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Scacciare le zanzare o...scattare? Così un'app aiuta a conoscere il nemico
uest' estate prima di schiacciare
una zanzara chiediamole un sel-

fie. a sua foto servirà per mappare
la presenza di questo insetto e pre-
vedere interventi mirati. Le segna-
lazioni saranno possibili attraverso
MosquitoAlert, un progetto di scienza
partecipata che si propone di unire le
forze di tutti i cittadini per combattere
l'assalto estivo delle zanzare.
Questo insetto rappresenta
una piaga che affligge il no-
stro Paese nella bella stagio-
ne, non solo per le condizioni
climatiche favorevoli al suo
ciclo vitale, ma anche a causa
di comportamenti e abitudini
errate che possono favorire la
proliferazione di questi paras-
siti (vasi di fiori con i piatti-
ni pieni di acqua, irrigazioni
eccessive di orti e giardini
che originano ristagni...). A
parte il fastidioso prurito
conseguente alle punture, a
preoccupare sono anche le
malattie che possono essere
trasmesse da questo insetto, come il
virus del West Nile, o quelli tropicali
del Chikungunya o del Dengue.

Per limitare la proliferazione delle
zanzare è necessaria la collaborazio-
ne di tutti nel segnalare la presenza di
questo insetto e delle zone in cui ne
si rileva una presenza particolarmente
cospicua. Per favorire questa collabo-
razione da quest'anno è disponibile
anche in Italia l' app gratuita Mosqui-
toAlert che fa capo a una task force
di esperti dell'università Sapienza di
Roma e di quella di Bologna, dell'Isti-
tuto superiore di sanità, dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Ve-
nezie e del Muse di Trento.
Il suo funzionamento è semplice: ba-
sta scattare una foto dell'insetto mo-
lesto e caricarla. L' applicazione resti-
tuirà indicazioni sulla specie
- come la zanzara tigre e altre
di origine asiatica sulle sue
abitudini di vita e sui com-
portamenti da adottare per
rendere 1' ambiente meno
favorevole possibile alla sua
proliferazione oltre che dei
rischi sanitari collegati alla
presenza della zanzara. Ma
non è tutto. Oltre alla foto
è possibile caricare anche il
luogo in cui è stata scattata,

L'app MosquitoAlert

così da fornire informazioni
alla task force che potrà sti-
lare la mappa della diffusione
delle diverse specie di questo
insetto nel nostro Paese e, conseguen-
temente, indicare dove programmare
interventi localizzati. L'iniziativa Mo-
squitoAlert è partita in Spagna e oltre
all'Italia da quest'anno è stata atti-
vata in altri 20 Paesi nell'ambito del
progetto europeo Aim-Cost coordi-
nato dalla professoressa Alessandra
della Torre del dipartimento Sanità
Pubblica e Malattie Infettive de La
Sapienza: «Il monitoraggio entomo-
logico tradizionale è particolarmente
difficile da effettuare su tutto il terri-
torio nazionale. Avere il supporto di
tutti i cittadini a Nord a Sud favorirà
la mappatura delle specie autoctone
e non nelle diverse zone del Paese.
Si tratta di un progetto ambizioso
che potrà dare informazioni precise
e dettagliate sulla presenza localizza-
ta di questo insetto sul territorio. Le
amministrazioni locali potranno par-
tire da questi dati per programmare
interventi di disinfestazione mirati e
quindi più efficaci e sostenibili». (ri-
produzione riservata)
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