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///CRONACA

LA CAMPAGNA

West Nile, l’app per catalogare le zanzare a rischio (e
spedirle ai ricercatori per posta)
Oltre alle foto degli esemplari che possono veicolare malattie, Mosquito Alert spiega come
conservare e inviare agli specialisti gli insetti uccisi: vanno congelati per mezz’ora

di NANCY GALDI

Cittadini e ricercatori uniti nella lotta contro le zanzare portatrici di malattie. Obiettivo: basta

contagi pericolosi. Come? Scaricando l’app Mosquito Alert per tracciare gli insetti.

Completamente gratuita, oggi conta più di 200mila download. Basta una semplice fotografia
della zanzara, dei siti riproduttivi e delle punture, che andrà inviata alla task force formata dagli

esperti dell’Università Sapienza di Roma e dell’Ateneo di Bologna, dell’Istituto Superiore di

Sanità, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e del Museo di Trento.

SPEDIRE LE ZANZARE «CONGELATE» L’applicazione fornisce anche un indirizzo a cui

inviare la zanzara stessa - fisicamente, via posta. «Riponila in un congelatore per circa

mezz’ora, per assicurarti che sia morta, prima di inviare la segnalazione e prepararti all’invio del

campione. Puoi inviare anche la zanzara schiacciata con la mano o con una racchetta

elettrica. Meno danneggiata è la zanzara e più facile sarà la sua identificazione», si legge nelle

istruzioni. Tutto ciò permetterà l’identificazione della specie e delle aree più infestate. Una volta

validate, le segnalazioni dei cittadini verranno inserite in una mappa interattiva sul sito di

Mosquito Alert Italia e aiuteranno a mirare efficacemente gli interventi di controllo.

COME UN GIOCO «C’erano già in passato delle app simili in Europa. Dall’anno scorso tutti i

ricercatori di queste app hanno deciso di crearne una unica: è così che è nata Mosquito Alert –
spiega Fabrizio Montarsi, biologo e responsabile del laboratorio di parassitologia dell’IZSVe –

Le amministrazioni locali potranno utilizzare queste informazioni anche per indirizzare le

campagne di disinfestazione». Con ogni segnalazione il cittadino accumulerà dei punti che

variano a seconda della zanzara catturata, e che gli consentiranno di raggiungere diversi

livelli: gran maestro, maestro, esperto, contributor e principiante. Si aggiunge così un

pizzico di umorismo agli ingredienti che compongono questa significativa ricerca.

WEST NILE, CULEX NEL MIRINO «Tracciare le specie di zanzara e le variazioni dei loro

areali è importante – dichiara Beniamino Caputo, ricercatore della Sapienza e coordinatore di

Mosquito Alert Italia – La collaborazione attiva dei cittadini con i ricercatori è tra le azioni rilevanti
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ai fini della gestione delle malattie trasmesse da vettori. Mosquito Alert consente di farlo con un

minimo sforzo». Un’altra iniziativa di scienza partecipata (citizen science) che potrebbe davvero

fare la differenza. Soprattutto in un momento delicato come questo, dopo un’estate in cui l’Italia

ha visto un forte aumento dei casi del virus West Nile, il primo dei quali si è verificato proprio in

Veneto. A trasmettere il virus è la Culex pipiens, detta anche «zanzara comune» o «zanzara

notturna», uno dei cinque tipi di zanzara più ricercati assieme agli esemplari di tigre, della febbre

gialla, giapponese e coreano.

L’IMPORTANZA DEI SITI RIPRODUTTIVI «A differenza del cavallo, nell’essere

umano non esiste ancora un vaccino per la malattia di West Nile e la prevenzione consiste

solo nel difendersi dalle punture di zanzara, per esempio con repellenti e zanzariere –

spiega Alessandra della Torre, coordinatrice del gruppo di ricerca di entomologia medica della

Sapienza – La prevenzione va effettuata soprattutto a livello individuale, ma tanto i cittadini

quanto le amministrazioni pubbliche devono vigilare: l’obiettivo è quello di eliminare, quando

possibile, i siti dove maturano le larve (raccolte d’acqua, canali di irrigazione, vasche

ornamentali, caditoie stradali) delle zanzare che trasmettono il virus, o di trattare tali siti con

insetticidi a basso impatto ambientale, in modo da ridurre infine il numero delle zanzare adulte».

Non solo. «Con questo sistema sono state trovate anche altre zanzare invasive esotiche che

prima non erano state segnalate in un determinato Paese», conclude Fabrizio Montersi.


