
Il Museo di scienze: «Ha saputo adattarsi al nostro ambiente, e si riproduce ovunque ci sia anche poca umidità»GLI ESPERTI

Alla zanzara tigre ci si dovrà abituare
Ladies and gentleman, rasse-
gnatevi: alla zanzara tigre ci si
dovrà abituare. Debellarla è
pressoché impossibile, a me-
no che non si voglia trattare a
tappeto tutta la città da mag-
gio ad ottobre con prodotti an-
che potenzialmente dannosi.
«Quelli adulticidi, ovvero i pro-
dotti che uccidono l’animale
già sviluppato, sono spesso
chimici», spiega Alessandra
Franceschini del Museo triden-
tino di scienze naturali: «Non
si può che puntare sui larvici-
di, come le pastiglie da scio-
gliere in ambienti liquidi, ma
quello che tutti devono capi-
re, è che l’azione dell’ammini-
strazione pubblica, da sola,
non basterà mai».
Disinfestare, insomma, non basta?
«Certo, può bastare, ma se lo
fanno tutti. Le pastiglie sono
in vendita anche in farmacia,
mi pare».
Davvero non resta che arrangiar-
si?
«Sì, ma non perché il Comune,
qualsiasi comune, non faccia
abbastanza. Faccio un esem-
pio, per essere chiara. La zan-
zara tigre ha un raggio d’azio-
ne di qualche centinaio di me-
tri. Ciò significa che se un ap-

partamento, anche se situato
ai piani superiori, di uno sta-
bile affacciato su una via in cui
i tombini sono stati trattati, ha
sul balcone un sottovaso con
dell’acqua stagnante, la zanza-
ra andrà a riprodursi sul bal-
cone».

Quindi un’azione congiunta può
però risolvere il problema.
«Congiunta e da parte di tutti
sì. Si tratta comunque di un fe-
nomeno a cui qui dobbiamo
ancora abituarci, l’allarme che
si sta creando è dato anche da
questo elemento. Ci si può an-

che dotare di zanzariere in ca-
sa, ma quando si esce la pos-
sibilità di attraversare una zo-
na in cui le zanzare ci sono, c’è.
Nei centri della pianura, i cit-
tadini ormai sono abituati. Qui
non ancora».
E ci si dovrà fare il callo.

«Il fatto è che si tratta di un or-
ganismo che ha saputo adat-
tarsi molto bene al nostro am-
biente. ha fatto un po’ di fati-
ca all’inizio, dato che è origi-
naria della jungla, ma poi ha
saputo trovare il modo di vi-
vere e riprodursi anche qui.

Depone uova singole in nume-
rosi luoghi riparati, per questo
sa diffondersi molto rapida-
mente».
Quali ambienti predilige? E dun-
que, a quali ambienti bisogna pre-
stare attenzione?
«È questo il problema: può spa-
ziare tra numerosi habitat: dai
tombini ai rami degli alberi,
dalle siepi ai muri. L’importan-
te è che siano ambienti freschi
e ombreggiati, umidi ma sen-
za troppa acqua».
Insomma, di posti così, ce ne so-
no dietro ogni angolo. E le gran-
di pozze d’acqua, quelle ad esem-
pio che si formano nei cantieri,
come quelle ai Solteri, per capir-
ci?
«La zanzara tigre cerca di evi-
tarle, soprattutto se sono espo-
ste al sole».
A Trento nord dunque la zanza-
ra tigre...
«...ci sarà sicuramente, ma non
è lì che va cercata. Lì si svilup-
pano facilmente le zanzare tra-
dizionali, quelle che conoscia-
mo da sempre e ronzano di
notte. Quindi è probabile che
in quella zona vi siano entram-
be le specie di zanzara. Ma
quella tigre, cerca prevalente-
mente zone d’ombra». Le. Po.

LA SCHEDA
L’identikit
del tormento
delle nostre estati

Dal tormentone al
tormento. Non è buona
musica quella che
accompagna le estati
recenti anche in Trentino,
ma la Aedes albopictus,
in Europa dalla fine degli
anni Novanta. Colpisce di
giorno, e in forma adulta
è molto resistente a veleni
e spray tradizionali

Il Comune fa troppo poco, è
la prima accusa dei cittadini,
punti nel vivo dalla zanzara
tigre. Il Comune non agisce e
si limita a fornire consigli, è
la seconda denuncia.
«Eppure senza quei consigli,
noi possiamo fare di tutto, ma
non servirà a niente», spiega
candidamente Tiziana Friz,
del Servizio ambiente del Co-

mune: «Se noi facciamo la no-
stra parte, ma nei giardini del-
le case o sui balconi dei con-
domini non si fa altrettanto,
le zanzare continueranno a ri-
prodursi. Vasche per innaffia-
re, secchi, vasi di fiori, tutto
deve essere tenuto d’occhio».
In attesa che tutti facciano la
loro parte, vediamo cosa ha
fatto il Comune: «Monitoria-

mo il fenomeno dal 2009, trat-
tando da maggio a ottobre tut-
te le zone critiche: Tre anni fa
era partito tutto dalla Clari-
na, ora la zanzara tigre è pres-
soché ovunque. Tanto che
ovitrappole e trattamenti in
tombini, caditoie e nelle aree
umide da quest’anno sono re-
golarmente eposizionate ed
effettuati anche nei parchi del-
la città e dei sobborghi. E per
la riapertura degli asili, ci stia-
mo occupando anche delle
aree verdi delle strutture, ol-
tre a collaborare con i consor-
zi di bonifica per tenere sot-
to controllo il problema an-
che nelle rogge che servono

gli appezzamenti agricoli.
Sul sito del comune, la map-
pa delle aree sottoposte a di-
sinfestazione e trattamenti,
appare comunque piuttosto
limitata: «Infatti si tratta del-
le aree in cui, in base al posi-
zionamento di ovitrappole lo
scorso anno, avevamo rileva-
to la presenza della zanzara.
Ma ora l’area è già molto più
ampia, estesa a tutta la città,
ed anche ai sobborghi, Mat-
tarello, Ravina, Martignano.
Anche in quelle zone è già at-
tivo il trattamento. Se i resi-
denti si lamentano, è perché
le zanzare si sviluppano su
aree private». Le. Po.

Il Comune: «Noi disinfestiamo
ma i cittadini devono attivarsi»

Il Servizio ambiente
«Trattamenti e controlli
rischiano di venire
vanificati se nei pressi
vengono mantenute
aree adatte alle zanzare»
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