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Guidati dagli esperti del Muse sperimentano Nelle prossime settimane verranno installate
la nuova app che consente di monitorare delle ovitrappole nel cortile dell'istituto
la presenza della zanzara tigre sul territorio e negli spazi verdi. II progetto Citizen Science

Gli studenti delle «Pedrolli»
ambasciatori di Mosquito Alert

Il Muse è impegnato in prima li-
nea nello studio e nel tracciamen-
to delle zanzare ma per contener-
le decisivo il ruolo dei cittadi-
ni». Gli esperti del Museo delle
scienze, all'interno della task for-
ce nazionale coordinata dal Di-
partimento di Sanità Pubblica
dell'Università Sapienza di Ro-
ma, partecipano all'analisi dei da-
ti forniti tramite la nuova app Mo-
squito Alert. A livello locale lavo-
rano a fianco di Comune, scuole
e cittadini per tenere sotto con-
trollo la presenza di questi inset-
ti.
Intanto, gli alunni e le alunne del-
la lA della scuola Pedrolli di Gar-
dolo, sono stati protagonisti del
nuovo progetto sperimentale di
Citizen Science sulla zanzara ti-
gre. Hanno toccato con mano ovi-
trappole e microscopi, ma anche
sperimentato per primi le poten-
zialità di Mosquito Alert, la app
per smartphone lanciata ieri a li-
vello nazionale che permette di
tracciare la presenza di zanzare
e conoscere più da vicino questi
"fastidiosi" insetti.
«Quella di Gardolo è la prima clas-
se a livello italiano che sperimen-
ta l'app e abbraccia il nuovo pro-
getto educativo di Citizen Scien-
ce sulle zanzare. L'obiettivo del-
la sperimentazione - spiegano le

biologhe del Muse Alessandra
Franceschini e Maria Vittoria
Zucchelli - è quello di insegnare a
studenti e studentesse a monito-
rare la presenza di zanzare nella
loro scuola e negli ambienti che
frequentano. Nelle prossime set-
timane installeremo, insieme ai
ragazzi e agli insegnanti, delle ovi-
trappole nel cortile e negli spazi
verdi dell'istituto. Grazie al ta-
blet in dotazione, invece, familia-
rizzeranno con Mosquito Alert,
diventando ambasciatori ciel pro-
getto anche a casa e nelle pro-
prie comunità. L'idea è che que-
sta sperimentazione pilota possa
diventare una prassi anche in tan-
te altre scuole italiane».
Ma l'iniziativa non è rivolta ai soli
studenti. Tutti infatti possono fa-
cilmente scaricare l'app dal pro-
prio smartphone e collaborare al
monitoraggio. Mosquito Alert
permette di monitorare la pre-
senza e la diffusione delle diver-
se specie di zanzare, identificare
le regioni e le aree più infestate e
dirigere gli interventi di control-
lo. Il tutto con una semplice foto-
grafia dell'insetto da inviare alla
task force nazionale che vede col-
laborare fianco a fianco esperti
dell'Università Sapienza di Ro-
ma. dell'Ateneo di Bologna, dell'I-
stituto Superiore di Sanità, dell'I-

stituto Zooprofilattico Sperimen-
tale delle Venezie e del Muse.
Gli entomologi del museo guidati
da Valeria Lencioni, fanno parte
del team di validatori di dati e
immagini raccolti con la app. Og-
gi Mosquito Alert è in uso in 20
Paesi.
«L'iniziativa ha un'importante va-
lenza anche dal punto di vista sa-
nitario - precisa Lencioni - e per
questo è importante che in tanti
scarichino e utilizzino l'app. E un
progetto di scienza partecipata
che richiede la collaborazione at-
tiva di tutti per raccogliere dati
sulle diverse specie di zanzara,
sia aliene (come la zanzara tigre
e la zanzara coreana) che autoc-
tone (come la Culex pipiens). Da
un paio di anni, grazie all'aiuto di
alcune famiglie, stiamo monito-
rando anche la situazione in colli-
na di Trento, cioè in quelle zone
al di sopra dei 600 metri di quota
dove normalmente la zanzara ti-
gre non dovrebbe esserci».
Due giorni fa a Trento è partita la
nuova campagna di controllo. Ol-
tre a contribuire allo sviluppo di
progetti di ricerca, ì1 Museo delle
scienze di Trento fa parte del ta-
volo provinciale per il coordina-
mento delle attività di monitorag-
gio delle zanzare aliene, che vede
la Fondazione Mach come ente
capofila.
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Lanciata ieri a livello nazionale Mosquito Alert, la app che traccia la presenza della zanzara

La lA della scuola Pedrolli di Gardolo

Ieri è partita la nuova campagna di controllo sulla diffusione delle zanzare sul territorio comunale
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Gli studenti delle Pedrolli
ambasciatori di Mos ulto Alert
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