
.

1

Data

Pagina

Foglio

24-07-2021
36,avocea,amrtco

OC H .®.BELLs Una nuova metodologia di contrasto dalla quale si attendono  risultati

Parte il progetto "antizanzara
Condotto in solo due siti in Veneto, si basa sulla liberazione di maschi che sterilizzano le femmine
OCCHIOBELLO - Nei sei
siti individuati all'inter-
no del capoluogo, è ini-
ziata la sperimentazione
per il controllo della zan-
zara tigre.
Un progetto pilota che,
in tutto il Veneto, viene
portato avanti unica-
mente in due siti.
"In collaborazione con
l'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Vene-
zie (Izsve) e Biovecblok,
spin off dell'università
di Camerino - spiega in-
fatti la dettagliata nota
dell'ufficio stampa del
Comune di Occhiobello -
a Occhiobello viene im-
piegata una tecnica che
consiste nel rilascio di
maschi di zanzara in
grado di sterilizzare le
femmine presenti in na-
tura, grazie a un feno-
meno di alterazione del-
la riproduzione dovuto
all'azione del batterio
Wolbachia".
"Il batterio - prosegue
l'illustrazione di questa
metodologia, estrema-
mente innovativa - in-
nocuo per l'uomo e gli al-
tri vertebrati, non è in
grado di sopravvivere al
di fuori delle cellule del-
l'ospite e pertanto muore
insieme al maschio della
zanzara rilasciata, una
volta che questi avrà
completato il suo ciclo
vitale".
"I lanci dei maschi, che
peraltro non pungono
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Pronti a liberare gli esemplari La sperimentazione è partita

l'uomo, sono stati effet-
tuati da Claudia Damia-
ni e Giulia Fabbri (Bio-
vecblok) e proseguiran-
no per tutta la stagione
estiva. Saranno svolte,
inoltre, attività parallele
di verifica dell'efficacia
attraverso la rete di ovi-
trappole gestita dal Co-
mune di Occhiobello sot-
to la supervisione del

consulente scientifico
Davide Di Domenico".
"La città di Occhiobello -
chiude la comunicazio-
ne diretta alla cittadi-
nanza - continua a porsi
come promotrice e parte-
cipe nello sviluppo di
tecniche di controllo bio-
logico per gli infestanti,
e nella sperimentazione
di soluzioni innovative a

basso impatto. Il Comu-
ne infatti da anni utiliz-
za sistemi di prevenzio-
ne nello sviluppo della
zanzara tigre coinvol-
gendo i cittadini in buo-
ne pratiche e utilizzo di
prodotti nelle caditoie
che impediscono la pro-
liferazione delle zanza-
re".
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