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L'ANALISI

PADOVA Con l'arrivodclla pioggia
e i1 calo delle temperaturc, so-
prattutto rlcl corso dello notte,
diminuisce nLlilai.rtirll zanzare
presenti sul territorio ropadclt ano,
~1 doro una spirito a questo natu-
rale processo. che scgue. la sta-
gione e il ciclo di riproduzione
ctirllc zanzare, 11011 Sono ui,rnc,a-
te dìsinlestazioni adulticide e
larvicide a tappeto su tutta la
provinci;r, lt, cx,a, si inizia o intraa
vedere la luce in fondo tunnel.

Atare -il quadro della situazio-
ne' c il dottor Fabrizio Montarsi,
0 nrrni, biologo dirigente

dell'Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale delle Venezie di 1-c'-
r,nuro.L Iirc=.Iaonsbilccrclluni•
c t operativa atra a Artr I Ipodi a ct I'rr e
palogc'nr trasmessi c' dlcllUrutia
operativa L;ntclnrello_qia. haoltre.,
dal ,20(3 9, e responsabile della
suraY'glÍlnZp QntOml,llol;ica C

dell'identificazione di culicidii
(zanzare) nell'ambito del moni-
toraggir., regionale e nazicna;alc°
perla West kvileclit;e6rsc-

LE TRAPPOLE
Ad oggi sono presenti sul ter-

ritorio padovano una decina di
trappole per zii irzii) c:di„ positi4°i
clic catturano insetti allo scopo
di ricercare virus in laboratorio.
ll nionihor a=gio viene cc mpleta-
LO ogni due setti In arre e si svolge
nel corso di una notte. La raccol-
ta dei campioni (' alternato: una
tietiim(Irra rneta trapptic. c Io set-
timana successiva l'altra meta.

«Oltre alla ricerca del virus. si
procede irll'identrfica'zionc di
specie. al calcolo della densità
dei '., ettori e all'individuazione
di differenze ecologiche dì Cirlí

- spiego il dottor klontarsi
:Lc trappole sono installate all'in'
terno di una griglia ideale, ogni
quadrato ha un'area di circa
quindici chilometri. Liì., sit;nifi-
crd che le cotture sono indicative
della circolazione delle zanzare
in tutta la zona. non in un solo
ptrtatc>'a.

l.'tattività in genere parte a
marzo e si conclude ín ottGjrrc'.
Finora abbi-amo trovato zanza-

re positive al West Nile virus in
quasi tutta la provincia di Pado-
va - precisa il dottor Mcinttarsi a-

«Ora c'è il colpo di coda
delle infezioni di agosto,
voi si attende il calo»
>Fabrizio Montarsi, dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie,
e a capo dell'attività di sorveglianza sulle zanzare circolanti
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Ad esclusione della zana Colli,
dell'Alta padovana e della zona
che va verso il mare. La poro cn-
tuale di zanzare infette  sotto il
in per cento. un dato che per noi
rappresenta un alta cirrolazio-
neev'irale».

MENO INSETTI
1..2 11r10 riotitl2l ò che. in que-

sti ultimi giorni, sono state cattu-
rate molte meno  zanzar c rispet-
to un mese fa. Ma l'attenzione ri-
mane eom u rtq u c, alta, -Tra meta
cibi(' li nel corsia di una not-
te, raccoglievamo 000 esemplari
aggiunge l'esperto - Le prime

due settimane di agosto sono
scesi a 150. In questi ultimi gior-
ni ne contiamo circa 441, jO a
notte. E' risaputo che la popola-
zione delle zanzare comuni,
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L'ENTE SANITARIO L'Izsve svolge attività di controllo e ricerca negli
ambiti della salute animale, del rischi alimentari e delle
zoonosi. Asinistra. nel tondo, l'esperto Fabrizio Montarsi

chiamate C'.tolc.x piliiens si ridu-
ce da'a:qicameute veno settena•
iyrcz, 11 netto calo di insetti circo-
lanti é sicuramente influenzato
anche dalle azioni adottate dalle
amministrazioni comunali. Nel-
le ultime settimane, intatti, c sta-
ta avviata un'intensa lotta alle
zanzare tra rI isin tCsí;SLiünS c tr~t-
tamenti fa~~icidi'>.

L'ESPERTO BIOLOGO.
“REGISTRATO A LUGLIO
IL PICCO DI CATTURE,
800 ESEMPLARI
IN UNA NOTTE, ORA
SIAMO SCESI A 50»

LA PREVISIONE
Secondo l'esperto, dunque.

stia mll andando verso la liiSY'E'ti:_a
della curva, Anche sc gli effetti
dai punto di vista del contagio
nelle persone si vedranno a set-
tembre inoltrato. «,a11 momento
vedremo ancora diversi casi
umani, perché si tratta di perso-
ne punte in érL>rC)ito, quando anc(Y
ri2 le zanzare inttttte' circolavano
in abbondanza - fa sapere Mon-
tarsi -. Andando avanti, verso
settembre. sicuramente ;'cdre.=
Ilaï9 sCmprc' IIiCnÜ persone e!arnta-
r,*i.atc•-, li periodo d'incubazione
varia fra 2c1-kgicini,narpatöes-
sere.i.ic.'ae di vl giorni nelle per-
sone l' 011 defic'it del sr.,tema in1-
ill.tlnit;rt'f4.
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