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Le temperature medie nella regione del Mediterraneo sono già aumentate di

1,4 ° C rispetto all'era preindustriale

0,4 ° C in più rispetto alla media globale 

Historic warming of the atmosphere globally (green) and in the 

Mediterranean Basin (blue). ©Data from http://berkeleyearth.org/

http://berkeleyearth.org/


Zanzare e clima

 Uno studio appena pubblicato su Nature microbiology, ha analizzato i fattori di 
diffusione in modelli predittivi che forniscono informazioni sulla recente 
espansione degli areali in cui vivono alcune specie di zanzare

 In Europa, Aedes albopictus si è diffusa avanzando di circa 100 chilometri 
all’anno, velocità che negli ultimi 5 anni è aumentata a 150 chilometri 
all’anno. I ricercatori, che hanno elaborato i dati in base a modelli climatici, 
proiezioni di crescita urbana, migrazione umana e modalità di viaggio, hanno 
concluso che continueranno a diffondersi a livello globale nei prossimi decenni

 Secondo un altro studio pubblicato su PLOS Neglected Tropical Diseases, nei 
prossimi 50 anni l’intera popolazione mondiale potrebbe essere esposta 
alle infezioni tropicali proprio perché il clima sta cambiando.



 Il Mosquito Taxonomic Inventory riporta 3.523 specie 
(aggiornato al 30 agosto 2011) 

 Ritroviamo numeri analoghi (3.590) nel Systematic 
Catalog of Culicidae

 Harbach & Howard ne segnalano 3.590.

 Fauna Europaea in Europa sono presenti 105 specie di 
Culicidae

 L’Italia ne annovera 64 specie, appartenenti a 7 generi

 la Checklist of the Italian Fauna ne registra 62

 Le zanzare si spostano e conquistano nuovi spazi e 
quindi i numeri sono sempre in continuo aggiornamento

Le specie di zanzare nel mondo
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Le zanzare in città

 Aedes albopictus       (specie antropofila)

Culex pipiens             (specie antropofila)

Culex hortensis            (specie zoofila)

 Anopheles plumbeus (specie antropofila)

Culiseta annulata          (specie zoofila)

Culiseta langereolata (specie zoofila)



Malattie trasmesse dalle zanzare

Aedes atropalpus

Febbre del Nilo (WND)

Encefalite giapponese

Aedes albopictus

Dengue

Febbri emorragiche virali

Zika Virus

Encefalite giapponese

Aedes aegypti

Chikungunya

Dengue

Febbri emorragiche virali

Febbre Gialla

Zika Virus

Encefalite giapponese

Aedes koreicus

Encefalite giapponese

Culex pipiens

West Nile



Cosa ci proponiamo

 Illustrare il lavoro per la raccolta dei dati sulle arbovirosi  

 Consolidare e migliorare le relazioni tra le varie “forze in 
campo”, per migliorare la capacità di ascolto e di interazione

 Dare risposte efficaci alle emergenze per arbovirosi 

 Orientare la programmazione sui bisogni di salute con 
attenzione alle specificità delle diverse problematiche



LA PREVENZIONE

Sorveglianza

Lotta al vettore

Comunicazione

Protezione personale



Misure ordinarie

Il Dipartimento di Sanità Pubblica in relazione alla sorveglianza e lotta alle

zanzare, svolge nel proprio territorio di competenza attività di:

- Controllo programmato in “siti sensibili” e siti a rischio di sviluppo delle zanzare

-Valutazione e gestione del rischio sanitario da arbovirosi (arthropod-borne viruses)

- Supporto alle attività di monitoraggio della zanzara tigre con impiego di ovitrappole

-Supporto alle attività di monitoraggio delle zanzare di adulti con trappole a CO2

- Controllo delle larve in ambiente acquatico (corsi d’acqua superficiale, tombinature

e altri contenitori)

-Promozione di iniziative di educazione e informazione rivolte alla popolazione

generale e a specifici target, con particolare attenzione al mondo della scuola



Controlli per il rispetto delle ordinanze

Controlli di qualità sui trattamenti eseguiti da chi 

esegue la disinfestazione

 Supporto ai comuni per la stesura di capitolati 

d’appalto

Risposta alle segnalazioni

 Sopralluoghi su programma

 Sopralluoghi su segnalazione

Misure ordinarie



Struttura che 
identifica un caso 

possibile / probabile

Dipartimento        
Sanità 

pubblica   
AUsl

Regione

Ministero della salute

ISS

Laboratorio di 
riferimento regionale

Laboratorio di riferimento 
nazionale per Arbovirosi

Dip. MIPI – ISS

ALERT

CAMPIONI         

BIOLOGICI

ENTRO 

24 H

SEGNALAZIONE

ENTRO 

12 H

Comuni per 
attività 

disinfestazione

Flusso informativo sorveglianza 

umana - Periodo di sorveglianza 1/05 – 30/11



Conoscere Culex pipiens (zanzara 

comune) – vettore della malattia

2 sub-specie:

•Culex pipiens pipiens: area rurale, 
ornitofila. Focolai rurali e naturali 
(fossi, scoline, aree umide)

•Culex pipiens molestus: area 
urbana, mammofila. Focolai urbani 
(scarichi urbani, tombini, ecc.



Siti di sviluppo di Culex spp.



Siti a rischio in area pubblica e in area privata:

➢ Case e condomini con giardini 

➢ Cantieri (con particolare attenzione a quelli in fermo lavori)

➢ Centri sportivi 

➢Hotel e alberghi

➢Strutture sanitarie e socio-assistenziali 

➢ Scuole

➢ Gommisti

➢ Vivaisti

➢ Cimiteri

➢ Fossati 

➢………..



• Monitoraggio della specie tramite 
trappole specifiche

• Trattamenti antilarvali dei tombini 
pubblici e nelle acque superficiali

• Controlli di efficacia e qualità nei 
luoghi trattati

• Sopralluoghi su programma e su 
segnalazioni dei cittadini

Azioni preventive 



Trappole attive sul territorio regionale

Verde trappole CO2 per West Nile - In blu trappole CO2 per la sorveglianza

flebotomi (pappataci) - In rosso le Gravid Traps - In arancio le trappole CO2

extra progetto

In grigio le trappole CO2 per West Nile poste in altre regioni che distano

massimo 5 km dal confine della regione Emilia-Romagna e che forniscono dati

utili all’ER
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per zanzare posizionate in pianura (Emilia-Romagna)

Andamento nel 2018 a 
confronto con andamento 
storico regionale 

Confronti stagionali Cx. pipiens in ER

+ 54% nel 2018 rispetto al 2017



West Nile Virus
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Misure straordinarie per West Nile

Il 2018 è stato caratterizzato da intensa circolazione di West Nile virus con:

- Rinvenimento precoce del virus in uccelli e zanzare

- Rilevante numero di casi di malattia nell’uomo

Ciò ha richiesto l’adozione di misure straordinarie, quali:

1. Rigorosa attuazione degli interventi di lotta antilarvale con turni di

distribuzione dei larvicidi ogni 15 giorni fino al 30 settembre

2. Interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma

una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in

aree all’aperto e in presenza di aree verdi. (Si considerano oggetto della

prescrizione le manifestazioni con almeno 200 partecipanti)



4. Esecuzione di Trattamenti adulticidi con cadenza settimanale fino al 30

settembre negli spazi verdi di ospedali, strutture socio-assistenziali e

luoghi di aggregazione di persone anziane

4. Sollecitazione di adeguata manutenzione dei parchi pubblici/privati con

rimozione dei focolai larvali eliminabili e al trattamento di quelli non eliminabili

5. Intensificazione delle attività di controllo e sostegno ai privati

6. Rafforzare le attività di comunicazione rivolte ai cittadini invitati ad adottare

comportamenti corretti sia rispetto alla protezione dalle punture che alle

misure di contrasto alla proliferazione delle zanzare

Misure straordinarie per West Nile



West Nile in Italia nel 2018

Bollettino Epicentro n.12 – 25/10/2018 - http://www.epicentro.iss.it

Da giugno 561 casi umani confermati WNV

224 casi neuroinvasivi

270 casi di febbre da West Nile 

67 casi asintomatici su donatori di sangue

Nella Pianura Padana la circolazione del 

virus è stata rilevata con sorveglianza 

entomologica e veterinaria nel 2008

http://www.epicentro.iss.it/


Andamento serie storica casi 

confermati WNND

Bollettino Epicentro n.12 – 25/10/2018



West Nile in Europa 2018

1266 casi umani WNV  01/06 -20/09/2018
• Italia
• Romania
• Grecia
• Ungheria
• Austria 
• Serbia
• Slovenia
• Kosovo
• Francia
• Croazia
• Bulgaria
• Israele

ECDC – http://ecdc.europa.eu

West Nile in Europa nel 2017

Andamento casi 

WNV in Europa 

2014 - 2018

http://ecdc.europa.eu/


• Evitare ristagni d’acqua inutili

• Trattare tombini privati con prodotti antilarvali

• Trattare fossi privati con prodotti antilarvali

• Rimuovere o coprire i contenitori d’acqua come bidoni 
e secchi

• Mettere pesci in vasche e fontane ornamentali

Lotta biologica-integrata alle zanzare

Cosa può/deve fare il Privato?



La zanzara tigre
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Dov’ è nata?



CICLO BIOLOGICO del genere Aedes

UOVA

•PUPA

•LARVAADULTO



Ovitrappole: Contenitori di plastica nera - 800 cc di volume 

con un foro di “troppo pieno” ai 2/3 della sua altezza

claudio.venturelli@auslromagna.it

Monitoraggio con ovitrappole



Zanzara Tigre monitoraggio con ovitrappole





Andamento della popolazione di 

Aedes albopictus in ER - 2018

Nel corso della stagione estiva 2018 sono state 

conteggiate dai laboratori ARPAE 

(https://www.arpae.it/ ) più di 3.500.000  uova di 

Zanzara Tigre (+ 42% rispetto al 2017)

Nel 2018 la densità stagionale di Ae. albopictus

è stimata con una crescita del 50% rispetto al 

2017 con valori equiparabili alla stagione 2015.



- Controlli in area esterna di abitazione e condomini, per una verifica

complessiva volta a individuare eventuali focolai larvali

- Distribuzione di materiale della campagna di comunicazione regionale

- Verifica della documentazione relativa ai trattamenti antilarvali e/o adulticidi

effettuati (chi li esegue, principio attivo, calendario)

- Ispezioni su programma nelle principali attività a rischio (gommisti, vivaisti,

cantieri edili, ecc.) con utilizzo di apposita check-list

- Verifica del rispetto delle specifiche ordinanze comunali

Misure ordinarie



A causa dei cambiamenti climatici 

e innalzamento della temperatura, 

aumentano le possibilità di 

importare nuove specie di zanzare





Caratteri morfologici 

differenziali tra adulti di 

Aedes aegypti e Ae. 

albopictus

Dati: R. Romi 2005



Aedes albopictus – distribuzione – gennaio 2019



Aedes aegypti – distribuzione – gennaio 2019



Caratteri distintivi di 

alcune diverse specie di 

AEDES



27/04/2019 Claudio Venturelli

Aedes japonicus

QUESTE SONO GIA’ ARRIVATE

Aedes koreicus



Aedes japonicus – distribuzione – gennaio 2019



Aedes koreicus – distribuzione – gennaio 2019



Elcito (AN) 820 m SLM - 4 nov 2018



KIT DEL GIOVANE ENTOMOLOGO (Progetto scuole)
➢ Coinvolgimento in classe e in campo (alternanza scuola-lavoro)
➢ Utilizzo del kit di progetto
➢ Compilazione del questionario di valutazione finale

Campagna di comunicazione



La classifica degli animali 

più “pericolosi” nel Mondo



Protezione personale dalle punture

• Repellenti (Picaridina/Icaridina, DEET)

• Vestiti di colore chiaro e coprenti se possibile

• Utilizzo di zanzariere a porte e finestre

• Utilizzo di condizionatori

• Apparecchi elettroemanatori di insetticidi 
liquidi o a piastrine o zampironi (esterno ed 
interno con finestre aperte o arieggiando)

• www.zanzaratigreonline.it

http://www.zanzaratigreonline.it/


PREVISIONE PER MAGGIO 2019

Maggio: è atteso un mese termicamente nella media per gran parte dell’Italia. Riguardo 

le precipitazioni è atteso un numero di giorni piovosi superiori alla norma, in particolare 

lungo i versanti tirrenici della penisola, mentre a ridosso dell’arco alpino la piovosità potrà 

assestarsi su valori più prossimi alla normale climatica.

N.B.: le mappe si riferiscono al modello climatico sperimentale del Consorzio LaMMA, 

elaborate in data 10 aprile 2019

Anomalia termica Anomalia giorni di  pioggia



PREVISIONE PER GIUGNO 2019

Giugno: l’estate 2019 potrebbe cominciare un po’ a ‘singhiozzo’, ovvero un mese più 

instabile del normale. Saranno possibili pertanto un numero di giorni di pioggia superiore alla 

norma, in particolare sul nord-ovest della penisola e sui versanti tirrenici. E’ importante 

sottolineare che le piogge risulteranno disomogenee sul territorio nazionale e saranno più 

frequenti sulle zone interne e montuose, che non in prossimità della costa. Termicamente è 

atteso un mese con temperature nella norma o superiori, in particolare sul nord della 

penisola.

N.B.: le mappe si riferiscono al modello climatico sperimentale del Consorzio LaMMA, 

elaborate in data 10 aprile 2019

Anomalia termica Anomalia giorni di  pioggia



PREVISIONE PER LUGLIO 2019

Luglio: per quanto dalle mappe del modello sperimentale del Consorzio LaMMA lo scenario termico 

propenda verso temperature inferiori alla norma, è lecito attendersi un mese termicamente nella norma. 

Analogamente al mese di Giugno, dal punto di vista pluviometrico sembra prospettarsi un mese più instabile 

della norma, con un numero di giorni piovosi superiori alla media sul centro-nord della penisola, in particolare 

a ridosso dell’arco alpino (piogge a prevalente carattere temporalesco). Anche per luglio è importante 

sottolineare che le piogge risulteranno disomogenee sul territorio nazionale e saranno più frequenti sulle zone 

interne e montuose

N.B.: le mappe si riferiscono al modello climatico sperimentale del Consorzio LaMMA, elaborate in data 10 

aprile 2019



Anomalia termica Anomalia giorni di  pioggia



Vogliamo questo?



A noi la scelta



Salvaguardiamo la salute nostra 

e dei nostri amici a 4 zampe

www.zanzaratigreonline.it

claudio.venturelli@auslromagna.it

http://www.zanzaratigreonline.it/
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