOPS VIRIDIS 50 LARVE DI 1A ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A, B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA

SIGNIFICATIVA (P≤0,001)

PREDAZIONE MEDIA OTTENUTA A 24 ORE SOTTOPONENDO A 1 (C1), 3 (C3) E 5 (C5) ESEMPLARI DI MEGACYCLOPS VIRIDIS 50 LARVE
DI 1A ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A, B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA SIGNIFICATIVA (P≤0,001)
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femmina è lunga 1,5-3 mm, il maschio 1,4-1,6 mm. Si tratta di una specie banale e cosmopolita, fre-
quente in tutti i tipi di acque, sia epigee che ipogee in qualità di stigofila. Nella checklist delle specie
italiane è riportata come specie diffusa in tutta la penisola, isole comprese. In Europa, M. viridis è ti-
pico dei ristagni temporanei o permanenti, di ridotte o ampie dimensioni (Dussart, 1969).
In risaia in tutti i campionamenti e nel fosso perimetrale è stato rinvenuto Mesocyclops leuckarti
(Claus, 1857). Si tratta di una specie cosmopolita segnalata in tutti i continenti e che nel nostro pae-
se è l’unica specie del gen. Mesocyclops G.O. Sars, 1914, segnalata al Nord e Sud dell’Italia ed in Sar-
degna. La femmina è lunga da 0,90 a 1,30 mm, il maschio leggermente più piccolo (da 0,8 a 1 mm). 
In una pozza del bosco Orsi Mangelli sono state campionate due specie principali: Megacyclops viri-
dis e Acanthocyclops robustus (G.O. Sars, 1863). La femmina di A. robustus può raggiungere 1,4
mm di lunghezza il maschio 1,1 mm. È considerata specie comune, ubiquitaria e cosmopolita. Fre-
quente anche spesso in acqua sotterranee  e monociclica, presente in tutta Europa, che colonizza
specchi d’acqua di varia dimensione con riproduzione a sviluppo irregolare (Dussart, 1969).
In un fossato allagato per pioggia nella campagna di Crevalcore è stato rinvenuto Macrocyclops albi-
dus (Jurine, 1820) e Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851). 
Entrambe sono specie cosmopolite frequenti negli ambienti di varie dimensioni e per la prima com-
presi anche quelli ipogei. 
La femmina di M. albidus, lunga 1,5-2,5 mm, il maschio 1-1,3 mm. 
E. serrulatus è una specie euriterma con dimensioni della femmina di 0,80-1,45 mm e di 0,70-0,80
mm del maschio. 

Prove preliminari di predazione
Le performances di predazione  sono state  testate sottoponendo larve di 1a età di Ae. albopictus a
esemplari di ciclopoidi e calcolando il numero giornaliero di larve attaccate e uccise. La scelta delle
specie da testare è stata basata sulla loro abbondanza e frequenza di ritrovamento nei campiona-
menti nonché sulle loro dimensioni.
Nello specifico ciascuna prova è stata condotta sottoponendo a un singolo copepode, oppure a
gruppi di 3 e di 5 esemplari, 50 larve di 1a età all’interno di contenitori cilindrici in plastica con 40 ml di
acqua di acquedotto declorata e una piccola quantità di cibo per le larve di zanzara. Ciascuna combi-
nazione “copepode/i + larve di Ae. albopictus”, è stata replicata 3-4 volte, mentre 4 barattoli con cia-
scuno soltanto 50 larve di Ae. albopictus fungevano da testimone. A 24 e 40-48 ore sono state regi-
strate le larve sopravvissute. 
Le larve di zanzara sono state ottenute da uova raccolte in campo con ovitrappole e dall’allevamento
presso il laboratorio CAA.
Complessivamente sono state condotte 4 prove:
| Prova 1. Megacyclops viridis. Copepodi provenienti da scoline di un campo di mais S. Giuseppe di

Comacchio (fondo “Burchiola”).
| Prova 2. Mesocyclops leuckarti (?). Copepodi provenienti da un fosso perimetrale di risaia di Valle

Isola, Comacchio. In questa fase la determinazione tassonomica non è ancora certa.
| Prova 3. Megacyclops viridis. Copepodi provenienti da pozza in area boscata (tenuta Orsi Mangel-

li, Primaro di Ravenna).
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Un esemplare di M. leuckarti ha effettuato una predazione media cumulata a 40 ore soltanto del
32,76%. In questo caso sono state predate 12 larve a 24 ore e 16 a 40 ore. 
Tre esemplari insieme hanno invece determinato a 40 ore una mortalità media cumulata del 58,05%
predando 29 larve e 25 a 24 ore. 
Infine 5 esemplari hanno determinato una mortalità media a 40 ore del 67,24% predando, a 24 ore,
mediamente 33 larve, e a 40 ore complessivamente la media di 34 larve. La differenza di predazione
è statisticamente significativa soltanto tra un  esemplare rispetto a tre e cinque. 

Prova 3
Un esemplare di M. viridis ha condotto ad una predazione media cumulata a 48 ore dell’86,78%, per-
ciò complessivamente è stato in grado di predare 43 larve a 48 ore e 40 a 24 ore. Tre copepodi insie-
me hanno predato mediamente 48 larve dopo due giorni, 47 a 24 ore, portando ad una mortalità
media cumulata del 96,55% e del 94,25% rispettivamente. Tali valori non sono statisticamente dif-
ferenti tra le due tesi mentre entrambe lo sono nei confronti del testimone sia a 24 che a 48 ore.

Tre esemplari messi insieme a 40 ore hanno determinato una mortalità media del 90,35% predan-
do, a 24 ore, 38 larve; tra 24 e 40 ore 7 larve; infine, a 40 ore, 45 larve. 
Cinque esemplari hanno determinato una mortalità media a 40 ore del 94,74% predando, a 24 ore
mediamente 44 larve; 3 larve tra 24 e 40 ore e, infine, a 40 ore complessivamente la media di 47 larve.
L’analisi statistica dei dati a 24 ore mostra una differenza significativa della percentuale media di pre-
dazione di tutte e tre le tesi rispetto al testimone. Una differenza significativa è rilevabile soltanto tra
1 e 5 copepodi (p£0,001). A 40 ore invece si osserva una differenza significativa della percentuale
media di predazione delle tre tesi rispetto al testimone, mentre tra 1, 3 e 5 copepodi non vi è diffe-
renza significativa.

Prova 2

PREDAZIONE MEDIA CUMULATA OTTENUTA A 40 ORE SOTTOPONENDO A 1 (C1), 3 (C3) E 5 (C5) ESEMPLARI DI MEGACYCLOPS VIRIDIS
50 LARVE DI 1A ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A ,B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA SIGNIFICATIVA (P≤0,001)

RIEPILOGO DEI RISULTATI OTTENUTI NELLA 2A PROVA DI PREDAZIONE IN LABORATORIO SOTTOPONENDO A 1 (C1), 3 (C3) E 5 (C5)
ESEMPLARI DI MESOCYCLOPS LEUCKARTI 50 LARVE DI 1A ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A, B, C) DIVERSE INDICANO

DIFFERENZA SIGNIFICATIVA (P≤0,001)

PREDAZIONE MEDIA OTTENUTA A 24 ORE SOTTOPONENDO A 1 (C1), 3 (C3) E 5 (C5) ESEMPLARI DI MESOCYCLOPS LEUCKARTI 50
LARVE DI 1A ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A,B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA SIGNIFICATIVA (P≤0,001)

PREDAZIONE MEDIA CUMULATA OTTENUTA A 40 ORE SOTTOPONENDO A 1 (C1), 3 (C3) E 5 (C5) ESEMPLARI DI MESOCYCLOPS
LEUCKARTI 50 LARVE DI 1A ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A,B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA SIGNIFICATIVA (P≤0,001)
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Prova 4
Un solo copepode ha predato 24 larve a 24 ore e un numero complessivo di 26 a 48 ore. Perciò la per-
centuale media di predazione è stata rispettivamente del 47,24% e del 51,55%.
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RIEPILOGO DEI RISULTATI OTTENUTI NELLA PROVA DI 3A PREDAZIONE IN LABORATORIO SOTTOPONENDO A 1 (C1) E 3 (C3)
ESEMPLARI DI MEGACYCLOPS VIRIDIS 50 LARVE DI 1A ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A,B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA

SIGNIFICATIVA (P≤0,001)

RIEPILOGO DEI RISULTATI OTTENUTI NELLA PROVA DI 3A PREDAZIONE IN LABORATORIO SOTTOPONENDO A 1 (C1) E 3 (C3)
ESEMPLARI DI MEGACYCLOPS VIRIDIS 50 LARVE DI 1A ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A,B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA

SIGNIFICATIVA (P≤0,001)

PREDAZIONE MEDIA OTTENUTA A 24 ORE SOTTOPONENDO A UN ESEMPLARE(C1) DI ACANTHOCYCLOPS ROBUSTUS 50 LARVE DI 1A ETÀ
DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A, B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA SIGNIFICATIVA (P≤0,001)

PREDAZIONE MEDIA CUMULATA OTTENUTA A 48 ORE SOTTOPONENDO A UN ESEMPLARE (C1) DI ACANTHOCYCLOPS ROBUSTUS 50 LARVE
DI 1A ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A, B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA SIGNIFICATIVA (P≤0,001)

PREDAZIONE MEDIA OTTENUTA A 24 ORE SOTTOPONENDO A 1 (C1) E 3 (C3) ESEMPLARI DI MEGACYCLOPS VIRIDIS 50 LARVE DI 1A
ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A, B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA SIGNIFICATIVA (P≤0,001)

PREDAZIONE MEDIA CUMULATA OTTENUTALA A 48 ORE SOTTOPONENDO A 1 (C1) E 3 (C3) ESEMPLARI DI MEGACYCLOPS VIRIDIS 50
LARVE DI 1A ETÀ DI AEDES ALBOPICTUS. LETTERE (A, B, C) DIVERSE INDICANO DIFFERENZA SIGNIFICATIVA (P≤0,001)
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acqua per l’orto o il giardino. Si tratta di una
pratica diffusa e consueta nel periodo estivo,
frutto della necessità di portare a temperatura
ambiente l’acqua prelevata in falda e dall’ac-
quedotto o di sfruttare l’acqua piovana. I con-
tenitori impiegati possono essere di varia for-
ma e materiale (fusti metallici, bidoni plastici,
vasche in eternit, ecc.) accomunati da una ca-
pacità in volume che solitamente supera 100 li-
tri. In essi il completamento della fase acquatica delle zanzare è assicurato dalla  mancanza, di nor-
ma, di fattori di controllo naturale tra i quali i predatori. 
La lotta antilarvale potrebbe essere condotta mantenendo ermeticamente chiusa l’apertura o ga-
rantendo lo svuotamento settimanale completo del contenitore in modo da prevenire l’ovideposizio-
ne e lo sviluppo larvale, oppure con formulati larvicidi .
Tuttavia raramente si assiste all’applicazione costante di una delle suddette tecniche di lotta, nono-
stante nei progetti territoriali di lotta alle zanzare siano punti chiave della campagna di informazione
e sensibilizzazione della cittadinanza, col risultato che il contenitore prima o poi diventa un focolaio
larvale attivo.
L’utilizzo di predatori in focolai larvali peridomestici, compresi contenitori per lo stoccaggio dell’ac-
qua,  è indicato nelle linee guida di gestione e controllo dei Culicidi vettori, in aree tropicali e sub-tro-
picali, di dengue, febbre gialla e malaria. Come mezzo di lotta biologica sono consigliati microcrosta-
cei Copepodi Ciclopoidi, dei quali non mancano esempi concreti di applicazione su ampia scala (Kay
& Vu SN, 2005; Hales & van Panhuis, 2005.) e pesci, tra i più consigliati Gambusia affinis (Baird & Gi-
rard) e Poecillia reticolata (WHO, 1995; WHO, 1997). 
Nei nostri ambienti Gambusia holbrooki Baird per le sue caratteristiche biologiche potrebbe essere
la specie candidata più interessante. Seppure naturalizzata e segnalata come presenza stabile nelle
acque italiane ferme o a scorrimento lento, per la polifagia, che la porta a predare qualsivoglia orga-
nismi invertebrati, uova e larve di anfibi e avannotti di altri pesci, è certamente una specie impattate
se immessa in biocenosi naturali mature e stabili ove non presente. Perciò su posizioni di cautela
prudenziale è la normativa della Regione Emilia-Romagna (1993) e della Regione Piemonte (1981)
in materia di fauna ittica e pesca che, viste le finalità di salvaguardia del patrimonio ittico, ne vieta
l’immissione nelle acque interne e consente esclusivamente il suo allevamento. Con uno specifico
atto deliberativo3, l’Ufficio Faunistico-Venatorio e Pesca Sportiva della Regione Emilia-Romagna ha
autorizzato lo scrivente a prove di lotta biologica in risaie, in vasche di decantazione degli zuccherifi-
ci, in aziende faunistico-venatorie e in scoline agricole (in questo caso soltanto per il Comune di Co-
macchio) della regione.
In regola con gli aspetti normativi, date le caratteristiche delle raccolte d’acqua dei contenitori do-

In tutte le prove le migliori performances di predazione sono state osservate a 24 ore e ciò è proba-
bilmente da attribuire al fatto che le larve di zanzara col passare del tempo aumentano di dimensioni
fino a mutare. Inoltre, anche con 5 copepodi, la percentuale di predazione non è mai completa. Ciò
potrebbe essere dovuto a fenomeni di competizione intraspecifica e di disturbo reciproco tra i cope-
podi che risultano più intensi in un ambiente ristretto e confinato quale quello del contenitore da noi
utilizzato.  
Spiccano le buone performances di M. viridis che risultano decisamente superiori alle altre due spe-
cie testate. In effetti un esemplare ha ucciso poco più di 40 larve a 40 ore (42 larve nella prima prova
e 43 larve nella seconda), un dato che può promuovere tale specie ai test successivi, essendo 30-40
larve predate/giorno la soglia minima per una specie candidata a fini applicativi di lotta biologica
(Marten, 2000). In altri studi contro Ae. albopictus, M. viridis ha dimostrato livelli di efficacia del tut-
to paragonabili a quelli da noi ottenuti (Dieng et al., 2002a; Dieng et al., 2002b) e contro Anopheles
quadrimaculatus Say (Marten et al., 2000) dove, sempre in laboratorio, la predazione osservata è
stata di 25-27 larve al giorno.

Messa a punto di un metodo di allevamento delle specie candidate
Sulla base delle metodiche di allevamento in condizioni artificiali desumibili in bibliografia (Vijver-
berg, 1989; Suarez et al., 1992; Kumazawa, 2000; Rey & O’Connell, 2004) è attualmente in corso
l’allevamento su piccola scala di alcune specie di ciclopoidi. La qualità dell’acqua impiegata non sem-
bra essere finora un problema dato che è risultata adatta quella di rubinetto declorata alcuni giorni.
Particolare attenzione occorre invece per l’alimentazione degli stadi naupliari e di copepodita che ri-
chiedono protozoi ciliati del gen. Paramecium allevati in parallelo. Gli adulti sono invece nutriti con
larve giovani di culicidi.

Gambusia holbrooki (Ciprinodontiformes: Poeciliidae) nella
lotta alle zanzare nei bidoni di orti e giardini (2005)2

Le due principali specie di zanzare dell’ambiente urbano, Culex pipiens L. e Aedes albopictus (Sku-
se), sono in grado di sfruttare raccolte di acqua artificiali di volume molto variabile. Tra i focolai lar-
vali particolarmente produttivi vi sono i contenitori che  si utilizzano per stoccare temporaneamente

TABELLA RIEPILOGATIVA DI PREDAZIONE (CORRETTA CON ABBOTT) SU AE. ALBOPICTUS RISCONTRATA NELLE 4 PROVE ESEGUITE
IN LABORATORIO (VALORI PER SINGOLO COPEPODE)

1 Ricerca pubblicata con riferimento: Donati L., R. Veronesi, R. Colonna, R. Bellini. 2006. Gambusia nella lotta alle zanzare nei bi-
doni degli orti. Igiene Alimenti Disinfestazione & Igiene Ambientale 23(4): 39-46

3 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ATTO DELIBERATIVO N.2004/224 DEL 16/2/2004. “L.R. 11/1993, ART.13. Auto-
rizzazione al Dip.di scienze e tecnologie agroambientali dell'Università di Bologna all'immissione in alcune tipologie di corpi idri-
ci d'acqua dolce di Gambusia holbrooki per lotta ai Culicidi”.
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eliminare il pesce nella fase di prelievo dell’acqua, non venisse chiusa ermeticamente l’apertura e
non fosse mai svuotato completamente il contenitore, infine che non fossero introdotte altre sostan-
ze (fungicidi, insetticidi, pollina, letame).
In 11 contenitori sono stati introdotti la media di 3 esemplari di Gambusia (min.1, max.4). Nel caso di
un solo esemplare, si è trattato di una femmina gravida; negli altri casi di maschi e femmine giovani
nel rapporto prevalente di 2:1. Gli esemplari giovani avevano una lunghezza di circa 2 cm. In due
contenitori dopo l’accertamento della morte delle Gambusie, avvenuta entro 30 giorni dall’immis-
sione ancora in piena estate, è stata rifatta l’introduzione ed è proseguita la registrazione dei dati. 
Tre contenitori sono stati tenuti fin dall’inizio dello studio senza pesce utilizzati come testimone.
Quelli in cui veniva accertata la morte delle Gambusie e non più “rimpesciati”, sono stati considerati
ai controlli successivi come testimoni. 
Rispetto alla superficie libera dei contenitori si tratta di quantità corrispondenti mediamente a circa 6
gambusie/m2, mentre rispetto al volume d’acqua di 1gambusia/100 litri.
Gli esemplari di Gambusia sono stati pescati con guadino in un canalino d’acqua dolce di Porto Gari-
baldi dove da molti anni è presente una numerosa popolazione. Per il trasporto è stato utilizzata una
vasca di plastica coibentata e dotata di areatore a batteria da 12V. 
Il controllo dei contenitori è stato svolto con periodicità di 13-30 giorni nel periodo fine maggio-set-
tembre, annotando la presenza o assenza di larve e/o pupe di Culicidi ai controlli visivi o mediante
prelievo con campionatore da 0,5 l di capacità, la temperatura dell’acqua, la sua quantità e l’even-
tuale avvistamento di esemplari di Gambusia. 
In tutti i contenitori, prima dell’immissione delle Gambusie è stata registrata la presenza di larve
e/o pupe.
I dati raccolti evidenziano un mantenimento medio del pesce di 64 giorni (min 10; max 125 giorni;
34,3 giorni di Deviazione Standard). Sono 3 i contenitori (27,3%) nei quali il pesce è morto per cau-
se non imputabili al metodo di gestione diretta da parte dei proprietari, mentre 5 (45,5%) quelli che
in cui la Gambusia è stata eliminata per l’azione diretta del gestore dell’orto: 4 contenitori sono stati
svuotati completamente a inizio di settembre e poi riempiti nuovamente e in un bidone è stata im-
messa una sostanza a base di cloro (AMUCHINA) allo scopo, come ci ha fatto sapere il proprietario, di
disinfettare l’acqua destinata ad abbeverare galline e anatre.
La morte delle Gambusie non per cause antropiche dirette, potrebbe essere attribuita in un caso al
raggiungimento di una temperatura incompatibile con la vita del pesce trattandosi di un bidone in
plastica in pieno sole e di capacità massima di 130 litri; in un altro caso, un contenitore impesciato il
31 maggio e alimentato soltanto con acqua di pioggia, la morte è da attribuire al calo del livello fino a
un valore prossimo al prosciugamento e con forte eutrofizzazione (situazione riscontrata anche in
un bidone testimone). Ciò a seguito delle rare piogge e della loro bassa intensità nel periodo giugno-
luglio 2005. Nel terzo caso, dove era stata introdotta una sola femmina gravida, la morte del pesce
non è riconducibile a nessuna causa accertata. Non è da escludere che gli individui maturi impiegati
potevano trovarsi nella fase di avanzata senescenza biologica e che quindi siano andati incontro a
morte quando ancora la stagione era idonea allo sviluppo culicidico. In effetti dati bibliografici indi-
cano una vita di Gambusia, nelle zone temperate, variabile da 30 a 70 settimane (circa 6,5-16 mesi)
(Swanson et al., 1996).

mestici, con la prova qui descritta abbiamo voluto valutare la fattiva possibilità di sfruttare l’azione
predatoria di Gambusia in tale tipologia di focolai larvali. Oltre all’efficacia è stato possibile testare la
sopravvivenza del pesce anche in riferimento alle abitudini legate alla gestione dei contenitori. 
Per lo studio sono stati coinvolti in totale 14 contenitori della capacità media di 303 l (min.110, max
600 l), di cui 6 sono bidoni plastici, 4 vasche in cemento-amianto, 2 vasche in vetroresina, 1 fusto in
metallo e 1 vasca in metallo da bagno, collocati in orti e giardini di Comacchio, di Lido degli Estensi e
di Porto Garibaldi.
6 contenitori erano approvvigionati esclusivamente con acqua piovana proveniente da una gronda-
ia, 4 con acqua di pozzo, 1 con acqua di acquedotto e 2 con acqua proveniente da un canaletta irri-
gua della bonifica.
Ciascun proprietario è stato preventivamente avvisato della prova chiedendogli di non modificare le
abitudini inerenti l’approvvigionamento di acqua e di collaborare affinché fosse limitato il rischio di

CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI COINVOLTI NELLA PROVA
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In linea generale la collaborazione può considerarsi superiore alle nostre aspettative con un’adesio-
ne soddisfacente al rispetto delle minime indicazioni richieste in fase preliminare. In tutti i contenito-
ri riempiti per mano del gestore, è sempre stato mantenuto un volume di acqua sufficiente alla so-
pravvivenza del pesce, dato che non è mai stato osservato un livello inferiore ai ¾ della capacità. Lo
svuotamento completo di alcuni bidoni ad inizio settembre, come sopra riferito, è da imputare a
un’incomprensione sorta tra noi e il gestore dell’orto. 
Sono da segnalare casi di copertura di alcuni contenitori con assi di legno in modo non ermetico,
operazione che si è dimostrata non influire sulla sopravvivenza del pesce e sulla capacità di penetra-
zione delle femmine di zanzara ovideponenti.
Nel complesso la prova, seppure da considerare come preliminare, ha messo in evidenza alcuni ele-
menti di guida per l’applicazione del metodo su più vasta scala, che qui di seguito riassumiamo:
| prima dell’introduzione del pesce è fondamentale accertarsi della collaborazione da parte del ge-

store dell’orto in modo che siano garantiti un livello minimo di acqua durante tutto il periodo mag-
gio-ottobre (anche quando si smette temporaneamente di irrigare). 

| nel caso di strutture organizzate (ne sono un esempio gli “Orti sociali”) risulterebbero utili riunioni
informative plenarie e un punto di stoccaggio permanente di Gambusia all’interno dell’area dal
quale ogni gestore può attingere per sostituire gli esemplari morti.

| garantire permanente la posizione in ombra del contenitore.
| accertarsi che non sia intenzione del gestore introdurre sostanze diverse dall’acqua, potenzial-

mente ittiotossiche.
| conviene sempre prevedere una quantità di 3-4 individui  anche nel caso di contenitori con volume

massimo di 100 l di acqua immettendo individui maturi e giovani.
| nei bidoni soggetti a riempimenti d’acqua piovana prevedere più introduzioni durante l’estate.
| nel corso della stagione è fondamentale almeno un sopralluogo per monitorare l’evolversi della si-

tuazione. 

Può essere stata possibile la morte naturale di altre Gambusie in altri contenitori, però non rilevata
essendo molto difficile accertarne il numero con il solo conteggio visivo. 
Soltanto in un caso è stato accertato un incremento del numero di individui a seguito del successo ri-
produttivo. Non è da escludere l’elevata incidenza del cannibalismo specie in situazioni come queste
in cui mancano del tutto ripari per gli avannotti, in natura rappresentati specialmente dalla vegeta-
zione acquatica.
La temperatura media dell’acqua registrata al momento dei controlli è stata di 23,6°C (min 22°, max
26°C). Essendo un dato istantaneo registrato al momento del controllo, e perciò condizionato da fat-
tori quali l’ora del rilevamento, il volume dell’acqua e il tempo trascorso dall’ultimo carico, è difficile
analizzarne razionalmente il grado di correlazione con la sopravvivenza delle Gambusie. Certo è che
si tratta di valori perfettamente compatibili con le esigenze di questa specie. 
Infine la provenienza dell’acqua non sembra aver influito sulla sopravvivenza del pesce a conferma
della rusticità e dell’adattabilità biologica di questa specie.
In tutti i casi in cui il pesce è presente non sono mai stati rinvenuti stadi preimmaginali di Culicidi.   
Nella situazione pre-immissione di Gambusia (punto 0 in ascissa) il 41,7% dei contenitori era infe-
stato da larve e/o pupe. Ai controlli successivi i contenitori con Gambusie non sono mai stati trovati
infestati mentre i contenitori testimone, che ai primi sopralluoghi non risultavano infestati, hanno in
seguito presentato una percentuale di positività media del 30%. 
All’azione diretta di predazione su tutti gli stadi acquatici delle zanzare potrebbe essersi sommata
l’interazione esercitata dalle sostanze chimiche volatili connesse all’attività metabolica del pesce.
Queste agirebbero da kairomoni, ovvero da segnali chimici rilevati dai sensibili organi chemiorecet-
tivi delle femmine di zanzara gravide, inducendo in esse un comportamento di allontanamento per il
rischio che il luogo presenta per la prole acquatica (Ritchie & Laidlaw-Bell, 1994; Angelon & Petran-
ka, 2002).

EFFICACIA PREDATORIA DI GAMBUSIA HOLBROOKI SULLA BASE DELLA PRESENZA DI LARVE E/O PUPE RINVENUTE
NEL CAMPIONE DI CONTENITORI
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5| LA DIVULGAZIONE PER     UNA LOTTA PARTECIPATA

172

Il titolo scelto per questo capitolo non poteva essere la sintesi mi-
gliore a questo argomento: lotta partecipata, partecipazione,
avere parte in, non limitarsi a pretendere il lavoro degli addetti.
Questo aspetto è infatti il fulcro di un profondo cambiamento in
atto in questi ultimi anni nell’approccio e nelle finalità perseguite
degli interventi di carattere divulgativo promossi nei confronti dei
residenti e dei fruitori del territorio della riviera di Comacchio. 

Dal momento che tali attività divulgative si inquadrano in un progetto quanto mai operativo e sono
anzi formalmente ammesse al contributo regionale, al pari dei trattamenti larvicidi e adulticidi, se-
condo gli espliciti dettami della legge regionale n. 15/91, è evidente che le finalità perseguite devo-
no risultare, in qualche misura, funzionali agli scopi del progetto. Non si possono esaurire, se non co-
me frutto indiretto e peraltro più che apprezzato, in una generica diffusione di cultura scientifica tra
ampi strati della popolazione.
Già all’indomani del 1991, anno in cui per la prima volta è stato proposto un approccio del tutto nuo-
vo all’annoso problema della presenza di zanzare lungo la fascia costiera dei lidi  e nell’immediato en-
troterra vi era chiara la consapevolezza di dover lavorare in questo senso. Negli anni gli obbiettivi
perseguiti e gli strumenti utilizzati in ambito divulgativo sono in parte mutati non è stato per un cam-
bio di rotta o un ripensamento strategico ma piuttosto perchè a mutare sono state le esigenze e le
sollecitazioni esterne, in primis la questione posta dall’arrivo della Zanzara Tigre.
Ma andiamo con ordine.
Fino al 1991 le irrorazioni notturne finalizzate all’abbattimento delle zanzare adulte, eseguite ripetu-
tamente, a cadenza fissa, sulla base di una precedente programmazione, hanno rappresentato
l’unica modalità adottata per la lotta alle zanzare. Il nuovo progetto, rispetto a questo modello tradi-
zionale, ha significato l’adozione di due cambiamenti davvero radicali nella strategia operativa.
In primo luogo le attività di lotta si sono orientate soprattutto sul contenimento preliminare delle po-
polazioni larvali effettuato, esclusivamente con prodotti selettivi e di basso impatto ambientale,
presso i loro focolai di sviluppo situati spesso a distanza di km dai centri abitati.  
Secondariamente il ricorso ai trattamenti adulticidi, in ottemperanza con uno dei principi fondanti
della lotta integrata, sfuggiva ad ogni logica di calendarizzazione e veniva invece vincolato al supe-
ramento di una soglia di infestazione accertata in modo oggettivo grazie ad una rete stabile di sta-
zioni di monitoraggio.
Queste due innovazioni richiedevano altrettanti cambi di prospettiva per l’opinione pubblica che ne
era sia spettatrice sia diretta fruitrice. 
Prima di tutto, il rumoroso, impattante, visibilissimo (e per tutti questi motivi, a suo modo, rassicu-
rante) transito degli atomizzatori impegnati nei trattamenti adulticidi serali e notturni spariva, sosti-
tuito con una azione molto più mirata e continuativa ma oscura ai cittadini in quanto realizzata, in lar-
ghissima misura, lontano dagli sguardi di residenti e turisti.
Allo stesso modo alla regolarità cadenzata dei passaggi programmati già ad inizio stagione si sono
sostituiti trattamenti adulticidi senz’altro più sporadici e, di norma, non preannunciati dal momento
che venivano decisi immediatamente a ridosso del loro svolgimento, sulla base dell’interpretazione
dei dati forniti dalle trappole attrattive. L’estremo tempismo nell’esecuzione dell’intervento, quando
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se ne accerta la necessità, rappresenta tra l’altro un ulteriore valore aggiunto di questo modello ope-
rativo.  
Date queste premesse, c’era decisamente il rischio che tutto ciò, lungi dal venire considerato come
un indubbio progresso, venisse piuttosto interpretato, da una opinione pubblica ignara e distratta,
come un depotenziamento del programma di lotta, un abbassamento del livello di guardia da parte
degli Enti pubblici deputati a questo servizio. Ecco quindi che, da subito, è stato necessario mettere
in campo una adeguata campagna mediatica indirizzata ai residenti e alle varie fasce di turismo del-
la zona, da quello pendolare e più o meno stanziale dei proprietari di seconde case e dei frequenta-
tori dei residences a quello decisamente più “mordi e fuggi” dei clienti di alberghi e campings. 
Si è trattato di presentare e motivare la strategia adottata, illustrandone gli indubbi pregi non solo in
termini ecologici e di rispetto dell’ambiente (aspetto questo tutt’altro che secondario dal momento
che l’appeal turistico del territorio è in buona parte da attribuire proprio alla sua connotazione natu-
ralistica e al particolarissimo connubio, nel panorama vallivo, tra natura e cultura) ma anche in ter-
mini di risultati conseguiti e di efficienza economica, sulla base di una analisi costi-benefici.
Nel tempo, gli strumenti sperimentati e messi in atto per conseguire questo risultato sono stati i più
vari. 
Dai tradizionali depliant stampati anche in inglese, tedesco e francese al filmato che, in accordo al
modello attuale dell’info-tainment (informazione-spettacolo) inseriva le informazioni in un contesto
narrativo accattivante.
Dai comunicati stampa e dalle frequenti interviste riportate sulle colonne della stampa locale ai con-
vegni scientifici (ad esempio quello tenuto a Lido degli Estensi nel marzo 1992 durante il quale si è of-
ferto un confronto tra la realtà locale e i programmi di interventi proposti in contesti territoriali non
troppo dissimili, dal Midi francese alla valle del Reno in Germania), alle pubblicazioni più specialisti-
che. 
Dagli incontri assembleari all’informazione spicciola, individuale, quella che viaggia lungo le linee te-
lefoniche dedicate o con il tramite della posta elettronica. Particolare attenzione è stata rivolta a cu-
rare il rapporto con gli operatori economici nel settore del turismo. Si è sempre cercato, nel corso di
numerosi incontri, che proseguono tuttora, di conquistare la loro fiducia e piena adesione al proget-
to nella consapevolezza del loro ruolo strategico sul territorio che ne fa, se adeguatamente motivati,
efficacissimi volani per il passaggio delle informazioni.
Oltre alla conoscenza teorica delle finalità e delle modalità attuative del progetto di lotta, lo sforzo di-
vulgativo andava da subito finalizzato anche a tenere costantemente informata la cittadinanza,
quella regolarmente registrata all’anagrafe e quella solo temporaneamente acquisita, su quanto
esattamente veniva fatto e sui risultati conseguiti. Occorreva farlo con il necessario tempismo, con-
ciliando semplicità e chiarezza espositiva con un adeguato rigore scientifico, avendo sempre ben
chiari i destinatari finali del messaggio. Il “Bollettino Zanzare”, da questo punto di vista, si è rivelato
da subito uno strumento assai efficace, permettendo di raggiungere in tempo reale gli operatori
economici presso campeggi, hotels, agenzie immobiliari, informando tutti coloro che, interessati al
progetto, ne avessero fatta richiesta. Veniva inizialmente redatto in forma cartacea e spedito via fax,
in seguito si è passati alla versione digitale e all’invio mediante posta elettronica ampliando progres-
sivamente l’indirizzario che è giunto a contare oltre 150 utenti. Vi sono riportati, in visualizzazione



sodio epidemico attribuibile al virus Chikungunya, introdotto dall’estero ed efficientemente veicola-
to proprio dalla Zanzara Tigre. Lo scorso anno poi, in territori sempre molto prossimi, nelle province
di Ferrara e Rovigo, si sono verificati diversi episodi clinici, su equini ma anche su pazienti umani, at-
tribuibili al West Nile Virus. Un agente virale, anch’esso in fase di forte recrudescenza nel mondo, tra-
smesso dalla diffusissima, ed endemica, Culex pipiens, la zanzara comune. 
Nel breve volgere di poche stagioni turistiche per le zanzare si è passati dalla molestia episodica e di
norma confinata alle ore serali e notturne ad un disagio tangibile che si manifesta anche in spiaggia,
nel cuore stesso dell’economia locale, e al rischio sanitario, tutt’altro che teorico.
Ce n’è più che abbastanza per condizionare l’impianto stesso del programma di lotta e, di riflesso, le
finalità delle iniziative di carattere divulgativo. 
Si dà il caso, infatti, che la Zanzara Tigre e quella comune presentino degli adattamenti e delle
preferenze etologiche del tutto differenti, in antitesi potremmo dire, rispetto alle specie degli am-
bienti rurali.
Il focolaio larvale d’elezione non è la depressione naturale soggetta ai periodici e temporanei allaga-
menti per il gioco delle maree o il persistere delle piogge, ma piuttosto il microfocolaio, in prevalenza
un manufatto artificiale, in grado di intercettare e trattenere pochi litri di acqua creando in questo
modo un habitat confinato e protetto, del tutto idoneo ad ospitare l’intero ciclo larvale di queste zan-
zare. Questi focolai non si localizzano oltre la cerchia dei centri abitati ma, anzi, costituiscono un ele-
mento identificativo del paesaggio urbano: tombini, griglie, pozzetti. E non sono neanche confinati
in ambito pubblico, lungo la viabilità stradale, ma sono distribuiti capillarmente ovunque. Là dove
l’esigenza di regolamentare lo sgrondo delle acque impone la costruzione di un pozzetto sifonato, là
dove la presenza di un orto domestico suggerisce di predisporre fusti e serbatoi per l’incetta dell’ac-
qua piovana da destinare ad usi irrigui, là dove la semplice incuria di molti trasforma gli spazi di per-
tinenza in disordinate accozzaglie di utensili e masserizie in grado, dopo una pioggia abbondante, di
farsi ricettacolo per altrettante popolazioni di zanzara.
La lotta, doverosamente, continua a privilegiare l’approccio larvicida ma agli interventi estensivi
promossi contro le zanzare della pianura, ora, per forza di cose, si deve affiancare una azione capil-
lare sul territorio in grado di raggiungere, trattare periodicamente o mettere in sicurezza definitiva-
mente, ogni possibile sorgente di infestazione travalicando necessariamente i confini della proprie-
tà privata. Di fronte a questa nuova sfida non è più sufficiente un cittadino informato. Serve un citta-
dino, e un turista, attivo.
Occorre passare dalla consapevolezza al coinvolgimento diretto. 
Alla lotta partecipata, come si diceva all’inizio.
E ciò è tutt’altro che facile dal momento che si cozza, per un verso, con il disinteresse, l’indifferenza e
l’apatia di chi è abituato da sempre a delegare ad altri la soluzione di questo problema e per l’altro
con la diffidenza, se non l’aperta ostilità, di chi vede nelle raccomandazioni e negli inviti rivolti all’opi-
nione pubblica una minaccia alle sue prerogative di padrone in casa propria. 
Per raggiungere questo obiettivo l’informazione generalista del depliant in buchetta o dello spot TV
non basta. Serve una informazione capillare e diretta, che si esprime nei colloqui informali che nor-
malmente accompagnano i sopralluoghi dei tecnici presso le residenze private e le strutture di rice-
zione turistica. In pochi minuti è possibile mostrare il focolaio nascosto in giardino, le larve nella po-
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grafica, il numero di zanzare catturate presso ogni località monitorata con le trappole ad anidride
carbonica, che rappresenta un indice affidabile del livello di infestazione in atto in quel luogo e in quel
momento, e, sinteticamente, un sunto degli interventi di lotta larvicida in atto e di quelli adulticidi in
previsione nell’immediato. 
Tutto questo è valido ancora oggi ed è del tutto giustificato proseguire in queste molteplici attività di
divulgazione dal momento che, sebbene siano passati 18 anni dalla promulgazione della legge re-
gionale e ci si sia stato tutto il tempo per apprezzare i risultati conseguiti da questo modello operati-
vo, non mancano i laudator temporis acti che ancora rimpiangono l’indubbia semplicità gestionale
dei trattamenti adulticidi a calendario, la tabula rasa chimica.
Tutto questo è valido ancora oggi ma, semplicemente, non è più sufficiente dal momento che, come
già ricordato, sono cambiate le esigenze e le sollecitazioni esterne.
Fino a non troppi anni fa, la molestia da zanzare nella zona dei Lidi, come ampiamente trattato nella
specifica sezione del presente lavoro, era quasi esclusivamente attribuibile a due specie: Aedes ca-
spius e Aedes detritus. Si tratta di specie con schiusura simultanea delle uova, legata alle sommer-
sioni temporanee di aree, a volte anche molto estese, naturali ed agricole. La comparsa e matura-
zione praticamente sincronizzate delle popolazioni di questi Culicidi, combinate con la loro notevole
capacità di dispersione attiva, la possibilità di percorrere in volo distanze di svariati chilometri, dà ori-
gine al noto e temuto fenomeno delle infestazioni “a ondate” dei centri urbani. A questo si cerca di
porre rimedio con interventi preventivi presso i focolai larvali d’origine (mettendo in atto misure che
possano incentivare l’azione degli antagonisti naturali delle zanzare, in particolare i pesci larvivori, o
agendo direttamente contro le larve con i trattamenti specifici) oppure tentando di ostacolare, per
quanto possibile, il volo e lo stazionamento delle alate mediante irrorazioni di adulticidi nella fascia
vegetazionale di transito. Di fronte ad una minaccia di tale portata che si originava però ben lontana
dalle abitazioni, la popolazione era di fatto inerme. Doveva necessariamente delegare ogni iniziativa
di contrasto ad altri (ditte di disinfestazione, strutture di coordinamento, enti locali) confidando nel-
la loro capacità di affrontare il problema, e limitandosi, all’occorrenza, ad adottare misure di lotta,
potremmo dire, “passiva” (il ricorso a repellenti ad uso personale o locale, l’impiego di zanzariere).
Nella peggiore delle ipotesi doveva rassegnarsi a rinunciare in una certa misura e per qualche tempo
alla fruizione del territorio secondo i suoi desideri e le sue necessità. Nulla più di questo gli si poteva
legittimamente chiedere. Questo, e la piena consapevolezza di quanto veniva fatto da altri.
Due nuove e recenti emergenze hanno cambiato decisamente le cose.
In primo luogo la comparsa e diffusione anche nel territorio di Comacchio di Aedes albopictus, la fa-
migerata Zanzara Tigre, caratterizzata da una estrema aggressività nei confronti dell’uomo e dalla
propensione a pungere anche in pieno giorno, nelle ore più fresche del mattino o del tardo pomerig-
gio. Sarebbe già stato sufficiente questo, in un comprensorio turistico a fruizione prevalentemente
diurna quale quello della riviera, a giustificare una lecita preoccupazione e l’adozione di misure di lot-
ta specifiche. Ma si è aggiunto altro. Esattamente due anni fa la specie ha palesato, in modo decisa-
mente esplicito, quella che era stata una minaccia latente ravvisata, e denunciata, già all’indomani
dalla sua prima comparsa nel nostro Paese, ovvero la capacità di farsi vettore, postino inconsapevo-
le, di svariate patologie, molte delle quali di origine tropicale. E così nella tarda estate del 2007 ab-
biamo assistito, con epicentro la contigua provincia di Ravenna, al verificarsi in Europa del primo epi-
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ca acqua di un sottovaso, far toccare con l’esperienza diretta la realtà del problema. La sfida è lan-
ciata ma la strada da percorrere, però, ancora lunga.
Nella speranza che, con una conoscenza del problema e degli interventi preventivi richiesti davvero
diffusa e condivisa, con un sufficiente livello di maturità da parte di tutti, o quasi, le iniziative di con-
trasto a queste zanzare “domestiche” possano sempre più prendere origine direttamente dal terri-
torio, come espressioni di una scelta volontaria, e non debbano essere, sempre e comunque, calate
dall’alto sotto forma di incentivi o di penali. 
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