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IL GAZZETTINO

oeichiobello
Metodo naturale
per eliminare
le zanzare tigre
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Nuovo metodo
66naturale"
per fermare
la zanzara tigre
>Vengono rilasciati maschi che sterilizzano
le femmine per la presenza di un 'batterio

OCCHROBELLO
Nei sei siti individuati all'In-

terno di Oechiobello capoluogo
è iniziata la sperimentazione di
una nuova forma, più -natura-
le-. per il controllo della zanza-
ra tigre. in collaborazione con
l'Istituto zooprofi lattico speri-
mentale delle Venezia (lzsve) e
Biovecblok, spin off dell'univer-
sità di Camerino. a Occitiobeilo
viene e verrà Impiegata una tec-
nica che consiste nel rilascio di
maschi di zanzara in grado di
sterilizzare le femmine presen-
ti in natura. grazie a un fenome-
no di alterazione della riprodu-
zione dovuto all'azione del bat-
terio Woibachia. II batterio. in-
' cuo per l'uomo e per gli altri

'ebrati, non è in grado di so-
"'vere al di fuori delle cel lu-
ell'ospite e pertanto muore
eme al maschio della zaiza-
ilasciata, una volta che que-
;avrá completato il suo ciclo
le. La sperimentazione e già
rema a Villa Mirafiori (Fio-
cal ioraco(Macerata).
Studi preliminari riportano

una riduzione della zanzara ti-
gre di circa 115% - spiega Fabri-
zio Montarsi, biologo del l'Izsve
• Per quanto riguarda la sicurez-
za, questo nuovo approccio al

LA CAMPAGNA È SEGUITA
DALL'ISTITUTO
100PROFILATTICO
DELLE VENETIE:
I PRIMI DATI INDICANO
UN ABBATTIMENTO DELL'85%

problema e stato dichiarato
dall'Elsa (Autorità europea per
la sicurezza alimentare) come
una tecnica non Ogm"-

BATTERIO "KILLER"
1 lanci dei maschi cui è stato

inoculato íl batterio, che peral-
tro non pungono l'uomo, sono
stati effettuati da Claudia Da-
miani e Giulia Fabbri (Biovee-
blok) e proseguiranno per tutta
la stagione estiva per due volte
al mese, Saranno svolte, inoltre.
attività parallele di verifica
dell'efficacia del sistema attra-
verso una rete di ovitrappole ge-
stita dal Comune di Occhiobe l lo
sotto la supervisione del consu-
lente scientifico Davide Di Do-
manico. L'analisi degli esempla-
ri catturati verrà effettuata dal
laboratorio di parassitologia.
micologia ed entomologia sani-
taria dell'Istituto zooproftiatti-
co sperimentale delle Venezia.

SOLUZIONE INNOVATIVA
La città di Occh lobello conti-

nua coli a porsi come promotri-
ce e partecipe nello sviluppo di
tecniche di controllo biologico
per gli insetti infestanti, e nella
sperimentazione di soluzioni
innovative a basso impano- li
comune rivierasco, infatti, uti-
lizza da anni sistemi di preven-
zione dello sviluppo e diffusio-
ne della zanzara tigre, coinvol-
gendo i cittadini in buone prati-
che e utilizzo di prodotti nelle
caditoie o comunque nei ricetta-
coli umidi che Impediscono la
proliferazione delle zanzare. O1-
tre ad Oechiobello, in Veneto, la
sperimentazione sarà attuata
anche nel Comune di Arzigna-
no(Viicenza).
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SP INENIAl10NE I lanci dei maschi cui è stato inoculato fi batterlo
sono stati effettuati da Claudia Daataiani e Giuliai Fabbri
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