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1. Summary of the Report 

The Report of the ex-ante research contains the findings of the analysis carried out in Action A2. 
Main activities carried out are: 
• Collection of baseline information 
• Sensitive areas identification and mapping 
• Screening of active substances monitored by local ARPA, identification of additional stations 
and analysis of substances not present in the current monitoring 
• Local survey on accidental poisoning of wild and domestic animals 

Main Findings of the research 
On the basis of bibliographic information, the species of Culicides potentially present in the two 
territories have been identified. Based on bibliographic research, all species are attracted to carbon 
dioxide traps. While the capture of the larvae must be verified case by case, according to the location 
characteristics, due to the remarkably different nesting habits. Similarly, different preventive 
strategies have been identified for the various potentially present species. 

During 2022 and 2023, the holder of the scholarship awarded by Ispra as part of the project, Elisa 
Benco, will participate in the recognition of the species captured by the Mosquito Magnet traps and 
in the organization of the data collected in the field. Furthermore, she will test the resistance of the 
identified culicide species to the main synthetic substances used by the municipalities for pest 
control. The Scholarship holder will make use of the collaboration, as well as the ISPRA staff of the 
Environmental Monitoring and Protection and Biodiversity Conservation Department, of the 
Parasitology Section of the DSPMI (Department of Public Health and Infectious Diseases) of Sapienza 
University of Rome (head of Prof. Beniamino Caputo) with to which a specific agreement has been 
initiated. 

All sensitive sites analysed were classified in relation to the presence of favorable conditions for the 
reproduction of mosquitoes and the potential presence of rats. They were subsequently divided 
into 3 categories - high, low and medium risk - following field checks. 

Information was collected by the Municipalities on the biocides used by the companies, through 
interviews. The characteristics of the substances used were analysed in relation to the protection of 
human health and biodiversity. 

The analysis of the surface waters shows that all the substances used in the fight against adulticides 
have a very bad eco-toxicological profile and have caused resistance phenomena. The data shows 
the need to reduce adulticidal activities and avoid prolonged use of the same products in the same 
areas given the high risk of developing resistance that would make them ineffective in the event of 
epidemics. 

Given the importance that the problem of resistance can have in rationalizing the use of currently 
authorized adulticidal products, the project has started a collaboration with the University of Rome 
"La Sapienza" to investigate in this direction. 

Some active principles have been found in the Arrone River and in the Rio 3 Denari at Fiumicino. On 
the other hand, they were not found in the waters of Francavilla al Mare or in the additional surveys 
carried out in both municipalities which included the search for products used for the ratticide fight 
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not monitored by ARPA Lazio and ARTA Abruzzo. This could demonstrate a certain efficiency in the 
use of these substances. 

During the ex-ante research on the characteristics of the biocides used by the Municipalities in the 
fight against rats, we searched for various substances (Bromadiolone, Brodifacoum) found 
elsewhere (Germany, United States) in liver samples of fish and mammals. These substances, in fact, 
can be concentrated in the liver, and can therefore be used to monitor the environmental condition 
of surface waters. In the case of edible fish, this presence could also pose a threat to human health. 
For these reasons, we decided to add to the analyses planned for 2022 that of the livers of fish 
caught near the mouth of the Tiber and Aulento waterways in the 2 municipalities, to verify the 
possible presence of these substances. 

As regards the Culicides, for Fiumicino one of the most relevant problems from a geographical point 
of view is the presence of a dense network of reclamation channels also in the urban area. The 
smallest of them are often subject to summer drying up with the formation of temporary pools. If 
in these channels there are mosquito predatory fish and amphibians and the waters fall within the 
quality ranges, these are areas that are of interest both from a naturalistic point of view and from 
that of ecosystem services. In this case, the use of chemicals is excluded but it is advisable to monitor 
the surrounding sensitive sites. The other cases, especially those with very limited current, 
represent potential nesting sites. Here, local environmental recovery and redevelopment 
interventions are desirable. In the event of significant infestations and in the presence of epidemic 
risk, localized drainage of the channels and, where possible, the introduction of predatory organisms 
of larvae can be envisaged. 

Litter accumulations have sometimes been observed in small canals next to roads. These can 
promote the spread of mosquitoes and attract rats if they contain organic materials. 

In Francavilla al Mare, a good level of drainage was found for most of the manholes and small ditches 
analysed. The areas that are most at risk are those distributed along the mouth of the Rio Aulento, 
there are also ditches at the edge of the railway, near the Cemetery. 

In general, in both municipalities the risk bands can be divided into: 

- Well-drained hilly or lowland agricultural area, where the elements of attention are represented 
by stagnation of water due to incorrect agricultural practices, uncovered tanks or containers, 
abandoned buildings, feed deposits and other products of interest to rats. 

- Urbanized plain area in which the elements of attention are mainly consequent to the drainage of 
manholes and machicolations, to the management of private and condominium gardens and to the 
presence of material deposits. In the municipality of Fiumicino, other elements of attention are 
represented by the boats present in the yards near the banks of the River Tiber. 

The monitoring made it possible to identify the areas that are most at risk, the data collected will 
be evaluated and integrated in Action C.1. 

During the research, proposals were defined for the surveillance of shipyards and ship depots and 
for the improvement of the Ordinance for the fight against the Tiger Mosquito published by the 
Municipality of Fiumicino.  



5 
 

2. Scopo della ricerca  

L’azione A.2 ha previsto la raccolta di informazioni e dati sulle attività di derattizzazione e 
disinfestazione nei due Comuni di Fiumicino e Francavilla a Mare per caratterizzare le aree di 
intervento e analizzare le condizioni ambientali nella situazione Ex-Ante.  

Nello specifico, l’attività di analisi è stata svolta con i seguenti obiettivi: 

● Verificare le attività di contrasto agli organismi target già svolti o in corso di svolgimento 
presso i due comuni; 

● Identificare le specie target presenti nei due comuni, il loro livello di rischio per la 
popolazione e l’efficacia dei metodi proposti per la diminuzione delle stesse; 

● Identificare le aree sensibili nei due comuni e verificare l’eventuale presenza di 
condizioni favorevoli alla riproduzione degli organismi target nei loro dintorni delle aree 
sensibili per la scelta delle stazioni sperimentali; 

● Verificare le stazioni di monitoraggio delle acque nei due comuni e le sostanze già 
ricercate per verificare la presenza nelle acque superficiali di principi attivi significativi 
utilizzati nella profilassi che possono essere utilizzate come indicatori dell’efficacia 
dell’attività; 

● In seguito allo screening delle sostanze attive ricercate dagli Enti preposti (ARPA Lazio e 
ARTA Abruzzo) identificare stazioni aggiuntive strategiche rispetto alla posizione delle 
aree sensibili ove raccogliere nuovi campioni e far analizzare sostanze non presenti negli 
attuali screening; 

● Verificare la mortalità di animali selvatici e domestici conseguente ad avvelenamenti per 
utilizzarla come indicatore dell’efficacia dell’attività svolta. 

Oltre ad una analisi dei siti tramite dati di letteratura e sopralluoghi sul campo, si sono utilizzati i 
dati di monitoraggio forniti da ARPA Lazio e ARPA Abruzzo relativi alla diffusione di pesticidi nelle 
acque superficiali per poter valutare i trend relativi alla concentrazione delle molecole utilizzate 
nelle attività di controllo degli organismi target. Inoltre, sono stati recuperati dati dalle ditte di 
derattizzazione e disinfestazione che operano nei due Comuni. A questo proposito, va segnalato che 
in entrambi i comuni manca un registro delle imprese attive e dei prodotti utilizzati e manca un 
adeguato piano di monitoraggio delle aree sensibili. 

 

3. Metodologia  

È stata raccolta la letteratura e altri dati ancillari relativi alla distribuzione delle specie di ratti e 
zanzare nelle aree di progetto, alle loro caratteristiche ecologiche, all’eventuale rischio per la salute 
umana e ai metodi di monitoraggio e controllo a sostegno delle previste attività di monitoraggio 
mediante trappole (allegato 1 e 2).  

Per quanto riguarda i ratti (Rattus rattus e Rattus norvegicus) e i topi (Mus musculus), le tre specie 
target del progetto sono ubiquitarie sul territorio nazionale (www.iucnredlist.org). 

La distribuzione delle specie target di culicidi sarà oggetto di approfondimento nel 2022 anche 
tramite il finanziamento da parte del partner ISPRA di una borsa di studio per la collaborazione alle 
attività previste da Life Biorepem inerenti il monitoraggio e riconoscimento di Culicidi, gestione di 
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trappole per adulti, larve e uova di Culicidi, caricamento di dati di campo in ambiente GIS, 
elaborazione, gestione e analisi statistica e geospaziale di dati prelevati sul campo, valutazione 
dell’efficacia di interventi di controllo.  

Nei due Comuni sono state condotte osservazioni sul campo dei siti vulnerabili quali scuole, 
strutture municipali e sanitarie e dei loro dintorni per individuare eventuali elementi di criticità (ad 
es. stato delle caditoie stradali, dei tombini e dei canali, eventuali accumuli d’acqua in giardini 
privati, siti industriali, cantieri e depositi navali). Le aree sensibili sono state identificate mediante 
georeferenziazione successiva a controlli di campo effettuati per verificare le condizioni ambientali 
che possono favorire la presenza e diffusione degli organismi target.  

Le zone risultate maggiormente interessate da situazioni favorevoli alla nidificazione sono state 
oggetto di studi di maggior dettaglio, inerenti ad esempio lo stato dei tombini e dei canali. Lo stato 
dei tombini è stato rilevato dopo almeno una settimana dalle ultime pioggie. 

Sono state georiferite tutte le discariche abusive e i depositi di rifiuti osservati nel corso delle attività 
identificati come possibile siti attrattivi per i ratti. 

Le caratteristiche delle stazioni sperimentali e le ragioni delle scelte sono state dovutamente 
dettagliate (vedi all. 3 Report Siti Sensibili). Di ciascun sito considerato sensibile sono state elencate 
le criticità e le azioni da poter avviare nel progetto. 

Sulla base di questi dati sono state selezionate le aree ove saranno installati i dispositivi di cattura e 
monitoraggio per procedere all’azione B.2 Eco-trap network implementation. 

Sono state realizzati questionari per la raccolta di dati presso i Comuni relativi alla diffusione di 
organismi molesti e alle attività di contrasto svolte a livello pubblico e privato. Sono state richieste 
informazioni inerenti i pesticidi utilizzati dalle ditte, il numero di interventi effettuati e le località 
oggetto dei medesimi (Allegato 4 Questionario Comuni).  

Sulla base dei dati forniti sono state identificate e georiferite le aree di intervento degli interventi 
adulticidi comunali. 

 

 

 
Aree verdi oggetto di 
interventi adulticidi nel 
Comune di Fiumicino. 

Strade oggetto di interventi 
adulticidi nel Comune di 
Fiumicino. 

Spartitraffico oggetto di 
interventi adulticidi nel 
Comune di Fiumicino. 
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L’identificazione di tali aree è necessario per evitare che i futuri capitolati interferiscano con le 
attività oggetto di studio. Attorno ai dispositivi sperimentali sarà infatti creato un buffer di 250 metri 
entro il quale non saranno effettuati interventi adulticidi. 

Sulla base dei capitolati e dei dati forniti dai comuni sono state analizzate dal punto di vista 
ecotossicologico su base bibliografiche e utilizzando le principali banche dati sull’argomento (ECHA, 
PPDB) le sostanze utilizzate con particolare attenzione al destino ambientale e all’eventualità di 
resistenze (Allegato_5).  

Sono state verificate le stazioni di monitoraggio delle acque nei comuni e relativi contatti con ARPA 
Lazio e ARTA Abruzzo per il reperimento dei dati relativi alla presenza di pesticidi. Constatando che 
non tutti i biocidi sono monitorati dalle ARPA e le stazioni sono insufficienti o localizzate in aree 
estranee allo studio è risultata necessaria l’dentificazione di stazioni aggiuntive per il monitoraggio 
delle acque e delle sostanze attive effettivamente utilizzate dai comuni e il reperimento di laboratori 
esterni (si veda par. 5.4).  

Sono quindi stati predisposti Bandi di gara per il reperimento di laboratori privati stante 
l’indisponibilità delle ARPA per stazioni aggiuntive e ricerca di insetticidi e rodenticidi non analizzati 
dalle ARPA.  

Le raccolte, consegna, analisi e ritiro dei campioni aggiuntivi per analisi ex-ante dello stato dei corpi 
idrici si sono svolte nel periodo luglio-agosto 2021 (Allegato 6 e 7) . 

È stato elaborato un elenco degli studi veterinari delle due Municipalità e predisposto un 
questionario (allegato 8) per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento secondario 
di animali selvatici e da compagnia ad opera di esche rodenticide.  

Ogni studio veterinario è stato contattato per spiegare le attività relative al progetto Biorepem 
prima dell’invio del questionario. L’indagine riguarda gli anni precedenti all’inizio del progetto.  

Si è preparato un apposito archivio dati informatizzato per i numeri di casi sospetti (o confermati) 
di avvelenamento secondario di animali domestici (cani e gatti) e animali selvatici (volpi, gufi, 
civette, falchi) da anticoagulanti di seconda generazione utilizzati nella derattizzazione. 

Queste attività sono propedeutiche all’attività C.1 Monitoring of the impact of the project actions 
Environmental monitoring: monitoring the number, species and sex ratio of mosquitoes and rats.  

 

  



8 
 

4. Attività svolte e timetable 

1. Identificazione delle specie target segnalate nei due comuni.  
Periodo: gennaio-aprile 2021 

2. Identificazione delle aree potenzialmente sensibili oggetto di monitoraggio  
Periodo: gennaio-marzo 2021 

3. Verifica delle attività di contrasto agli organismi target già svolti o in corso di svolgimento 
presso i due Comuni.  
Periodo: gennaio- luglio 2021 

4. Verifica delle stazioni di monitoraggio delle acque nei comuni e relativi contatti con ARPA 
Lazio e ARTA Abruzzo per il reperimento dei dati relativi alla presenza di pesticidi. 
Periodo: gennaio-aprile 2021 

5. Identificazione di stazioni aggiuntive per il monitoraggio delle acque e delle sostanze attive 
da ricercare e conseguenti bandi per il reperimento di laboratori 
Periodo: febbraio-maggio 2021 

6. Preparazione, invio di questionari e realizzazione di interviste per la raccolta dati presso gli 
stakeholder (autorità comunali, scolastiche, delle ASL, cittadini, amministratori) 
Periodo: gennaio-giugno 2021 

7. Bandi di gara per reperimento di laboratori privati stante l’indisponibilità delle ARPA per 
stazioni aggiuntive e rodenticidi non ricercati 
Periodo: maggio-giugno 2021 

8. Raccolta e consegna campioni aggiuntivi per analisi ex-ante dello stato dei corpi idrici: 
Periodo: luglio-agosto 2021 

9. Predisposizione e invio dei questionari alle cliniche veterinarie delle due Municipalità per il 
reperimento dei dati relativi agli avvelenamenti secondari di animali selvatici e domestici. 
Periodo: febbraio-maggio 2021 

10. Proposte recepite dal Comune di Fiumicino per il miglioramento dell’Ordinanza in corso di 
pubblicazione. 
Periodo: aprile-maggio 2021 

 

5. Sintesi dei principali Risultati  

Sono state individuate su base bibliografiche tutte le specie di culicidi segnalate nei due comuni e 
per ciascuna di essa si sono osservate le caratteristiche ecologiche e i principali sistemi di 
monitoraggio e cattura (allegato 1 e 2, tabelle 4.1 e 4.2)).  
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Tab. 4.1. Presenza potenziale di specie dei culicidi nei due comuni sulla base delle segnalazioni 
bibliografiche e loro interesse sanitario 

Specie Fiumicino Francavilla Interesse sanitario 

Aedes albopictus Skuse, 1894 * * 

Molto alto. Trasmette Chikungunya, dengue virus e 
Dirofilaria. Vettore competente peralbovirus tra i 
quali virus della Febbre gialla, il Rift Valley fever 
virus, il Japanese encephalitis virus, il West Nile virus 
and il Sindbis virus.  

Aedes vexans Meigen, 1830 *  

Rischio elevato per gli animali domestici e selvatici. 
Vettore di Dirofilaria immitis (filariosi 
cardiopolmonare del cane), Mixomatosi (malattia da 
virus mortale per i conigli) e Tahyna -virus, un 
Bunyaviridae, che colpisce gli esseri umani in 
Europa. Trasmette il West Nile Virus e l’Eastern 
Equine encephalitis Virus.  
Potrebbe trasmettere il virus della sindrome suina 
riproduttiva e respiratoria (PRRSV) 

Anopheles maculipennis Meigen, 
1818 complex 

* * 

Rischio elevato per la salute umana. Vettore della 
malaria. Può trasmette il West Nile Virus. È un 
efficiente vettore di Batai Virus. 
 

Anopheles hyrcanus Pallas, 1771 *  

Rischio elevato per la salute umana. Vettore di 
Sindbis, Tahyna virus, Dirofilaria e, più raramente, 
Plasmodium. E coinvolta nella trasmissione della 
malaria. 

Anopheles labranchiae Falleroni, 
1926 

*  
Rischio elevato per la salute umana. È stata, in 
passato nel nostro paese, il principale vettore di 
malaria. 

Anopheles maculipennis Meigen, 
1818 (sensu strictu) 

*  
Rischio potenziale per la salute umana. È un 
efficiente vettore di Batai Virus (Calovo Virus). In 
Iran è riconosciuto come vettore della malaria 

Anopheles melanoon Hackett, 
1934 *  

Rischio potenziale per la salute umana. Portatore 
occasionale di malaria in zone della pianura Padana, 
dove non era indicata la presenza di altri vettori. 

Anopheles messeae Falleroni, 
1926 

*  

Rischio elevato per la salute umana. Vettore 
principale del virus West Nile, virus Ockelbo, virus 
Usutu, Sindbis virus, Rift Valley Fever virus e virus 
dell'encefalite giapponese. Vettore di Dirofilaria. 
Vettore di malaria in Romania. 

Anopheles petragnani Del 
Vecchio, 1939 *  Non rappresenta un rischio per la salute umana. 

Anopheles plumbeus Stephens, 
1828 

*  

Rischio medio per la salute umana. vettore 
occasionale della malaria nelle grandi città ed è 
stato riconosciuto come potenziale vettore di 
Plasmodium vivax e P. falciparum nel sud-ovest 
Europa 

Coquillettidia richiardii Ficalbi, 
1899 

*  
Rischio elevato per gli equini. Trasmette il West Nile 
Virus. 
 

Culex (Neoculex) impudicus 
Ficalbi, 1890 

* * Non rappresenta un rischio per la salute umana. 

Culex (Barraudius) modestus 
Ficalbi, 1889 

*  
Elevato rischio per gli animali domestici e selvatici. 
Trasmette il West Nile Virus. Vettore di due diversi 
Bunyavirus, Tahyna e Lednice e Dirofilaria. 

Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 
1758 * * 

Elevato rischio per gli animali domestici e selvatici e 
per l’uomo. Vettore principale del virus West Nile e 
di Rift Valley Fever virus. 

Culex (Culex) theileri Theobald, 
1903 * * 

Elevato rischio per gli animali domestici e selvatici. 
Trasmette il West Nile Virus e Driofilaria immitis. 



10 
 

Culiseta (Theobaldia) annulata *  
Rischio medio in Europa. Nei climi tropicali vettore 
in campo di Usutu. Probabile vettore per il Tahyna 
virus. In laboratorio infettata da myxomatosi. 

Culiseta (Culicella) fumipennis 
Stephens, 1825 

*  
Non implicata nella trasmissione dei parassiti umani 
e animali. 

Culiseta (Culicella) litorea Shute, 
1928 

*  Non conosciuto. 

Culiseta (Allotheobaldia) 
longiareolata Macquart, 1838 

* * 
Scarso interesse sanitario per l’uomo ma in ambito 
veterinario, va ricordata la capacità di trasmettere 
diversi plasmodi aviari.  

Culiseta (Culicella) morsitans 
Theobald, 1901 

*  

Rischio medio per gli animali domestici e selvatici. 
Può trasmettere virus Sinbis e specie Dirofilaria. Può 
rappresentare un vettore secondario del virus 
dell’encefalite equina encefalite (EEEV) in alcune 
zone del suo areale. 

Culiseta (Culiseta) subochrea 
Edwards, 1921 
 

*  Non conosciuto. 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
berlandi Seguy, 1921  

*  Non implicata nella trasmissione dei parassiti umani 
e animali. 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
caspius Pallas, 1771  * * 

Alto per gli animali domestici e selvatici. Vettore di 
Tahyna (TAH) virus e Dirofilaria (D. repens e 
D.immitis) nella regione mediterranea. Potenziale 
serbatoio per il Riff Valley Fever Virus (RVF). Può 
trasmettere il West Nile Virus e la Tularemia 
(Francisella tularensis). 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
detritus Haliday 1833 *  

Alto per gli animali domestici e selvatici. Possono 
essere infettate in natura da Dirofilaria repens e 
Myxomatosi. 
 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
dorsalis Meigen, 1830 

* * 
Medio. Può essere infetta in natura da California 
encephalitis, St. Louis encephalitis, Tularaemia, 
West Nile Virus and Western equine encephalitis. 

Ochlerotatus (Finlaya) geniculatus 
Olivier 1791 

*  
Medio per gli equini. Potenziale vettore di West Nile 
Virus. 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
mariae Sergent & Sergent, 1903 

*  Nessuno rischio sanitario conosciuto. 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
pulcritarsis Rondani, 1872 

*  
Non è coinvolto nella trasmissione di parassiti umani 
e animali.  

Ochlerotatus (Rusticoidus) 
rusticus Rossi 1790  

*  
Non è coinvolto nella trasmissione di parassiti umani 
e animali.  

Uranotaenia (Pseudoficalbia) 
unguiculata Edwards, 1913 

* * Non rappresenta un rischio per la salute umana. 

 

Tabella 2. Ambienti di nidificazione e metodi di controllo e monitoraggio delle specie di culicidi di 
interesse sanitario potenzialmente presenti nei due comuni. 

 

Specie Focolai larvali Monitoraggio e cattura degli adulti Fenologia 

Aedes albopictus Skuse, 1894 

Accumuli di acqua di piccole 
dimensioni, secchi, bidoni, cavità 
di albero, ascelle fogliari, caditoie 
stradali, sottovasi, tombini 
stradali, copertoni in sostituzione 
delle canne di bambù, il suo 
ambiente naturale. 

Per il monitoraggio dei siti sensibili 
sono efficaci le ovitrappole e le 
trappole ad anidride carbonica. 

IV-X1 

Aedes vexans Meigen, 1830 
Prati e fossati allagati, pozze 
temporanee di acqua dolce). 

Sono efficienti trappole ad anidride 
carbonica e luminose  in prossimità di 
ambienti di sviluppo delle larve. Gli 

V-IX 
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allevamenti di cani, cavalli e maiali 
devono essere attentamente 
monitorati.  
 

Anopheles maculipennis Meigen, 
1818 complex 

Corpi idrici semi-permanenti con 
vegetazione, bordi di acqua a 
scorrimento lento, stagni, 
fontane. 

Le trappole ad anidride carbonica e 
luminose hanno una buona efficacia 
nella cattura notturna 

VI-IX 

Anopheles hyrcanus Pallas, 1771 Risaie, paludi. VI-VIII 

Anopheles labranchiae Falleroni, 
1926 

Corpi idrici semi-permanenti con 
vegetazione, bordi di acqua a 
scorrimento lento, stagni, 
fontane. 
 

VI-IX  

Anopheles maculipennis Meigen, 
1818 (sensu strictu) 

Corpi idrici semi-permanenti con 
vegetazione, bordi di acqua a 
scorrimento lento, stagni, 
fontane. 
 

VI-IX 

Anopheles melanoon Hackett, 
1934 

Corpi idrici semi-permanenti con 
vegetazione, bordi di acqua a 
scorrimento lento, stagni, 
fontane. 
 

VI-IX 

Anopheles messeae Falleroni, 
1926 

Corpi idrici semi-permanenti con 
vegetazione, bordi di acqua a 
scorrimento lento, stagni, 
fontane. 

VI-IX 

Anopheles petragnani Del 
Vecchio, 1939 

Acque dolci limpide, rive di corsi 
d'acqua, pozzi e cisterne. 

Per la cattura delle femmine sono state 
utilizzate trappole con innesco a 
ghiaccio secco.  

V-XI 

Anopheles plumbeus Stephens, 
1828 

Fori per alberi, contenitori con 
acqua e foglie morte, pozzi neri 
abbandonati. 

Buona efficacia nella cattura delle 
femmine hanno le trappole ad anidride 
carbonica. 

I-XII 

Coquillettidia richiardii Ficalbi, 
1899 

Corpi idrici permanenti con 
vegetazione emergente alta. 

Buona efficacia nella cattura delle 
femmine hanno le trappole ad anidride 
carbonica. 

X-V 

Culex (Neoculex) impudicus 
Ficalbi, 1890 

 Non necessita di monitoraggio.  

Culex (Barraudius) modestus 
Ficalbi, 1889 

Canneti, risaie irrigue, fossati, 
stagni. 

Le trappole ad anidride carbonica 
hanno una buona efficacia nella 
cattura. Il monitoraggio larvale va 
condotto da giugno a settembre. 
 

VI-IX 

Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 
1758 

Contenitori, stagni, paludi, prati 
allagati, bacini di cattura, allagati 
scantinati, pozzi neri. 

Gli esemplari adulti possono essere 
raccolti con trappole luminose, ad 
anidride carbonica o ad attrattori. 

V-IX 

Culex (Culex) theileri Theobald, 
1903 

Contenitori, stagni, pozzi, 
pozzanghere stradali. 

Le trappole ad anidride carbonica 
hanno una buona efficacia nella 
cattura. Buona efficienza hanno le CDC 
gravid traps. 

V-X 

Culiseta (Theobaldia) annulata 

Ambienti umidi naturali e artificiali 
anche di piccole dimensioni, come 
bidoni e vasche negli orti, fossi, 
canali spesso in acque ricche di 
materiale organico di origine 
vegetale. 

Trappole con innesco a ghiaccio secco V-XI 

Culiseta (Culicella) fumipennis 
Stephens, 1825 

Rive erbose di stagni naturali. Non necessario. V-X 

Culiseta (Culicella) litorea Shute, 
1928 

Rive erbose di stagni naturali. 
Non necessario. Catture significative di 
adulti sono state ottenute con trappole 
luminose. 

V-X 
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Culiseta (Allotheobaldia) 
longiareolata Macquart, 1838 

Ambienti palustri, rurali e urbani. 
Per la cattura delle “alate” sono 
utilizzate trappole con innesco a 
ghiaccio secco 

V-X 

Culiseta (Culicella) morsitans 
Theobald, 1901 

Stagni, fossati, paludi. 
Nella cattura degli adulti sono efficienti 
le trappole luminose. 

V-X 

Culiseta (Culiseta) subochrea 
Edwards, 1921 
 

Acque dolci e salmastre, stagni, 
pozze, canali irrigui, ma anche in 
contenitori 

Sono efficienti nella cattura degli adulti 
le trappole ad anidride carbonica. 

V-X 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
berlandi Seguy, 1921  

Ambienti forestali, parchi e 
giardini con alberi vetusti. 

Efficaci nella cattura si sono rivelate le 
trappole luminose. 

 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
caspius Pallas, 1771  

Prati e fossati allagati, pozze 
temporanee di acqua dolce In 
ambienti naturali e agricoli. 

Efficace l’uso di gravid traps  e trappole 
Mosquito Magnet. 

V–IX 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
detritus Haliday 1833 

Paludi salmastre costiere e interne 
allagate temporanee. 

Trappole ad Anidride carbonica. II–X 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
dorsalis Meigen, 1830 

Paludi salmastre costiere e interne 
allagate temporanee. 

Trappole ad Anidride carbonica. II–X 

Ochlerotatus (Finlaya) geniculatus 
Olivier 1791 

Pareti interne di cavità nei tronchi 
di alberi. 

Efficace l’uso di gravid traps e trappole 
ad Anidride carbonica.  

II–X 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
mariae Sergent & Sergent, 1903 

Pozze rocciose lungo la costa. Trappole ad Anidride carbonica. III–X 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
pulcritarsis Rondani, 1872 

Cavi inondati degli alberi. Trappole ad Anidride carbonica. II–X 

Ochlerotatus (Rusticoidus) 
rusticus Rossi 1790  

Pozze di acqua temporanea con 
foglie sul fondo e vegetazione 
erbacee. 

Trappole ad Anidride carbonica. II–X 

Uranotaenia (Pseudoficalbia) 
unguiculata Edwards, 1913 

Pozze coperte di vegetazione (ad 
es. Lemna) 

Trappole luminose CDC, trappole 
sonore (gracidii di anfibi).. II–X 
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Sono stati identificati, georiferiti i siti sensibili a maggior rischio e le situazioni maggiormente 
problematiche. I dati raccolti sono stati inseriti in un GeoDataBase e sono state elaborate delle 
schede per ciascun sito per valutarne il rischio potenziale per quanto riguarda culicidi e ratti in base 
alle condizioni ambientali circostanti (allegato 3).  

 

  
Comune di Fiumicino: Zone con cattivo drenaggio dii 
tombini e caditoie nel periodo di osservazione 
(aprile-ottobre 2021). 

Comune di Francavilla: Zone con cattivo drenaggio 
di tombinie caditoie  nel periodo di osservazione 
(aprile-ottobre 2021). 

 

  

Comune di Fiumicino: Zone con canali mal drenanti 
e altri ristagni nel periodo di osservazione (aprile-
luglio 2021). 

Comune di Francavilla: Zone con canali mal drenanti 
e altri ristagni nel periodo di osservazione (aprile-
luglio 2021). 

 

La raccolta dei dati mediante questionari e domande dirette presso i Comuni relativi alla diffusione 
di organismi molesti e alle attività di contrasto svolte a livello pubblico e privato sono stati utilizzati 
per conoscere la loro distribuzione, i metodi di controllo attuati e per analizzare le sostanze utilizzate 
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(allegato 4). Tali dati sono propedeutici per la produzione di linee guida sulle specie bersaglio e il 
loro monitoraggio e controllo. 

Sulla base dei dati forniti dai Comuni sono state identificate e georiferite le aree di intervento degli 
interventi adulticidi comunali. 

 

 

 
Aree verdi oggetto di 
interventi adulticidi nel 
Comune di Fiumicino. 

Strade oggetto di interventi 
adulticidi nel Comune di 
Fiumicino. 

Spartitraffico oggetto di 
interventi adulticidi nel 
Comune di Fiumicino. 

 

L’identificazione di tali aree è necessario per evitare che i futuri capitolati interferiscano con le 
attività oggetto di studio. Attorno ai dispositivi sperimentali sarà infatti creato un buffer di 250 metri 
entro il quale non saranno effettuati interventi adulticidi. 

Sulla base delle informazioni forniti dai comuni si sono identificate le sostanze autorizzate. Di esse 
si è effettuata un’analisi della pericolosità su base bibliografica e si è effettuata una ricerca nelle 
acque tramite dati forniti dalle ARPA e ARTA.  

Sostanze riferibili alla lotta adulticida contro le zanzare sono state rinvenute nei rilevamenti 
dell’Arpa presso il Fiume Arrone e il Rio Tre Denari. 

A causa della distribuzione delle stazioni ARPA e della mancata inclusione di sostanze utilizzate nei 
due comuni sono stati effettuati rilevamenti aggiuntivi presso laboratori privati di stazioni 
problematiche identificate e di sostanze non rilevate. È stato identificato, mediante bando di gara, 
il laboratorio AGRI BIO ECO LABORATORI RIUNITI SRL in quanto ricerca anche ratticidi nelle acque. 

Nelle acque analizzate da AGRI BIO ECO LABORATORI RIUNITI SRL non è stata riscontrata la presenza 
di ratticidi o di adulticidi.  

Per i ratticidi si è deciso di effettuare nel proseguo delle ricerche l’analisi dei pesci pescati presso 
l’area urbana dato che in particolare il fegato accumula tali sostanze ed è stato utilizzato in vari 
territori europei per verificarne la contaminazione ambientale 
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6. Descrizione delle attività effettuate 

Di seguito si fornisce una descrizione dettagliata delle attività effettuate nei due comuni partner di 
progetto nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2021.  

5.1. Analisi delle specie target 

Per quanto riguarda i mammiferi sinantropi, vista la distribuzione ubiquitaria delle 3 specie target 
del progetto (Rattus rattus, Rattus norvegicus e Mus musculus) non è stato necessario svolgere una 
ricerca specifica per la loro distribuzione nei due Comuni (www.iucn.it). Per le zanzare, si è 
provveduto a raccogliere i dati in due apposite relazioni: “Analisi ecologica delle specie di culicidi di 
interesse sanitario segnalate nel Lazio costiero” e “Analisi ecologica delle specie di culicidi di 
interesse sanitario segnalate nel medio adriatico” (allegato 1 e 2).  

A Fiumicino risultano potenzialmente presenti 31 specie di culicidi, di cui molte proprie di ambienti 
naturali o prossimo-naturali. A Francavilla, maggiormente urbanizzato, il numero risulta 
attualmente di sole 9 specie. Vi è da segnalare tuttavia che in generale il litorale Medio Adriatico è 
risultato poco studiato relativamente alla distribuzione dei culicidi. Per cui sono previsti studi di 
dettaglio nel corso del 2022, anche grazie al contributo di una Borsista universitaria, per verificare 
l’eventuale presenza di altre specie. 

Tutte le specie di interesse sanitario potenzialmente presenti sono risultate, sulla base di ricerche 
bibliografiche (vedi allegati 1 e 2) attratte dalle trappole ad anidride carbonica. Per quanto riguada 
le larve la loro presenza deve essere verificata caso per caso in funzione delle caratteristiche 
stazionali a causa delle notevolmente diverse abitudini di nidificazione. Queste attività saranno 
svolte nel corso delle attività di monitoraggio considerando i diversi ambiti di nidificazione 
identificati per ciascuna stazione sperimentale. Per alcune specie particolarmente diffuse e 
potenziali vettori di virus e plasmodi la letteratura riporta fenomeni di resistenza alle sostanze attive 
contenute nei prodotti impiegati o comunque presenti nei capitolati di appalto dei servizi di 
disinfestazione dei Comuni coinvolti nel progetto. 

Specie Sostanze per le quali è stata 
sviluppata resistenza 

Riferimenti bibliografici 

Culex pipiens Diflubenzuron Grigoraki et al., 20171 
Piperonyl butoxide PPDB 
Permethrin Ben Cheikh et al., 1998; Orshan 

et al., 2005; Paaijmans et al., 
2019; Zayed et al., 2006 

Lambda-cyhalothrin Fathian et al., 2014 
Cyfluthrin Fathian et al., 2014 
Deltamethrin Paaijmans et al., 2019; Zayed et 

al., 2006; Kioulos et al., 2014 
Aedes albopictus Permethrin, Deltamethrin Marcombe et al., 2014; Su et al., 

2019  
α-Cypermethrin Pichler et al., 20172 

                                                             
1 Grigoraki L., Puggioli A., Mavridis K. et al., 2017. Striking diflubenzuron resistance in Culex pipiens, the prime vector 
of West Nile Virus. Sci Rep 7:11699.  https://doi.org/10.1038/s41598-017-12103-1 
2 Pichler V., Bellini R., Veronesi R., Arnoldi D., Rizzoli A., Lia R.P., Otranto D., Montarsi, F., Carlin, S., Ballardini, M., 
Antognini E., Salvemini M., Brianti E., Gaglio G., Manica M., Cobre P., Serini P., Velo E., Vontas J., Kioulos I., 2018. First 
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Anopheles hyrcanus Deltamethrin Fotakis et al., 2017 
Culiseta longiaerolata Lambda-cialotrina, ciflutrina, 

malathion 
Fathian et al., 2014 

 

Dai dati emerge quindi la necessità di ridurre le attività adulticide e soprattutto di evitare l’uso 
prolungato degli stessi prodotti nelle stesse zone stante l’elevato rischio di sviluppo di resistenze 
che li renderebbero inefficaci in caso di fenomeni epidemici. Per stimare le resistenze dei ceppi 
presenti nei due comuni è stata avviata una collaborazione con l’Università “la Sapienza” di Roma. 
La collaborazione con tale struttura operativa è conseguente anche alla proprietà del progetto 
Zanzamap da essa condotto. Con tale progetto, parallelizzando le attività del Sistema Informativo 
del Progetto Biorepem, si è individuata una logica di interscambio di informazioni. Nell’ambito di 
tale collaborazione è stata coinvolta la Dottoressa Elisa Benco, vincitrice di una Borsa di Studio 
conferita nell’ambito del Progetto. 

Si è deciso di procedere per l’analisi dei rodenticidi e di altri biocidi anche allo svolgimento di analisi 
sui fegati delle spigole. Le raccolte sono state effettuate nel gennaio 2022 perché tra i mesi di 
dicembre e gennaio, la specie si porta sotto costa per la riproduzione ed è quindi più facile la loro 
cattura da parte dei pescatori con reti da posta. Tale modalità di cattura permette un facile e veloce 
prelievo dei campioni biologici. Dal salpamento delle reti al prelievo del fegato e relativo 
congelamento sono trascorse non più di 5 ore, tempo ritenuto ottimale per effettuare le analisi 
previste. Il personale tecnico Agei ha raccolto nelle giornate del 10 e 12 gennaio 2022 
complessivamente 4 fegati di spigole del peso compreso tra 1985g e 2615g, catturate nell’area 
prospicente la foce del fiume Tevere. Tali taglie permettono all’animale di poter catturare topi o 
ratti. Tale fenomeno si può verificare nei mesi invernali in prossimità delle foci dei fiumi. Nel Comune 
di Francavilla non è stato possibile recuperare tali campioni per la mancata cattura di tali soggetti, 
nonostante fossero stati allertati 4 pescatori professionisti.  

Le analisi sul fegato di spigole (Dicentrarchus labrax), prelevate alla foce del Tevere, saranno 
effettuate a carico della Amministrazione Comunale di Fiumicino, grazie ad un accordo formale con 
l'IZSLT (corrispondenza agli atti dell'Ufficio); i campioni verranno sottoposte a specifiche analisi 
(panel anticoagulanti presenti nelle esche rodenticide); 

5.2. Analisi dei Siti sensibili 

Nell’ambito di questa attività, propedeutica all’azione C1. “Monitoring of the impact of the project 
actions”, sono stati identificati e giustificati i siti vulnerabili e critici, in quanto le azioni di progetto 
sono indirizzate anche a far diminuire il numero di situazioni critiche e a identificare i siti 
sperimentali per l’installazione delle trappole. 

I siti considerati sensibili (scuole, uffici pubblici, luoghi di alta frequentazione) sono stati georiferiti 
basandosi in prima istanza con le informazioni fornite da google maps. Per la geolocalizzazione dei 
tombini sono stati utilizzati anche strumenti professionali Garmin. Per ogni sito sono stati 
individuate i possibili siti di nidificazione (zanzare) o eventuali accumuli di rifiuti (ratti). Le 
informazioni sono state raccolte in un Report (allegato 3).Le osservazioni dei tombini nei siti 

                                                             
evidence of resistance to pyrethroid insecticides in Italian Aedes albopictus populations 26 years after invasion. Pest 
Management Science. Pest Manag Sci, 74:1319–1327 
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identificati come a rischio per questo fattore sono state condotte a distanza di 8-10 giorni dalle 
ultime piogge.  

6.2.1. Comune di Francavilla al Mare 

Nella zona oggetto delle attività di monitoraggio svolte il 16/03/2021, il 27/05/2021 e il 26/07/2021 
e luglio 2021 sono stati analizzati i dintorni dei siti identificati come potenzialmente sensibili per 
verificare la presenza di potenziali siti di riproduzione delle zanzare, quali tombini e canali, o di aree 
a rischio, quali depositi di rifiuti, favorevoli alla diffusione di ratti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siti sensibili identificati nel Comune di Francavilla 

Particolarmente rilevante, anche per la sua collocazione in pieno tessuto urbano, è risultata la 
situazione alla foce del fiume Aulento, in particolare lungo lo stradello di servizio sul lato destro del 
corso d’acqua, risultato periodicamente allagato e con presenza di larve anche in periodo estivo.  

 

Situazione presso la foce dell’Alento al 27 maggio 2021, in rosso i siti di nidificazione 
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Ristagni sull’argine artificiale del Fiume Aulento presso la foce 

Durante le visite di monitoraggio sono stati anche osservati due tombini costantemente pieni 
d’acqua presso la Scuola Primaria Aulento. 

 

In rosso i tombini pieni il 16/03 e 26/05 presso la scuola primaria Aulento 
 

Altre zone di particolare attenzione sono risultate quelle prospicienti alla ferrovia in quanto le 
canalicole di scolo sono spesso occupate da vegetazione determinando locali accumuli di acqua ben 
indicati dallo sviluppo di significativi canneti come constatato presso l’Asilo Nido Comunale il 27 
maggio 2021 e presso la Scuola Infanzia Monte Amaro. 



19 
 

 
In rosso i ristagni nelle canalicole lungo le ferrovie osservati  il 
16/03/2021 e 27/05/2021. 

 

Un’altra situazione particolarmente problematica è stata osservata il 27 maggio e in prossimità di 
Fonte la Peschiera, situata a meno di 250 metri dalla Scuola Paritaria per l’infanzia Santa Marina: la 
fontana è popolata da pesci rossi, che sono in grado di prevenire la riproduzione nutrendosi di larve. 
Tuttavia è stata rilevata la presenza di acqua stagnante davanti alla fontana, lungo un canale di scolo 
sul fronte del complesso ornamentale e in quasi tutti i tombini a valle di esso. 

 

  

Fonte La peschiera. Panoramica Ristagni antistanti Fonte la Peschiera 
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Canalicola con acqua stagnante presso 
Fonte la Peschiera 

Siti di possibile nidificazione presso Fonte la Peschiera a meno 
di 250 metri dalla Scuola Paritaria per l’infanzia Santa Marina 

 

Presso il Parco Arenazze Il 15/03/2021 e il 26/05 sono stati osservati 5 tombini pieni su 6 lungo via 
Fiume presso il Parco Arenazze. 

Tutti e 5 i tombini verificati presso l’Isola Ecologica Informatizzata Alento sono sati trovati pieni di 
acqua sia il 15/03/2021 che il 27 maggio (le osservazioni sono state condotte a distanza di 8 giorni 
dalle ultime piogge).  

Altre zone di particolare attenzione sono quelle prospicienti alla ferrovia in quanto le canalicole di 
scolo sono spesso occupate da vegetazione determinando locali accumuli di acqua ben indicati dallo 
sviluppo di significativi canneti come constatato presso l’Asilo Nido Comunale il 27 maggio 2021. 

 

 

 

 

 

In rosso i potenziali siti di riproduzione di zanzara 
rappresentati da ristagni d’acqua in canalicole di scolo 
presso la ferrovia 

I ristagni temporanei presso la ferrovia sono spesso 
popolati da canneti: nella foto una delle due stazioni 
con pozze rilevate presso l’Asilo Nido Comunale il 27 
maggio 2021 
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Un’altra situazione problematica è stata osservata presso la Scuola Materna Foro con un canale 
agricolo di scolo prospiciente la scuola dove si sono riscontrate diverse pozze in tutte le date di 
rilevamento. 

  
Siti di nidificazione di zanzara nelle immediate 
prossimità della Scuola dell’Infanzia Foro 

Ristagni d’acqua in canale di scolo agricolo presso la 
Scuola dell’Infanzia Foro 

 

Altro sito rilevante, in quanto mancante di pesci, è la Fonte Alesi, nella quale è stata constatata la 
presenza di numerose esuvie larvali di culicidi. 

 

 

Fonte Alesi Localizzazione geografica di Fonte Alesi 
 

Infine, pur non essendo situato nelle zone ad alta densità abitativa, il Cimitero di Francavilla al Mare 
presenta numerose griglie e tombini pieni che possono rappresentare fonte di riproduzione di 
culicidi e di notevole disturbo per le persone che lo frequentano. Il 27 maggio 2021 sono stati 



22 
 

registrati 5 tra caditoie e tombini pieni su 15 monitorati. Inoltre sono stati trovati secchi e altri 
contenitori pieni di acque stagnanti con larve. 

  

In rosso caditoie e tombini inondati individuati nel cimitero di 
Francavilla. 

Secchio pieno d’acqua nel cimitero 
con riproduzione di culicidi 

 

6.2.2. Comune di Fiumicino 

Si riportano di seguito le situazioni più critiche e si rimanda al Report Siti Sensibili per i dettagli (Allegato). 

 

I siti sensibili identificati a Fiumicino che saranno oggetto delle attività sperimentali. 
 

Il Centro Storico, per l’importanza strategica, è risultato particolarmente delicato dal punto di vista 
dei siti di potenziale nidificazione per le larve di Aedes albopictus. 
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Le osservazioni effettuate il 17 marzo, 1 aprile, 2 luglio hanno permesso di osservare la costante 
presenza di acqua in circa 1/3 dei tombini. 

 

In rosso caditoie e tombini inondati individuati nel Centro 
storico di Fiumicino  

 

Presso l’ITC Colombo 1/3 dei tombini sono risultati pieni nei giorni di osservazione. 

Tombini costantemente pieni sono stati osservati presso il parcheggio situato tra l’Isola dei Tesori e 
IC Porto Romano scuola dell’Infanzia.  

 

Siti sensibili I.C. Porto Romano Scuola dell'Infanzia e Primaria e Asilo Isola dei Tesori. Il 
13 luglio 2021 si sono osservati 17 tombini si 40 pieni di acqua concentrati nella zona del 
Parcheggio. 

 

Presso l’Istituto Comprensivo G.B. Grassi – sede Scuola secondaria di 1° grado, Via Copenaghen, 
00054 Fiumicino RM i tombini sono risultati mal drenanti in tutte le occasioni di osservazione.  
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Stato dei tombini al 13 luglio 2021 l’Istituto Comprensivo 
G.B. Grassi – sede Scuola secondaria di 1° grado in Via 
Copenaghen (rosso tombini pieni di acqua, verde tombini 
vuoti). Sono stati osservati 17 tombini pieni su 31 
monitorati. 

 

Di particolare rilievo naturalistico una piccola zona palustre prospiciente l’istituto e ricoperta da 
canneti e alberi di specie igrofile. Tuttavia la probabile mancanza di predatori potrebbe favorire la 
nidificazione delle zanzare. 

Sono presenti due siti di discarica abusivi, siti nel comune di Roma, che possono favorire la presenza 
di ratti.  

 

 
Le discariche presso Istituto Comprensivo G.B. Grassi a Parco 
Leonardo (situate nel Comune di Roma). 
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Una delle discariche (punto 392) presso l’Istituto Comprensivo G.B. Grassi a Parco Leonardo 

 

Un’altra zona problematica è apparsa Via Fontana, presso IC Lido Del Faro, Istituto Comprensivo 
Porto Romano con più della metà dei tombini pieni nei giorni di oservazione. 

 

 
Stato dei Tombini IC Lido Del Faro, Istituto Comprensivo Porto Romano al 1 aprile 2021 

 

5.3. Analisi degli interventi effettuati dalle due municipalità. 

A Francavilla al Mare si effettuato interventi a calendario. N 

el 2021 sono stati effettuati: 15 trattamenti adulticidi ogni circa 10 giorni tra giugno e settembre, 
con cadenza di circa 7 giorni nei mesi di luglio e agosto; 3 trattamenti larvicidi a tappeto da marzo a 
maggio secondo l’andamento stagionale delle temperature e 15 interventi tra giugno e settembre 
in concomitanza con le date stabilite per la disinfestazione adulticida sul territorio.  
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A Fiumicino sono stati effettuati per la lotta contro i culicidi 5 interventi adulticidi e 14 interventi 
antilarvali nei siti sensibili. 

In entrambi i comuni le esche ratticide sono applicate nei siti sensibili e in relazione alle eventuali 
segnalazioni. 

 

Tabella. Gli interventi nel Comune di Francavilla 

Intervento Data/Periodo 
Derattizzazione Un intervento ogni mese 
Antilarvale 03/05/2021; 11/06/2021 
Adulticida 27/05/2021; 10/06/2021; 24/06/2021; 05/07/2021; 20/07/2021; 

29/07/2021; 03/08/2021; 12/08/2021; 19/08/2021; 26/08/2021; 
02/09/2021; 09/09/2021; 16/09/2021 

 

5.3.1. Analisi ecologica dei biocidi utilizzati dai Comuni di Francavilla al Mare e Fiumicino 

Sulla base dei dati forniti dai Comuni si sono analizzate le sostanze comprese nei capitolati e utilizzati 
dalle imprese e si è prodotta la relazione “Profilo ecotossicologico delle sostanze utilizzate contro 
gli organismi target nei comuni di Fiumicino e Francavilla al Mare” (allegato 5). 

 

Tabella 1. Lotta adulticida contro i culicidi (* Adulticidi, ** Larvicidi, *** Sinergizzante) 

Principi attivi Uso Fiumicino Francavilla 

Bioalletrina, Esbiotrina Adulticida X X 

Cipermetrina Adulticida X X 

Deltametrina Adulticida  X 

Permetrina Adulticida  X 

Tetrametrina Adulticida X X 

Diflubenzuron Larvicida X  

Piperonyl butoxide 
Sinergizzant
e 

X  

Temephos Larvicida  X 

Bromadiolone Ratticida X X 

Brodifacoum Ratticida X X 

Difenacoum Ratticida  X 

Clorophacinone Ratticida  X 
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Le sostanze utilizzate hanno tutte un pessimo profilo ecotossicologico e ambientale non compatibile 
con la protezione della biodiversità e rappresentano anche minacce più o meno dirette alla salute 
umana. Alcune di esse sono infatti state rinvenute frequentemente anche nelle acque di superficie 
(ISPRA, 2020) e nel cibo (Ministero della Salute) dimostrando una loro particolare diffusione 
ambientale. 

SI è inoltre constatato che il prodotto Temephos utilizzato come larvicida dal comune di Francavilla 
non è inserito nell’Elenco dei principi attivi inclusi nell'allegato I della direttiva 98/8/CE3. 

Per la maggior parte dei prodotti sono stati individuati fenomeni di resistenza e ne è quindi 
sconsigliato l’uso intensivo e ripetuto (vedi allegato 5). 

I capitolati dei comuni non considerano alternanze tra i prodotti. 

Essi dovrebbero essere utilizzati solo in una logica di lotta integrata, dove non vi siano altre soluzioni 
con applicazioni per quanto possibili localizzate. 

Inoltre è opportuno un attento monitoraggio per osservare l’efficienza degli interventi e soprattutto 
verificare le fonti di riproduzione all’interno dell’area urbana, senza la cui eliminazione il problema 
non può che persistere. 

5.4. Verifica delle stazioni di monitoraggio delle acque nei comuni 

I dati relativi al monitoraggio nelle acque dei pesticidi attualmente utilizzati nella lotta agli organismi 
target saranno utilizzati per rilevarne le variazioni in conseguenze delle attività di progetto.  

Queste attività sono propedeutiche all’attività B.3 e C.1.  

ARPA Lazio e ARTA Abruzzo sono state contattate nel 2021 e hanno fornito i dati ancillari delle 
sostanze ricercate e trovate nei corsi d’acqua monitorati nei due comuni. 

Dall’analisi dei dati è risultato che ARPA Lazio e ARTA Abruzzo non ricercano tutte le sostanze e le 
stazioni di monitoraggio sono disposte spesso al margine degli ambiti urbani. Per ragioni 
organizzative nel 2021 non hanno potuto compiere i rilevamenti di tutte le sostanze utilizzate dai 
due comuni o aggiungere stazioni aggiuntive oltre a quelle già monitorate.  

5.4.1. Comune di Fiumicino 

I dati forniti da ARPA Lazio indicano la presenza di piretroidi utilizzati nella lotta ai culicidi in tutti i 
corsi d’acqua monitorati. Poiché però non sono ricercate tutte le sostanze utilizzate dai Comuni, e 
in particolare quelle utilizzate nella lotta ratticida, si è scelto di effettuare delle analisi aggiuntive. 

È stato identificato, mediante bando di gara, il laboratorio AGRI BIO ECO LABORATORI RIUNITI SRL 
in quanto ricerca anche ratticidi nelle acque. 

                                                             
3 Elenco dei principi attivi che possono essere utilizzati nei prodotti biocidi. 
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3541&area=biocidi&menu=biocidi 
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Le stazioni ARPA di monitoraggio delle acque superficiali nel Comune di Fiumicino 

 

Nella stazione Fiume Arrone 2, la più prossima al centro abitato, sono state costantemente 
rinvenute permetrina e cipermetrina utilizzate nella profilassi anti-zanzara. Più saltuario il 
rinvenimento nella stazione di Fosso 3 Denari. 

Tabella Presenza di piretroidi utilizzata nella lotta ai culicidi nelle stazioni di monitoraggio ARPA delle 
acque superficiali del Comune di Fiumicino 

Stazione Rif Campione Data Parametro 
Valore 
(µg/lt) 

Fiume Arrone 2 (F4.23/0) SRM/17/11373 2017-08-01  Permetrina 0.01 
SRM/18/03530 2018-03-23  Permetrina 0.09 
SRM/18/14161 2018-10-23  Cipermetrina 0.00003 
SRM/18/16828 2018-12-13  Cipermetrina 0.000042 
SRM/19/03957 2019-04-08  Cipermetrina 0.0001 

Fiumicino - Fosso Tre 
Denari 2  (F4.31/0) 

SRM/18/02724 2018-03-06 Permetrina 0.21 

 

5.4.1. Comune di Francavilla 

Nessuna sostanza utilizzata è stata ricercata o trovata da ARTA Abruzzo nella stazione di 
monitoraggio dell’ARTA Aulento 2, l’unica presente nel Comune. 

5.5. Monitoraggio delle acque 

Per avere un miglior quadro dell’eventuale effetto delle attività adulticide per le acque correnti del 
territorio si è deciso di aggiungere nuove stazioni di monitoraggio e la ricerca di sostanze attive non 
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presenti negli elenchi delle due Agenzie Regionali. A tal fine ISPRA ha provveduto ad una gara presso 
laboratori privati di analisi.  

Sono stati quindi effettuati nel mese di luglio 2021, rilevamenti aggiuntivi di 6 stazioni a Fiumicino e 
6 stazioni a Francavilla raccolti da personale ISPRA secondo i protocolli di riferimento e conferiti ad 
AGRI BIO ECO LABORATORI RIUNITI SRL.  

I rilevamenti delle acque sono stati eseguiti a luglio quando sono stati già effettuati la maggior parte 
degli interventi adulticidi e ratticidi nei due comuni in luoghi indicati dai tecnici comunali come sede 
di interventi adulticidi. 

Tali rilevamenti saranno ripetuti nel terzo anno di attività per valutare gli effetti delle politiche 
adottate. Altri rilievi aggiuntivi riguardanti la presenza di rodenticidi nei tessuti epatici di pesci 
saranno effettuati anche nel corso del secondo anno in collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici. 

5.5.1. Comune di Fiumicino 

Ai due siti monitorati dall’Arpa sono state aggiunte 6 stazioni situati in situazioni più urbane in cui 
sono stati ricercate anche altri biocidi utilizzati nel Comune analizzate da AGRI BIO ECO LABORATORI 
RIUNITI SRL. 

 
Localizzazione dei punti di monitoraggio aggiuntivi nel comune di Fiumicino. 
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Punto di monitoraggio delle acque Isola Sacra 1 Punto di monitoraggio delle acque Isola Sacra 2 
  

  
Punto di monitoraggio delle acque Isola Sacra 3 Punto di monitoraggio delle acque Isola Sacra 4 
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Punto di monitoraggio delle acque Parco Leonardo 
1 

Punto di monitoraggio delle acque Parco 
Leonardo . 

 

Per i ratticidi si è deciso di effettuare nel proseguo delle ricerche l’analisi dei pesci pescati presso 
l’area urbana dato che in particolare il fegato accumula tali sostanze ed è stato utilizzato in vari 
territori europei per verificarne la contaminazione ambientale (si veda ad es. Regnery et al., 2019, 
Kotthoff et al., 2019). 

I campioni saranno raccolti presso pescatori locali, conservati secondo i protocolli attualmente 
vigenti e consegnati per l’analisi all’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana. 

5.5.2. Comune di Francavilla al Mare 

Stante l’indisponibilità di operatori ARTA nel rilevamento di ulteriori sostanze chimiche oltre a quelle 
già cercate (ad es. idrossicumarine) è stato affidato, in seguito a gara, il rilevamento di 6 stazioni 
scelte in aree urbane sottoposte a interventi adulticidi e ratticidi e recentemente irrorate di cui 2 
sul fiume Aulento e 4 in canali al laboratorio AGRI BIO ECO LABORATORI RIUNITI SRL. Una delle 
stazioni del fiume Aulento è la stessa monitorata da ARTA ma vi sono state ricercate le sostanze non 
ricercate (idrossicumarine piretroidi). 
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Punti di monitoraggio delle acque nel comune di Francavilla. 
 

Le stazioni sono state individuate con la collaborazione dei tecnici del Comune di Francavilla quattro 
in zone interessate da interventi adulticidi e ratticidi (Canale Villaresi e Canale Pretaro e due sul 
Fiume Aulento di cui una alla foce. 

  

Stazione di monitoraggio delle acque Aulento 1 
(Foce). 

  Stazione di monitoraggio delle acque Aulento 2. 
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Stazione di monitoraggio delle acque Canale Pretaro Stazione di monitoraggio delle acque Canale Villaresi 

 

I rilevamenti sono stati compiuti a fine luglio, successivamente all’effettuazione della maggior parte 
degli interventi previsti di lotta adulticida e posa di trappole ratticide. 

Nelle stazioni individuate non sono stati trovati i biocidi utilizzati nella profilassi antizanzara o 
ratticida (allegato 7). 

5.6. Monitoraggio degli avvelenamenti 

Le informazioni raccolte per valutare la variazione della mortalità di animali selvatici e domestici 
causata da avvelenamenti sono propedeutiche all’azione C.1 Monitoring and measurement of 
project impacts Environmental impact - Trends in domestic and wild animal deaths from poisoning.  

Le attività del progetto hanno comportato la sensibilizzazione dei veterinari a denunciare tutti i casi 
di sospetto avvelenamento. Questa pratica fino ad oggi spesso non veniva attivata per la lungaggine 
burocratica che innesca, pertanto nel progetto si è previsto di sottolineare tale problematica alle 
Autorità Competenti. 

Nel periodo maggio-giugno 2021 sono stati contattati telefonicamente gli studi veterinari dei 
Comuni di Fiumicino e Francavilla al Mare per recuperare dei dati orientativi sugli avvelenamenti 
secondari da rodenticidi in merito agli animali domestici e selvatici, alla luce della scarsa 
partecipazione all’invio dei questionari inviati per mail (allegato). 



34 
 

La difficoltà di riuscire ad avviare un dialogo telefonico per spiegare brevemente le finalità del 
progetto Biorepem e quindi gli obiettivi legati al questionario, spiegano conseguentemente il motivo 
dell’insuccesso dell’invio per mail dei questionari: l’aumento della burocrazia legata alle visite e alle 
analisi ha portato una serie di incombenze per ogni attività svolta che impegnano i professionisti 
anche al termine degli orari di ambulatorio. Solo in alcuni casi è stato possibile trasmettere le 
informazioni e arrivare a raggiungere il dato richiesto. Questo aspetto, prima non conosciuto, deve 
essere considerato per le attività future legate a questi stakeholder. 

Sono stati contattati i seguenti studi veterinari che hanno fornito i dati 

● Ambulatorio dr. Casella   circa 1 casi/anno negli ultimi 3 anni  ComFiu 
● Dott.ssa Delfina Maggio  circa 0 casi/anno negli ultimi 3 anni  ComFiu 
● Ambulatorio Leonardo da Vinci circa 8 casi/anno negli ultimi 3 anni  ComFiu 
● Ambulatorio Best Friends  circa 4 casi/anno negli ultimi 3 anni  ComFiu 
● Dr. Antonio Patrizio Torreimpietra circa 12 casi/anno negli ultimi 3 anni  ComFiu 
● Ambulatorio Mida-Panunzi  circa 1 casi/anno negli ultimi 3 anni  ComFra 

Come anticipato, gli altri 16 studi veterinari dei due Comuni non hanno fornito i dati per mancanza 
di tempo da poter destinare a questo tipo di attività. Le differenze riscontrate tra i diversi ambulatori 
sono spiegate dal fatto che alcuni si dedicano a specifiche problematiche (es. dermatologiche) e 
pertanto non rientrano tra i destinatari probabili dei casi di avvelenamento, mentre altri che 
rispondono ad esigenze di pronto soccorso (Leonardo da Vinci) sono tra le mete prioritarie nei casi 
di emergenze dovute ad avvelenamento. 

Effettuando una semplice elaborazione dei dati raccolti possiamo ipotizzare una media di 4,3 casi 
all’anno per ciascun ambulatorio. Considerando un numero pari a 10 per gli ambulatori del Comune 
di Fiumicino e 14 per il Comune di Francavilla al Mare, possiamo considerare 43 i casi/anno a 
Fiumicino e 60 a Francavilla. 

Le carcasse di volpe (Vulpes vulpes) e altri esemplari di fauna selvatica (specie non target delle esche 
rodenticide), quali poiane comuni (Buteo buteo), gheppi comuni (Falco tinnunculus), gufi comuni 
(Asio otus), barbagianni (Tyto alba) e altri Strigiformi (rapaci notturni), rinvenuti sul nostro teritorio, 
verranno inoltrate dal Servizio Veterinario della ASL RM3 all'IZSLT per sottoporle ad indagini tese a 
valutare l'avvelenamento da rodenticidi quale cause di morte (Ho parlato ieri con il responsabile 
della ASL, che ha concordato, e ho predisposto anche una nostra nota formale di richiesta su carta 
intestata del Progetto Life). E' la Asl che interviene in questi casi, perciò il loro supporto è 
fondamentale. Ti ho già indicato i nomi scientifici degli animali, in modo che tu possa riportarli nei 
documenti che stai redigendo. 

 

Conclusioni 

Sulla base di informazioni bibliografiche sono state identificate le specie di culicidi potenzialmente 
presenti nei due territori. Tutte le specie sono risultate, sulla base di ricerche bibliografiche, attratte 
dalle trappole ad anidride carbonica. Mentre la cattura delle larve deve essere verificata caso per 
caso in funzione delle caratteristiche stazionali a causa delle notevolmente diverse abitudini di 
nidificazione. Analogamente sono state individuate strategie preventive diverse per le varie specie 
potenzialmente presenti. 
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Nel corso del 2022 e 2023 il titolare della borsa di studio assegnata da Ispra, dr.ssa Elisa Benco, 
parteciperà alle attività di riconoscimento delle specie catturate dai dispositivi e all’organizzazione 
dei dati raccolti sul campo oltre a testare la resistenza delle specie di culicidi identificati alle 
principali sostanze di sintesi utilizzate dai comuni. La Borsista si avvarrà della collaborazione, oltre 
che del personale ISPRA del Dipartimento Monitoraggio e Tutela Ambiente e Conservazione 
Biodiversità, della Sezione di Parassitologia del DSPMI (Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive) di Sapienza Università di Roma (responsabile dr. Beniamino Caputo) con cui è stata avviata 
un’apposita convenzione.  

Tutti i siti sensibili analizzati sono stati classificati in relazione alla presenza di condizioni favorevoli 
alla riproduzione di zanzare e alla potenziale presenza di ratti e sono stati distinti, in seguito a 
controlli di campo, in 3 categorie di alto, basso e medio rischio. 

Tramite interviste ai Comuni si sono raccolte informazioni sui biocidi utilizzati dalle ditte e se ne 
sono analizzate le caratteristiche in relazione alla salvaguardia della salute umana e della 
biodiversità. 

Dall’analisi delle acque superficiali risulta che le sostanze utilizzate nella lotta adulticida hanno tutte 
un pessimo profilo ecotossicologico e sviluppano fenomeni di resistenza. Dai dati emerge la 
necessità di ridurre le attività adulticide e di evitare l’uso prolungato degli stessi prodotti nelle stesse 
zone stante l’elevato rischio di sviluppo di resistenze che li renderebbero inefficaci in caso di 
fenomeni epidemici. 

Nell’ambito dell’importanza che la problematica rappresentata dalle resistenze può avere nella 
razionalizzazione nell’uso dei prodotti adulticidi attualmente autorizzati, si è avviata una 
collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza” per indagare in tale direzione.  

Alcuni principi attivi sono stati rinvenuti nel Fiume Arrone e nel Rio 3 Denari a Fiumicino. Non sono 
invece stati riscontrati nelle acque di Francavilla al Mare e nemmeno nei rilievi aggiuntivi effettuati 
in entrambi i comuni comprensivi dei prodotti utilizzati per la lotta ratticida non monitorati dalle 
ARPA Lazio e ARTA Abruzzo. Questo potrebbe dimostrare una certa efficienza nell’uso di tali 
sostanze. 

Durante le ricerche ex-ante relative alle caratteristiche dei biocidi utilizzati dai Comuni nella lotta ai 
ratti sono state ricercate varie sostanze (Bromadiolone, Brodifacoum) rinvenute altrove (Germania, 
Stati Uniti) in campioni epatici di pesci e mammiferi. Nel fegato infatti si possono concentrare tali 
sostanze, rendendole pertanto possibile oggetto di monitoraggio della condizione ambientale delle 
acque superficiali. 

Nel caso di pesci commestibili questa presenza potrebbe rappresentare una minaccia anche alla 
salute umana. 

Per questi motivi si è deciso di aggiungere alle attività di analisi nel corso del 2022 quella dei fegati 
di pesci pescati in prossimità della foce dei corsi d’acqua Tevere e Aulento nei 2 comuni   per 
osservare l’eventuale presenza di tali sostanze. 

Per quanto riguarda i culicidi dal punto di vista geografico per Fiumicino tra le problematiche più 
rilevanti vi è la presenza di una fitta rete di canali di bonifica anche in aree urbane. I più piccoli di 
essi sono spesso soggetti a prosciugamento estivo con formazioni di pozze temporanee. Se in tali 
canali sono presenti pesci e anfibi predatori di zanzare e le acque rientrano nei range di qualità si 
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tratta di aree di interesse naturalistico e anche dal punto di vista dei servizi ecosistemici. In questo 
caso si esclude l’utilizzo di sostanze chimiche, ma si consiglia di mantenere il monitoraggio dei siti 
sensibili circostanti. Gli altri casi, soprattutto in quelli con corrente molto limitata, rappresentano 
potenziali siti di nidificazione e sono auspicabili locali interventi di recupero e riqualificazione 
ambientale. In caso di infestazioni significative e in presenza di rischio epidemico si possono 
prevedere interventi localizzati di drenaggio dei canali e, dove possibile, immissione di organismi 
predatori di larve. 

Per i canali di piccole dimensioni prossimi a strade sono stati talvolta osservati accumuli di rifiuti. 
Questi possono favorire sia la diffusione di zanzare che attrattività per i ratti se contengono materiali 
organici.  

A Francavilla al Mare si è constatato un buon livello di drenaggio della maggior parte dei tombini e 
delle caditoie analizzate. Le aree maggiormente a rischio sono risultati distribuite lungo la foce del 
Rio Aulento, fossetti al margine della ferrovia, presso il Cimitero. 

In generale in entrambi i comuni le fasce di rischio possono essere distinte in: 

− Zona agricola collinare o planiziale ben drenata, in cui gli elementi di attenzione possono 
essere causati da ristagni di acqua a causa di pratiche agricole non corrette e presenza di 
serbatoi o contenitori scoperti, edifici abbandonati, depositi di mangimi e altri prodotti di 
interesse per i ratti.  

− Zona planiziale urbanizzata in cui gli elementi di attenzione sono prevalentemente 
conseguenti al drenaggio di tombini e caditoie, alla gestione di giardini privati e condominiali 
e alla presenza di depositi di materiali e, nel comune di Fiumicino, anche di barche nei 
cantieri presso le rive del Fiume Tevere.  

Il monitoraggio ha permesso di individuare le zone maggiormente a rischio e i dati raccolti saranno 
valutati e integrati nel corso della fase C.1.  

Nel corso dell’attività sono state individuate Proposte per l’attenzionamento dei cantieri e depositi 
navali per il miglioramento dell’Ordinanza per la lotta alla Zanzara Tigre in corso di pubblicazione.  

 
Missioni effettuate Anno 2021 nell’ambito delle attività ex-ante 
 
Fiumicino: 18 febbraio, 17 marzo, 25 marzo, 1 aprile, 6 maggio, 2 luglio, 13 luglio 
Francavilla: 16 marzo, 27 maggio, 27 luglio  
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Come riferimento per il territorio del Comune di Fiumicino sono state esaminate le specie segnalate nel 

territorio medio-tirrenico, le loro caratteristiche ecologiche, il loro status di rischio relativamente alla 

trasmissione di malattia, le metodologie di cattura e le strategie di controllo in caso di neccesità. 

 

Genere Aedes  

Questo genere comprende numerose specie di origine tropicale che si sono diffuse, in seguito a trasporti 

involontari, nelle zone temperate ed è ormai diffuso con varie specie in quasi tutta l’Unione Europea (vedi 

tab. 1). Il nome generico deriva dal greco antico ἀηδής, Aedes, che significa "sgradevole" o "odioso". 

Il problema maggiore riferito alle Aedes è che l'urbanizzazione e il degrado ambientale hanno fornito 

l'ecologia ideale a zanzare in grado di trasmettere una serie di virus (Dengue, Chikungunya, Rift Valley West 

Nile, Zika etc.) e causare quindi epidemie (Knudsen & Sloof, 1992; Neiderud, 2015; Philber & Ijumba, 

2013).  

Altri driver principali riconosciuti per la diffusione di Aedes sono l’urbanizzazione i processi di 

globalizzazione delle merci (Tatem et al., 2006; Gubler, 2011; Lee et al., 2013), la mancanza di efficaci 

misure sanitarie e preventive (Special Programme for Research & Training in Tropical Diseases, 2006; 

Philber & Ijumba, 2013) e le variazioni climatiche (Patz et al., 2003; Rochlin et al., 2013). 

Anche l’Italia è stata coinvolta dall’invasione biologica dell’Europa da parte di zanzare di questo genere, la 

cui presenza è aumentata, oltre che per la loro plasticità ecologica, anche a causa dell’incremento dei 

trasporti e spostamenti internazionali, dell’introduzione e del commercio di specie animali e vegetali 

esotiche. 

 
Tabella 1: Aedes esotiche in Europa e probabile mezzo di diffusione (da Medlock et al., 2012) 
 Aedes 

atropalpus 

Aedes aegypti Aedes 

albopictus 

Aedes 

japonicus 

Aedes 

koreicus 

Aedes 

triseriatus 

Albania   TP    

Austria    ?   

Belgio   TP TP ?  

Bosnia Herzegovina   TT    

Bulgaria   ?    

Città del Vaticano   TT    

Croazia   TT    

Francia TP  TP TP  TP 

Francia -Corsica   TT    

Germania   TT TT   

Grecia   TT    

Italia TP  TP  ?  

Italia - Sardegna   TP    

Italia - Sicilia   TT    

Malta   ?    

Monaco   TT    

Montenegro   TT    

Paesi Bassi TP TP TPB    

Portogallo (Madeira)  ?     

San Marino   TT    

Serbia   TT    

Slovenia   TT ?   

Spagna   TT    
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 Aedes 

atropalpus 

Aedes aegypti Aedes 

albopictus 

Aedes 

japonicus 

Aedes 

koreicus 

Aedes 

triseriatus 

Svizzera   TT ?   

Russia, Georgia, 

Abkhazia 

 ?     

CP=Commercio pneumatici usati; CPB = Commercio di pneumatici usati e di Bamboo della fortuna; TT Trasporti 

Terrestri; ?=mezzo di trasporto sconosciuto  

 

 
Depongono le uova su terreni umidi di aree soggette ad allagamenti temporanei come aree golenali, canali di 

irrigazione, risaie e prati allagati e, in aree urbane, tombini, caditoie, grondaie. Le uova di queste specie sono 

in grado di resistere anche per lunghi periodi all’essicamento estivo o al gelo invernale e schiudono 

simultaneamente una volta che il terreno viene nuovamente sommerso dalle acque. 

 

Aedes albopictus Skuse, 1894  

 

Foto da Wikimedia Commons (Dror Feitelson) 

 

Distribuzione geografica 
Originaria delle regioni tropicali e subtropicali del Sud-Est asiatico, si è adattata con successo in regioni più 

fredde ed è indicata come una delle 100 specie maggiormente invasive e, in particolare, la specie di zanzare 

più invasiva (Invasive Species Specialist Group, 2009). Si è diffusa negli ultimi 30-40 anni (Paupy et al. 

2009) nel Nord, Centro e Sud America, parte dell'Africa, nord dell'Australia, e diversi paesi europei.  

Già nel 1979 è stata riportata la notizia della sua presenza in Albania. Questa data così precoce è 

presumibilmente riconducibile all’intenso scambio di merci con la Cina, avvenuto in quegli anni. La 

comparsa della zanzara tigre nell’America del Nord risale al 1985, quando fu rilevata a Houston, nello stato 

statunitense del Texas. Negli ultimi 20 anni, si è diffusa in 26 stati, verso nord fino a Chicago. 

Nel 1986 è stata segnalata in Brasile, dove si è diffusa in 7 stati. Hanno fatto seguito il Messico e la 

Repubblica Dominicana. La sua comparsa in Africa risale al 1991 (in Nigeria e in Sudafrica).Nel 1995 è 

stata avvistata a Cuba, in Bolivia e in Guatemala, a cui si sono aggiunti El Salvador, la Colombia, le isole 

Caimane e il Nicaragua. Sono stati colonizzati inoltre, il subcontinente indiano e le isole dell’Oceano 

Pacifico nonché dell’Oceano Indiano (Chastel, 2005). 

In Italia la Zanzara Tigre (Aedes albopictus) è stata individuata per la prima volta nell’autunno del 1990, nel 

porto di Genova. nel 1990, in un deposito di pneumatici usati che commerciava anche con gli USA e il 

Giappone. Qui ha trovato condizioni ideali per lo sviluppo e la diffusione nel resto della penisola. In Veneto 

il primo insediamento stabile della specie, con reperimento di focolai larvali, è stato segnalato in provincia di 

Padova nell’agosto del 1991. L’arrivo della specie è da imputarsi all’importazione di pneumatici usati 

infestati di uova dal sud degli Stati Uniti da parte di alcune grosse aziende rigeneratrici del Veneto (Lustro, 

2003). 
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In Spagna (Aranda et al. 2006), Aedes albopictus è stata rilevata nel 2004 nella regione di Barcellona, dove 

non è stato possibile tenerla sotto controllo. In Olanda, è stata rinvenuta nel 2005 nelle zone delle serre. 

L’importazione è avvenuta attraverso i container del “tronchetto della felicità” (Dracena), provenienti dalla 

Cina. Per far sì che le piante si mantengano fresche durante il trasporto vengono mantenute in acqua. Se le 

Dracene sono contaminate con uova di zanzara tigre, queste, essendo in acqua, possono schiudersi e produrre 

così indisturbatamente larve e adulti che una volta aperti i container, possono quindi fuoriuscire e, se trovano 

le condizioni adatte, colonizzare il nuovo ambiente. Purtroppo finora le autorità olandesi non hanno imposto, 

ma solo consigliato una disinfestazione alle ditte importatrici. 

Gli spostamenti dell’insetto sono stati imputati principalmente al commercio dei copertoni usati e al 

trasferimento passivo degli adulti della zanzara con i comuni mezzi di trasporto umani. Se non si 

ammettessero queste possibilità, difficilmente si potrebbero spiegare le enormi distanze percorse e la rapida 

diffusione del vettore. Gli adulti infatti non sono in grado di spostarsi attivamente per più di 2-2.5 km/anno 

con vento favorevole. 

 

 

Figura 1. Attuale distribuzione nota di Aedes albopictus in Europa 

(European Centre for Disease Prevention and Control and European 

Food Safety Authority. Mosquito maps [internet]. Stockholm: ECDC; 

2019. Available from: https://ecdc.europa.eu/en/disease-

vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps 

 

Caratteristiche ecologiche 
Nelle regioni tropicali sono attive tutto l'anno; nelle regioni temperate di solito vanno in letargo durante 

l'inverno, ma nei più calde paese europei le zanzare tigre adulte possono sopravvivere tutto l'inverno in 

microhabitat idonei (Romi et al., 2006). Le uova dei ceppi delle zone temperate sono più tolleranti al freddo 

di quelli da regioni più calde e possono tollerare la neve e temperature sotto lo zero (Hawley et al, 1989; 

Hanson & Craig, 1995).  

In Europa per le sue caratteristiche riproduttive è una zanzara fondamentalmente urbana.  

Focolai larvali 
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Il ciclo larvale può avvenire in accumuli di acqua di piccole dimensioni, secchi, bidoni, cavità di albero, 

ascelle fogliari, caditoie stradali, sottovasi, tombini stradali, copertoni in sostituzione delle canne di bambù, il 

suo ambiente naturale. Il raggio di azione degli adulti è di alcune decine di metri.  

Rischio sanitario 
In Europa, la, Aedes albopictus, è considerata una minaccia per la salute pubblica in Europa. E’ in grado di 

trasmettere Chikungunya, dengue virus e Dirofilaria. In laboratorio è stata riconosciuta come vettore 

competente per almeno altri 23 albovirus tra i quali rilevanti in Europa sono il virus della Febbre gialla, il 

Rift Valley fever virus, il Japanese encephalitis virus, il West Nile virus and il Sindbis virus.  

Recentemente è stata dimostrata la capacità di Ae. albopictus di trasmettere filarie (Dirofilaria immitis e 

Dirofilaria repens), vermi parassiti dei cani e di carnivori selvatici, che possono essere accidentalmente 

trasmessi all’uomo, nel quale però non sono in grado di riprodursi (Cancrini et al., 2003a,b; Cancrini et al., 

2007). 

Monitoraggio 
La mappatura dei focolai di competenza pubblica dovrebbe essere relativa a livello minimo alle caditoie 

stradali di cui sarà utile conoscerne numero e tipologia. Per l’identificazione dei focolai in comuni di limitate 

estensioni è possibile percorrere il territorio individuando strada per strada la tipologia di caditoia presente (a 

bocca di lupo, a griglia, etc) e il numero di caditoie per metro lineare (su due lati della sede stradale, da un 

solo lato, al centro).  

In comuni di maggiore estensione si potranno individuare aree omogenee per tipologia edificativa e 

procedere scegliendo strade campione per ogni area. 

Per il monitoraggio dei siti sensibili sono efficaci le ovitrappole e le trappole ad anidride carbonica. 

Attività di prevenzione e controllo 
Evitare i ristagni d’acqua in aree urbane in assenza di efficaci predatori. Favorire la presenza di pipistrelli e 

uccelli insettivori. Utilizzare specie vegetali repellenti in ambito domestico o di decoro urbano. 

Fenomeni di resistenza 
Aedes albopictus risulta aver sviluppato ceppi resistenti a: alfa-Cipermetrina in Italia (Pichler et al., 2017); 

Deltametrina in Africa (Kamgang et al., 2011), Asia (Ishak et al., 2015; Su et al., 2019) e America 

settentrionale (Marcombe et al., 2014; Liu et al., 2004); alla Permetrina in Asia (Sivan et al., 2015; Ishak et 

al., 2015; Chuaycharoensuk et al., 2011; Ponlawat et al., 2005) e Italia (Pichler et al., 2018).  

 

Aedes vexans Meigen, 1830 
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Foto da Wikimedia Commons 

(Katja Schulz) 

 

Distribuzione geografica 
Aedes vexans ha una vasta diffusione Paleartica occidentale estesa al Kazakistan, ma anche Afrotropicale, 

Neartico e Neotropicale (fig. 2). È una zanzara comune in Europa, spesso componendo più dell'80% della 

comunità di zanzare.  

 

 

Figura 2. Presenza segnalata per Aedes vexans in Europa e nei paesi intorno al 

Bacino del Mediterraneo 

 

 
In particolare è una delle più importanti specie infestanti in aree zone golenali in Germania, nella valle del 

Reno dove è spesso associata con Aedes sticticus (Gjullin e Eddy, 1972; Becker e Ludwig, 1983) 
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In Italia è comune nel continente e nelle isole maggiori (Severini et al., 2009). Nel Lazio è segnalata al lago 

di Sabaudia (Toma et al., 2008), alla Selva del Circeo (De Liberato et al., 2015) e nella zona costiera del 

comune di Roma (Valenti, 1965). 

Caratteristiche ecologiche 
Il tipico habitat sono le aree soggette ad allagamenti come marcite, prati irrigui e paludi temporanee, fossi 

inondati. Durante il giorno gli adulti si riparano nella vegetazione dalla quale le femmine fuoriescono al 

tramonto per cercare un pasto di sangue. 

Le popolazioni di questa specie possono causare fastidi per gli esseri umani e gli animali dopo fenomeni 

alluvionali primaverili ed estivi perché in questi periodi dell’anno si riproducono in così gran numero che ci 

possono essere anche più di 100 milioni di larve per ettaro (Merdić, 2013). 

Le femmine sono sempre attive, ma preferiscono ore e contesti relativamente freschi. Analogamente a 

Ochlerotatus caspius, sono longeve e possono compiere spostamenti superiori ai 40 chilometri dal luogo di 

sviluppo larvale (Schaffner et al., 2012; Romi et al., 1997).  

Specie plurivoltina che sopravvive all’inverno allo stadio di uovo. Le uova sono deposte su suoli asciutti o 

bagnati, ma in generale con una buona copertura vegetale, e possono attendere, quiescenti anche per diversi 

mesi. 

Focolai larvali 
Una sommersione del suolo induce la schiusa delle larve. In condizioni ottimali la schiusa delle prime uova 

deposte nel terreno l’anno precedente avviene nella tarda primavera. In natura le larve si trovano tra giugno e 

luglio nei corpi d’acqua temporanei.  

È possibile trovare le larve da metà primavera fino alla fine dell’estate con un picco tra maggio e luglio. 

Come Aedes caspius, lo sviluppo larvale può richiedere circa due settimane all’inizio della primavera, ma 

può esaurirsi in 4-5 giorni durante i mesi più caldi. Le tipologie di focolai larvali prevalenti sono gli stessi di 

Aedes albopictus: vasi e sottovasi, secchi e contenitori vari, caditoie stradali, piante ornamentali 

(bromeliacee, bambù, ecc.), pneumatici. 

Rischio sanitario 
Si tratta di un vettore noto di Dirofilaria immitis (filariosi cardiopolmonare del cane), Mixomatosi (malattia 

da virus mortale per i conigli) e Tahyna -virus, un Bunyaviridae, che colpisce gli esseri umani in Europa, con 

la febbre che sparisce dopo due giorni, ma può talvolta causare encefaliti e meningiti. Trasmette anche il 

West Nile Virus e l’Eastern Equine encephalitis Virus.  

Potrebbe trasmettere il virus della sindrome suina riproduttiva e respiratoria (PRRSV) (Otake et al., 2002). 

Monitoraggio 
Molto efficaci per la cattura sono le trappole ad anidride carbonica e luminose (Lühken et al., 2014) in 

prossimità di ambienti di sviluppo delle larve. Gli allevamenti di cani, cavalli e maiali devono essere 

attentamente monitorati.  

Il periodo di campionamento delle larve è maggio-settembre (ECDC, 2014). 

Attività di prevenzione e controllo 
Mantenimento di elevati standard di qualità ambientale delle acque libere. Nelle aree urbane gli interventi 

sono analoghi a quelli per Aedes albopictus. Nei dintorni degli allevamenti devono essere analizzate le 

condizioni ambientali di pozze, acquitrini e altri accumuli d’acqua per programmare opportuni interventi di 

riqualificazione ambientale in presenza di significative infestazioni. 

  



 

 

 

 

 

Biocide Reduction in Pest Management 

LIFE19 ENV/IT/000358 
 

 

 
13 

Genere Anopheles 

Le specie di questo genere depongono le uova in acqua singolarmente. Le uova si distinguono per la 

presenza di strutture laterali dette galleggianti. Le larve sono prive di sifone, presente negli altri generi, ma 

hanno dei fori sulla parte terminale dell’addome ed assumono la posizione orizzontale sul pelo dell’acqua per 

respirare.  

 

 

 

Figura 3. Distribuzione in Italia di alcune Anopheles di interesse sanitario (dati 

da: ISS, progetto Eden) 

 

 

Tutte le Anopheles possono essere controllate mediante l’immissione di predatori (pesci, anfibi, 

insetti larvivori) e il miglioramento delle condizioni idriche ove non siano coerenti con la 

sopravvivenza di questi. Le zone naturalmente infestate possono essere individuate da appositi 

cartelli. 

Le specie appartenenti a questo genere possono essere efficacemente contrastate mediante 

l’immissione di predatori (ad es. Gambusia, nelle acque chiuse, tinca in quelle aperte). Nelle zone di 

bonifica possono essere controllate dalla presenza di varie tipologie di pesci nei canali in migliori 

condizioni ambientali.  
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Anopheles maculipennis Meigen, 1818 complex 

 

Foto da Wikimedia Commons 

 

Il complesso maculipennis indica un insieme oloartico (fig. 4) di specie gemelle (Romi et al. 1997) che in 

Italia raggruppa 7 taxa: An. maculipennis, An. labranchiae, An. atroparvus, An. sacharovi, An. messeae, An. 

melanoon e An. subalpinus. 

I focolai larvali tipici delle specie presentano caratteristiche molto diverse che vanno da acque salmastre ad 

acque dolci stagnanti o debolmente correnti, ben soleggiate o fredde, con una domanda eco-chimica negativa 

di ossigeno e pH compreso tra 6 e 8, con vegetazione e poca o nessuna corrente.  

Si possono trovare in paludi, canali, fossi di irrigazione e drenaggio, bacini semi - permanenti di acqua e, 

soprattutto, campi di riso. In quest'ultimi la concentrazione larvale è molto maggiore che altrove: Esse sono 

inondate da maggio a settembre e, quindi, costituiscono una costante fonte di Anopheles durante tutta la 

stagione della malaria. In Portogallo le risaie producono almeno 9/10 di tutte le Anopheles. 

Gli adulti pungono solitamente il bestiame, ma possono nutrirsi anche sull’uomo con gradi di antropofilia 

che variano in base alle varietà. 

L’attività di ricerca del pasto di sangue si concentra tra l’imbrunire e le prime ore della notte con diversi 

gradi di endofagia ed endofilia. La forma svernante è l’adulto che trova rifugio prevalentemente in stalle e 

fabbricati di varia natura (Romi et al. 1997). 

Trasmettono il West Nile Virus. 
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Figura 4. Attuale distribuzione nota di Anopheles maculipennis s.l. in Europa (European Centre for Disease 

Prevention and Control and European Food Safety Authority. Mosquito maps . Stockholm: ECDC; 2021. 

Available from: https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps) 

 

Anopheles atroparvarvus Van Thiel, 1927 

Distribuzione geografica 

É segnalata in quasi tutti i paesi della Comunità europea, ma è assente dal sud Italia e Grecia. Molto 

comune in Europa centrale e in diverse aree del Mediterraneo. É frequente in Portogallo e nel sud-

est dell'Inghilterra. In Olanda, in Germania (Frisia orientale) ed in Italia (delta del Po) si trova nelle 

aree sotto il livello del mare. Si trova pure nelle isole del mare del Nord in alcune località 

dell'interno, presso sorgenti salmastre. Diffusa in Italia peninsulare è assente nelle isole. Segnalata 

nelle zone risicole dell’interno, nella Val di Merse, in Provincia di Siena (Romi et al., 1992). Nel 

nord Italia sostituisce An. labranchiae (Severini et al, 2009). È segnalata nel comune di Roma nelle 

zone di bonifica. 

Caratteristiche ecologiche 

Le larve vivono in acque pulite con una domanda negativa di ossigeno e pH compreso tra 6 e, in 

condizioni eliofile, ma con un pò di vegetazione e poca o nessuna corrente. Queste condizioni si 

possono ritrovare in paludi, canali di acque bianche, fossati d’irrigazione e drenaggio e, soprattutto, 

campi di riso. 
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Nelle regioni portoghesi in cui le medie mensili delle temperature giornaliere medie di solito sono 

sopra i 10 ° C, Anopheles atroparvus non sembra andare in letargo. Nei periodi freddi le femmine 

adulte, spesso cercano rifugio in stalle o abitazioni durante l'autunno, dove possono rimanere attive 

continuando ad alimentarsi di sangue durante i mesi invernali e femmine gravide possono essere 

catturate anche durante il mese freddo.  

Focolai larvali 

Lo stadio larvale può essere rinvenuto in acque pulite, dolci e salmastre, di paludi, canali, fossati 

d’irrigazione e drenaggio, altri depositi semi-permanenti di acqua, e soprattutto, campi di riso con 

una domanda negativa di ossigeno e pH compreso tra 6 e 8, con vegetazione e poca o nessuna 

corrente. In condizioni naturali sembra preferire acqua salmastra, illuminata dal sole con elevate 

quantità di alghe filamentose o di vegetazione galleggiante. 

Nei campi di riso la concentrazione larvale può essere molto maggiore che altrove. In Portogallo, 

per la loro estensione, producono almeno 9/10 di tutte le anofele. Le risaie sono inondate da maggio 

a settembre, e costituiscono una continua fonte di anofele durante tutta la stagione della malaria. 

Indagini in Spagna alla fine del 1970 suggeriscono che questa specie è scomparsa, probabilmente a 

causa della bonifica di zone umide e dell’abbandono delle coltivazioni di riso (ECDC). 

Rischio sanitario 

Quando la malaria era ancora endemica in Italia, An. atroparvus, insieme con An. melanoon, era 

considerato portatore occasionale. 

Monitoraggio  
Consigliato il controllo delle popolazioni presenti nelle zone a rischio malaria. Le trappole ad anidride 

carbonica e luminose hanno una buona efficacia nella cattura notturna (ECDC, 2014). 

 

Anopheles hyrcanus Pallas, 1771  

Distribuzione geografica  
Specie a distribuzione Paleartica, tranne il Nord Africa. L’areale si estende dalla Spagna alla Repubblica 

popolare cinese e include l’Europa meridionale, il bacino del Mediterraneo e l'Asia centrale. Particolarmente 

abbondanti sulle rive settentrionali del Mediterraneo.  

Importanti popolazioni sono state registrate in zone irrigue risicole in Turchia, Grecia e Francia (Ponçon et 

al., 2007a, b). In Spagna, nel 2001, è stato effettuato un sondaggio nella regione ex-risicola dove era stata 

rilevata e ne è stata riscontrata la scomparsa insieme con le risaie (ECDC). 

In Italia, la presenza di questa specie, un tempo comune su tutto il territorio, si è ridotta con l'uso di pesticidi 

e per la scomparsa di habitat naturali.  

Caratteristiche ecologiche  

Originaria di ambienti palustri ha colonizzato anche le risaie. Gli adulti si trovano da fine inverno 

fino al tardo autunno. La specie, distintamente antropofila, molesta gli esseri umani e gli animali 

domestici all'aperto dal tramonto a notte inoltrata.  

Focolai larvali 

Sverna allo stadio larvale. Per lo sviluppo larvale preferisce corpi d'acqua stagnante esposte al sole, 

come foreste alluvionali o corpi idrici ricche di vegetazione acquatica e delle strutture verticali 

come le canne, ma anche campi di riso (Becker et al., 2010). 

Rischio sanitario  

Vettore di Sindbis, Tahyna virus, Dirofilaria e, più raramente, Plasmodium. In particolare è stata 

coinvolta nella trasmissione della malaria, nel nord dell'Afghanistan.  

Monitoraggio  
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Consigliato il controllo periodico delle popolazioni presenti nelle zone a rischio malaria. Buona 

efficacia nella cattura hanno le trappole ad anidride carbonica. Il monitoraggio delle larve va 

condotto da giugno ad agosto (ECDC, 2014). 

Attività di prevenzione e controllo 

Tutte le Anopheles possono essere controllate mediante l’immissione di predatori (pesci, anfibi, 

insetti larvivori) e il miglioramento delle condizioni idriche ove non siano coerenti con la 

sopravvivenza di questi. Le zone naturalmente infestate possono essere individuate da appositi 

cartelli. 

Le specie appartenenti a questo genere possono essere efficacemente contrastate mediante 

l’immissione di predatori (ad es. Gambusia, nelle acque chiuse, tinca in quelle aperte). Nelle zone di 

bonifica possono essere controllate dalla presenza di varie tipologie di pesci nei canali in migliori 

condizioni ambientali.  

 

Fenomeni di resistenza 

Rilevata una moderata resistenza a Deltametrina in Grecia (Fotakis et al., 2017).. 

 

Anopheles labranchiae Falleroni, 1926 

Distribuzione geografica  
Specie ad areale mediterraneo occidentale. L’areale di distribuzione in Italia comprende le due isole 

maggiori e gran parte del centro-sud. Nell’Italia peninsulare questa specie è presente in maniera discontinua, 

lungo le fasce costiere dei due versanti non oltre i 2000 m. di quota, dalla Calabria fino alle falde delle 

colline Senesi, dove viene sostituita dalla specie gemella ad areale più settentrionale An. atroparvus. È la 

zanzara più frequente nella zona costiera tirrenica (Di Luca, 2006). Le regioni italiane dove le inchieste 

entomologiche hanno evidenziato densità elevate di An.labranchiae sono: Toscana, limitatamente alla 

provincia di Grosseto (zone destinate a risicoltura), Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

In Toscana è riscontrabile, con densità rilevanti, nel Grossetano, nelle zone dove agli inizi degli anni ’70, fu 

introdotta la coltivazione del riso e vaste aree furono allagate, fornendo, in determinati periodi dell’anno, 

l’habitat ideale per la proliferazione di queste zanzare (Di Luca et al., 2009). La sorveglianza entomologica 

condotta nell’area ha mostrato una costante crescita nella densità di An. labranchiae che nel 1994 ha 

raggiunto il 100% del campione totale delle specie anofeliche raccolte (Bettini et al. 1978, Romi et al. 1992). 

In Sicilia ed in Sardegna rappresenta l'unica specie del complesso maculipennis presente su entrambe le isole 

dove si riproduce in acqua fresca e occupa anche aree interne fino a quote di 600-1000 m. s.l.m. In Calabria è 

segnalata sia per le coste ioniche che per quelle tirreniche (Romi et al. 1997a). 

Nel Lazio è segnalata per l’area urbana romana (Severini et al., 2020). 

Caratteristiche ecologiche 
Originaria di ambienti palustri in Italia frequenta anche le risaie (Di Luca et al., 2009). Presenta un buon 

grado di antropofilia pungendo tanto l’uomo quanto gli animali domestici, sia al chiuso che all’aperto.  

Focolai larvali 
Gli ambienti elettivi in Italia sono gli stagni e le paludi costiere retrodunali, ma focolai larvali sono segnalati 

in Europa presso i corpi d'acqua semi-permanenti con vegetazione, margini di acqua lentamente fluenti, 

laghetti, fontane (ECDC, 2014). 

Rischio sanitario 
È stata, in passato nel nostro paese, il principale vettore di malaria. Per fattori genetici, storici, sociali ed 

epidemiologici è considerata un specie che può rappresentare un potenziale rischio di ri-emergenza della 

malaria per i paesi che si affacciano del versante occidentale del bacino del Mediterraneo (  , 2010). Mentre 

la competenza di An. labranchiae per ceppi esotici di P. vivax è stata dimostrata in Maremma, recenti 
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esperimenti di infezione mostrano una suscettibilità molto bassa di questo vettore ai ceppi afrotropicali di P. 

falciparum, almeno in condizioni di laboratorio. 

Monitoraggio  
Consigliate periodiche indagini delle popolazioni presenti nelle zone a rischio malaria. Le trappole ad 

anidride carbonica e luminose hanno una buona efficacia nella cattura notturna. Il periodo di monitoraggio 

delle larve è giugno-settembre (ECDC, 2014). 

Attività di prevenzione e controllo 
Come tutte le Anopheles può essere controllata mediante l’immissione di predatori (pesci, anfibi, insetti 

larvivori) e il miglioramento delle condizioni idriche ove non siano coerenti con la loro sopravvivenza. 

 

Anopheles maculipennis Meigen, 1818 (sensu strictu)  

Distribuzione geografica  
In Italia è la specie più diffusa del "maculipennis complex", mentre è rara in Sicilia e assente in Sardegna. 

Nel comune di Roma è segnalata a Castelporziano (Della Bella, 2005). 

Caratteristiche ecologiche 
Frequente nei greti fluviali ghiaioso-sabbiosi (Zamburlini & Cargnus, 2009). Questa specie è, tra quelle del 

"maculipennis complex", la più adattata agli ambienti antropizzati. È principalmente zoofila ed antropofila. 

Si ciba spesso all'interno dei canili dove rimane per digerire il pasto di sangue.  

Focolai larvali 
Le larve di questa specie si sviluppano in focolai molto diversi, permanenti, temporanei, naturali e artificiali 

caratterizzati da acque dolci fredde ombreggiate con poco materiale organico in sospensione. In Europa sono 

frequenti presso corpi d'acqua semi-permanenti con vegetazione, margini di corsi d’acqua lentamente fluenti, 

laghetti, fontane (ECDC, 2014). È stata rinvenuta in pozze assolate semipermanenti ricche di alghe dei greti 

fluviali ghiaioso-sabbiosi (Zamburlini & Cargnus, 2009). 

Tuttavia necessita per lo sviluppo larvale di acque piuttosto pulite, fresche e ricche di vegetazione acquatica 

(soprattutto di microalghe). Tali condizioni solitamente si trovano in ambienti acquatici stagnanti o a lento 

flusso (stagni, paludi, zone litoranee lacustri), molto rari nel contesto urbano. 

Il tempo necessario per lo sviluppo delle larve è 19 giorni a 23°C.  

Rischio sanitario  
È un efficiente vettore di Batai Virus (Calovo Virus). In Iran è riconosciuto come vettore della malaria 

(Amani et al., 2014). 

Monitoraggio  
Le trappole luminose hanno mostrato una buona efficienza nella cattura. Il periodo di monitoraggio larvale è 

giugno-settembre (ECDC, 2014). 

Attività di prevenzione e controllo 
Come tutte le Anopheles può essere controllata mediante l’immissione di predatori (pesci, anfibi, insetti 

larvivori) e il miglioramento delle condizioni idriche ove non siano coerenti con la sopravvivenza di questi. 

Fenomeni di resistenza 
Sono stati registrati fenomeni di resistenza agli insetticidi malathion e propoxur (Akıner, 2014). 

 

Anopheles melanoon Hackett, 1934 

Distribuzione geografica 
Diffusa nel Mediterraneo settentrionale (Francia, Portogallo, Spagna, Italia), era in Italia una delle specie più 

comuni del "maculipennis complex". Attualmente sembra prevalente nel nord. Nell’Italia centrale e 

meridionale è presente soprattutto nelle zone collinari dell’interno, mentre è rara in Sicilia e assente in 

Sardegna (Marchi & Munstermann, 1987). In Toscana è segnalata in Maremma (De Luca, 2010). Segnalata 

sporadicamente nella Campagna Romana (Valenti, 1965). 
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Caratteristiche ecologiche 
Specie prevalentemente zoofila.  

Focolai larvali 
Raccolte d’acqua occasionali. 

Rischio sanitario 
Quando la malaria era ancora endemica in Italia, insieme ad An. Atroparvus, è stata considerata portatore 

occasionale in alcune zone della pianura Padana, dove non era indicata la presenza di altri vettori. 

Monitoraggio  
Consigliato un controllo sanitario delle popolazioni presenti nelle zone a rischio malaria. Le trappole 

luminose hanno mostrato una buona efficienza nella cattura (ECDC, 2014). 

Attività di prevenzione e controllo 
Come tutte le Anopheles può essere controllata mediante l’immissione di predatori (pesci, anfibi, insetti 

larvivori) e il miglioramento delle condizioni idriche ove non siano coerenti con la sopravvivenza di questi. 

 

Anopheles messeae Falleroni, 1926  

Distribuzione geografica 
Specie con distribuzione Sibirico-europeo. In Italia è diffusa nelle regioni del Nord e dell'Appennino 

centrale. Attualmente è ritenuta rara ma un tempo aveva popolazioni consistenti nelle zone paludose costiere 

del Lazio. 

Caratteristiche ecologiche 
Preferisce le acque dolci e limpide dei laghi e delle vallate dei fiumi e in genere le acque stagnanti o correnti 

delle pianure d'Europa dal Mare del Nord all'Italia centrale, per diradarsi e scomparire nell'Italia meridionale. 

È specie tipica delle raccolte d’acqua soleggiate e ricche di vegetazione quali le risaie. In alcune regioni del 

Nord d'Italia rappresenta quasi l'intera popolazione degli anofeli presenti. Vive più strettamente associata al 

bestiame. La femmina è attiva dall’imbrunire alle prime ore della notte. Si tratta di una specie zoofilae che 

punge l'uomo solo in determinate condizioni ambientali e non compie significativi spostamenti dai luoghi di 

riproduzione. 

Focolai larvali 
In Europa i focolai larvali sono segnalati in corpi d’acqua semi-permanenti con vegetazione, sponde di acque 

lentamente fluenti, pozze, fontane (ECDC, 2014). Può trovarsi in associazione con Cx. pipiens e Cx. 

Modestus (Bellini e Veronesi, 2009). 

Rischio sanitario  
In Romania è considerata un buon vettore di malaria (Ciuca et al., 1966). 

Monitoraggio  
Consigliato un controllo delle popolazioni presenti nelle zone a rischio malaria. Le trappole luminose hanno 

mostrato una buona efficienza nella cattura (ECDC, 2014). 

Attività di prevenzione e controllo 
Come tutte le Anopheles può essere controllata mediante l’immissione di predatori (pesci, anfibi, insetti 

larvivori) e il miglioramento delle condizioni idriche ove non siano coerenti con la sopravvivenza di questi. 

 

Anopheles petragnani Del Vecchio, 1939 

Distribuzione geografica 
Specie Mediterraneo Occidentale, segnalata in Algeria, Tunisia, Marocco, Francia meridionale e Portogallo. 

In Italia è presente in Liguria, nelle regioni centro-meridionali e nelle isole. In Sicilia e sul continente la sua 

distribuzione si sovrappone a quella della specie gemella An. claviger, mentre in Sardegna è probabilmente 

l’unica specie del “complesso claviger” presente  (Marchi & Munstermann, 1987). È segnalata nel comune di 

Roma soprattutto nell’area costiera (Valenti, 1965). 
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Caratteristiche ecologiche 
La specie sverna allo stadio larvale, mentre i primi adulti appaiono tra la fine dell’inverno e l’inizio della 

primavera. Punge mammiferi e frequentemente, anche l’uomo.  

Focolai larvali 
Le larve si sviluppano nelle acqua dolci limpide, sulle rive di corsi d'acqua, nei pozzi e cisterne . 

Rischio sanitario 
La sua spiccata esofilia ne riduce fortemente la potenzialità come vettore di malaria. 

Monitoraggio  
Consigliato un controllo delle popolazioni presenti nelle zone a rischio malaria. Per la cattura delle “alate” 

sono utilizzate trappole con innesco a ghiaccio secco (Pantaleoni, 1996). 

Attività di prevenzione e controllo 
Immissione di predatori (pesci, anfibi, insetti larvivori) e miglioramento delle condizioni idriche ove non 

siano coerenti con la sopravvivenza di questi. Pozzi e cisterne nelle aree di diffusione devono essere 

opportunamente coperti. 

 

Anopheles plumbeus Stephens, 1828 
Distribuzione geografica 
Specie paleartica, legata agli ambienti forestali, in Italia è comune essendo presente ovunque sia disponibile 

l’habitat idoneo allo sviluppo larvale (Romi et al., 1997). Molto diffusa in Versilia (Baldaccini & Giansecchi, 

2009). Nel Lazio è segnalata alla Selva del Circeo (Liberato et al., 2015). 

Caratteristiche ecologiche  
Frequente nei boschi inondati, canneti e cariceti, associati a paludi, meandri fluviali e cave abbandonate 

(Zamburlini & Cargnus, 2009). La femmina ha abitudini antropofile ed è caratterizzata da una spiccata 

esofilia e da attività diurna. Questa specie sopravvive all’inverno in diapausa allo stadio larvale o a quello di 

uova ed è possibile trovarle durante tutto l’anno. Le femmine sono aggressive e pungono mammiferi, uccelli 

e rettili. L’inverno viene superato allo stadio larvale o a quello di uovo. 

Focolai larvali 
In natura le larve si rinvengono prevalentemente nelle raccolte d’acqua presenti nelle cavità di alberi ad alto 

fusto soprattutto dei generi Ulmus, Platanus e Quercus e possono comunque svilupparsi anche in contenitori 

artificiali con acque molto alcaline (Toma et al., 2004) e in pozzi neri abbandonati (ECDC, 2014).  

Negli ultimi anni sembra in grado di sfruttare nuovi siti di riproduzione, tra cui contenitori artificiali grandi e 

organicamente ricchi, con popolazioni di zanzare di conseguenza più grandi nelle immediate vicinanze degli 

esseri umani.  

Rischio sanitario 
An. plumbeus è sospettata di essere vettore occasionale della malaria nelle grandi città ed è stato riconosciuto 

come potenziale vettore di Plasmodium vivax e P. falciparum nel sud-ovest Europa (Schaffner et al, 2012). 

Monitoraggio  
Consigliato un controllo delle popolazioni presenti nelle zone a rischio malaria. Buona efficacia nella cattura 

hanno le trappole ad anidride carbonica. Il periodo di monitoraggio delle larve è gennaio-dicembre (ECDC, 

2014). 

Attività di prevenzione e controllo 
Si sconsiglia gli interventi di riempimento, a meno che non siano necessari alla protezione dell’esemplare 

arboreo, perché tali pozze rappresentano elementi favorevoli alla biodiversità in ambiente urbano e sono 

importanti come abbeveratoi nella stagione secca. Interventi ecocompatibili possono essere rappresentati dai 

prodotti a base di Bacillus thuringiensis. Pozzi, cisterne e altri contenitori nelle aree di diffusione devono 

essere opportunamente coperti.  
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Genere Coquillettidia 

Le femmine sono dotate di un certo grado di antropofilia, ma in Italia non rivestono alcuna importanza 

sanitaria.  

 

Coquillettidia richiardii Ficalbi, 1899 

Distribuzione geografica 
Specie a distribuzione oloartica, afrotropicale, neotropicale, centroasiatica-europea che estende il suo areale 

verso est fino alla regione dci Chernovsky in Russia. In Italia è relativamente rara per la distruzione degli 

habitat elettivi (stagni e paludi). Nel Lazio è segnalata al lago di Sabaudia (Toma et al., 2008). 

Caratteristiche ecologiche 
L’habitat elettivo è rappresentato da piccoli ambienti palustri o lagunari con vegetazione acquatica 

emergente (Phragmites, Ranunculus, Carex, Typha). Questa zanzara non è in grado di svilupparsi nei focolai 

tipici delle specie urbane (canali privi di vegetazione e caditoie stradali) e la scarsità di habitat elettivi in 

Italia la rende relativamente rara. Risulta maggiormente frequente in Sardegna e Sicilia. Si tratta di una 

specie univoltina e sverna allo stadio preimmaginale in ambienti ricchi di vegetazione palustre costantemente 

allagata. Gli adulti appaiono in primavera inoltrata e sono presenti fino all’autunno.  

Le femmine pungono prevalentemente i mammiferi, uomo incluso, sia all’esterno che all’interno dei 

fabbricati, mostrando anche una discreta endofilia. Le femmine adulte sono particolarmente attive dopo il 

tramonto per tutta la durata del crepuscolo e al mattino all’alba. 

Gli adulti sono reperibili di giorno facilmente sia in spazi aperti come le aree boscate e le siepi che nei 

ricoveri degli animali da corte, nelle stalle e nelle abitazioni rurali. Le alate si introducono in questi spazi 

chiusi alla ricerca del pasto di sangue e, in seguito, per sostare tranquillamente durante la maturazione delle 

uova. La prima deposizione delle uova può avvenire anche in assenza del pasto di sangue, ma con una 

riduzione nella produzione pari al 50%. 

Focolai larvali 
Le larve e pupe vivono in stagni, canali, maceri e paludi dove si fissano a fusti e radici di piante acquatiche 

mediante il sifone allo stadio larvale e delle trombette respiratorie modificate allo stato di pupa, assorbendo 

l’ossigeno dai tessuti vegetali. Nei paesi a clima temperato, la specie presenta una sola generazione annua 

con larve svernanti al terzo-quarto stadio (Severini et al., 2009).  

Rischio sanitario 
Trasmette il West Nile Virus. 

Monitoraggio  
È opportuno in prossimità degli allevamenti di equini. Per la cattura delle “alate” sono efficaci trappole ad 

anidride carbonica (Pantaleoni, 1996; ECDC, 2014). Le larve sono molto difficili da raccogliere in quanto 

non respirano sulla superficie dell'acqua. Il monitoraggio larvale va compiuto da ottobre a maggio, anche in 

inverno per le popolazioni nidificanti nelle aree metropolitane (ECDC, 2014). 

Attività di prevenzione e controllo 
Negli ambiti extraurbani è necessario il ripristino o il mantenimento di una buona qualità ambientale per 

favorire i predatori delle larve. Interventi localizzati possono essere necessari in prossimità degli allevamenti 

equini. I tradizionali metodi di lotta utilizzati in ambito urbano contro le forme larvali, non sono 

praticamente efficaci; in questo caso sono infatti necessarie conoscenze specifiche delle aree umide di 

riproduzione per studiare eventuali interventi mirati. 

 

Genere Culex 

Le zanzare del genere Culex sono cosmopolite, con una diversità crescente dalle regioni subpolari 

all'equatore. Alcune femmine possono sopravvivere all’inverno, durante il quale bloccano le loro attività e si 
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rifugiano in ambienti a temperatura costante (cantine, anfratti, grotte, ecc.). Posso trasmettere il West Nile 

Virus (febbre del Nilo occidentale) i cui Serbatoi sono passeriformi e corvidi e gli ospiti causali uomini ed 

equidi. In quest’ultimi il decorso può essere spesso letale. 

 

Culex (Neoculex) impudicus Ficalbi, 1890 

Distribuzione geografica 
Specie a gravitazione mediterraneo-orientale, in Italia è presente in alcune regioni del centro-sud, in Sicilia e 

in Sardegna. Nel Lazio è segnalata al Bosco di Palo e nel comune di Roma a Castel di Guido (Della Bella, 

2005). 

Caratteristiche ecologiche 
Specie legata essenzialmente agli ambienti palustri e ai canali di drenaggio nelle aree rurali. Cx. impudicus 

sverna allo stadio adulto e come le altre specie del sottogenere Neoculex, non punge l’uomo e i mammiferi, 

ma uccelli e anfibi. 

Focolai larvali 
Le larve di questa specie si sviluppano in acque limpide e fresche, con scarso materiale organico in 

sospensione e sono presenti dall’inizio della primavera fino in autunno. 

Rischio sanitario 
Non rappresenta un rischio per la salute umana. 

Monitoraggio  
Non necessita di monitoraggio. 

Attività di prevenzione e controllo 
Fa parte degli ecosistemi naturali.  

 

Culex (Barraudius) modestus Ficalbi, 1889 

Distribuzione geografica 
Presente in Europa ed Asia Centrale in Italia è presente in particolare nelle piane costiere adriatiche. Nel 

Lazio è segnalata a Palo Laziale e nel comune di Roma, a Castel di Guido (Della Bella, 2005). 

Caratteristiche ecologiche 
Le zone di maggior densità negli ambienti rurali includono costruzioni permanenti e semipermanenti che 

trattengono acqua, come ad esempio i canali d’irrigazione o di drenaggio.  Gli adulti raggiungono la massima 

densità tra luglio e agosto; parte delle femmine vanno in diapausa per superare l’inverno. Le femmine 

pungono prevalentemente al crepuscolo e sono particolarmente aggressive sugli uccelli e sui mammiferi, 

compreso l’uomo. Le femmine compiono spostamenti inferiori al chilometro.  

Focolai larvali 
Le larve possono si sviluppano in raccolte d’acqua dolce, chiare e con vegetazione anche algale, permanenti 

o semipermanenti, ben soleggiate come risaie, canali di irrigazione e stagni, anche in acque debolmente 

salate. Le larve sono deposte in caratteristiche “barchette” sulla superficie dell’acqua. 

Rischio sanitario 
Trasmette il West Nile Virus. Il coinvolgimento di Cx. modestus nella trasmissione di WNV è stato 

riconosciuta nella Camargue, aree del Mar Caspio e di Azov e la regione del Volga ed è sospetta nel Delta 

del Danubio (Ponçon et al., 2007a, b). La specie è stata più volte segnalata anche come vettore di due diversi 

Bunyavirus, Tahyna e Lednice (Merdić, 2013) e Dirofilaria. 

Monitoraggio  
Le trappole ad anidride carbonica hanno una buona efficacia nella cattura. Il monitoraggio larvale va 

condotto da giugno a settembre (ECDC, 2014). 

Attività di prevenzione e controllo 
Buona gestione delle canalizzazioni agricole, immissione di predatori. 
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Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 

Distribuzione geografica 
Cx. pipiens è diffusa in tutta Europa (fig. 5), nella fascia extratropicale di Asia e Africa, Nord America, Sud 

America e Australia. In Africa è ampiamente diffusa in Egitto, Algeria, Tunisia, Sudan e nella Repubblica 

Sudafricana, dove la sua presenza si sovrappone a quella di Cx. quinquefasciatus. In Nord America le 

popolazioni di Cx. pipiens si considerano distribuite a nord del 39°N parallelo. In Europa e in Italia la specie 

è ubiquitaria, presente in pianura e collina, fino a circa 1000 m slm. 

 

 

Figura 5. Distribuzione di Culex pipiens in Europa e nell’area mediterranea (da: European Centre for 

Disease Prevention and Control and European Food Safety Authority. Mosquito maps. Stockholm: ECDC; 

2020. https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps) 

 

Caratteristiche ecologiche 
É la comune zanzara notturna e depone le uova sulla superficie di acque prive di pesce.  

Si tratta di una specie ubiquitaria e politipica costituita principalmente da due forme biologiche: quella 

urbana indicata come Cx. pipiens forma molestus Forskål, 1775 e quella rurale, Cx. pipiens forma pipiens 

(Romi et al. 1997). Le due forme hanno ampie zone di sovrapposizione e intergradazione. 
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Nelle aree agricole, in presenza di canalizzazioni delle acque piovane o irrigue, la specie che solitamente 

crea i maggiori disagi è il biotipo pipiens. Le larve si possono trovare in canali inquinati o soggetti a 

prosciugamento, caditoie stradali, cisterne e raccolte d’acqua di varie dimensioni, risaie. Tra i luoghi 

utilizzati d per la riproduzione risaltano le risaie le quali però trovandosi solitamente distanti dai centri abitati 

una loro eventuale infestazione risulta essere irrilevante. 

Il biotipo molestus è il tipo urbano di questa specie ed esiste in luoghi vicini agli esseri umani. Si è adattato 

agli insediamenti umani e ha siti di riproduzione in canali, botti, fusti, secchi, fognature, sistemi di 

drenaggio, ecc. Come adulto trascorre l'inverno in scantinati di edifici e case e in diverse altri tipi di rifugio 

(Merdić, 2013). L’adulto si sposta di alcune centinaia di metri e le femmine creano il maggior disagio nei 

mesi di giugno e luglio, ma nei climi temperati possono essere attive anche nei mesi freddi. 

 
Tabella 2. Differenze ecologiche tra i due biotipi pipiens e molestus 

 

Cx. pipiens pipiens Cx. pipiens molestus 

Prevalentemente ornitofilica Mammofila e antropofila 

Anautogena: l’ovideposizione richiede un 

pasto di sangue 

Autogena: è in grado di deporre uova senza nutrirsi 

di sangue 

Eurigama: si accoppia in luoghi aperti Stenogama: si accoppia in spazi ristretti (< 0,1 m
3
) 

Habitat epigei Anche habitat ipogei 

Eterodinamica: diapausa invernale Omodinamica: rimane attiva d’inverno 

 
I due biotipi spesso si ibridano e i comportamenti diventano intermedi. 

Focolai larvali 
In Italia i focolai più comuni in ambiente rurale sono rappresentati dai fossi lungo le strade per far defluire le 

acque meteoriche, da canalette per lo smaltimento di acque, sia chiare che scure, provenienti sia da abitazioni 

civili che da attività agricole/industriali (come caseifici, zuccherifici, macelli), e dai canali irrigui carenti di 

manutenzione, dove l’acqua fluisce lentamente. 

Nei centri abitati risultano importanti pozzetti e impianti fognari facilmente accessibili all’insetto, vasche di 

depuratori, cantine allagate e ogni altra raccolta d’acqua contenente materiale organico, come quelle create 

dalla pioggia all’interno di edifici in costruzione. Focolai che la specie condivide con la zanzara tigre, sono le 

caditoie dei tombini stradali, recipienti vari presenti in orti e giardini, dai quali tuttavia viene spesso 

rapidamente scalzata da questa seconda specie nel’arco di poche generazioni (Romi et al., 2009). 

Le uova sono deposte in barchette sull’acqua e all’aperto con generazioni continue da aprile a settembre. 

Rischio sanitario 
Il biotipo molestus è il vettore principale del virus West Nile in parte dell'Europa, ma porta anche il virus 

Ockelbo, virus Usutu, Sindbis virus, e il virus dell'encefalite giapponese. Cx. pipiens è stata ripetutamente 

implicata nella trasmissione di WNV nell’Europa continentale e in Nord America. Pungendo abitualmente 

uccelli, cavalli e uomo, può costituire un vettore ponte dell’infezione da uccello a uomo e cavalli. La specie è 

conosciuta anche come vettore di Dirofilaria. Al di fuori dell'Europa questa specie è conosciuta come vettori 

di Rift Valley Fever virus. 

Un’epidemia di WN si è verificata in Toscana nel 1998 a carico di soli cavalli (Autorino et al., 2002; Romi et 

al., 2004), ma nel 2008 e 2009 focolai epidemici della stessa malattia si sono verificati in Emilia Romagna, 

Lombardia e Veneto, coinvolgendo anche uomini (Rossini et al., 2008, Rizzo et al., 2009). 

Monitoraggio  
Gli esemplari adulti possono essere raccolti con trappole CDC luminose (CDC miniature light traps) o ad 

anidride carbonica (CDC miniature CO2 traps); a tale scopo possono anche essere usate le trappole di nuova 

concezione, innescate con attrattivi a base di acido lattico, ammoniaca e acidi grassi (Romi et al., 2009).  
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Di particolare interesse per l’identificazione dei focolai di questa specie sono le affossature osservabili lungo 

le strade, soprattutto nelle zone di prima periferia. In questi fossi spesso sono osservabili scarichi inquinanti 

che consentono una perenne presenza di acqua priva di pesci e altri predatori e quindi ideali per la 

riproduzione della Culex. E’ bene ricordare che non è tanto la presenza di corrente di scorrimento o meno 

che permette la presenza significativa di larve, quanto l’assenza di pesce. Si possono quindi escludere come 

potenziali focolai i fossi consortili in cui la presenza di pesce impedisce lo sviluppo di zanzare. 

Utile per identificare i possibili focolai di riproduzione di Culex pipiens è necessario disporre della 

cartografia relativa ai fossi stradali. Una volta individuati i potenziali focolai si deve procedere con 

osservazioni dirette per verificarne la reale pericolosità. Obiettivo finale sarà disporre di un elenco in cui 

saranno indicati i focolai perenni (presenza costante di acqua inquinata) e quelli occasionali (soggetti a 

prosciugarsi e quindi allagati solo in occasioni di precipitazioni atmosferiche). Poiché il contesto urbano 

risulta in costante evoluzione ogni mappatura dovrà essere periodicamente aggiornata da sopralluoghi 

(Lustro, 2003). 

Attività di prevenzione e controllo 
Negli ambienti umidi permanenti la presenza di pesci ostacola la deposizione e la crescita delle larve ed è 

garanzia di controllo in acque pulite. Negli ambienti palustri è necessario favorire le condizioni per la 

sopravvivenza di anfibi e insetti predatori (ditiscidi, libellule).  

In ambito peridomestico buona efficienza hanno anche le ovitrappole (ECDC, 2014). 

Nelle zone ad alta concentrazione è opportuno per difendere gli ambienti domestici interni, porre zanzariere 

alle finestre e/o attivare l’impianto di condizionamento dell’aria. 

Per il personale costretto ad operare in luoghi infestati è opportuno l’uso di repellenti naturali. 

Il monitoraggio larvale va condotto da maggio a novembre (ECDC, 2014). 

Fenomeni di resistenza 
Evidenziati dal 1996 numerosi episodi di resistenza a permetrina in Israele (Orshan et al., 2005), Spagna 

(Paaijmans et al., 2019), Egitto (Zayed et al., 2006) e Tunisia (Ben Cheikh et al., 1998) e a Deltametrina dal 

2003 in Spagna (Paaijmans et al., 2019), Egitto (Zayed et al., 2006) e Grecia (Kioulos et al., 2014), Ciflutrina 

e Lambda-Cialotrina in Iran (Fathian et al., 2014). 

 

Culex (Culex) theileri Theobald, 1903 

Distribuzione geografica 
Presente in modo discontinuo nel bacino Mediterraneo, Canarie, Yemen, Africa sud-orientale e India, è una 

delle più comuni zanzare nella Turchia nord orientale (Demirci et al., 2012). In Italia è limitata alle regioni 

meridionali, Sicilia e Sardegna. Nel Lazio è segnalata presso il lago di Sabaudia (Toma et al., 2008) e nel 

comune di Roma a Decima Malafede e Castelporziano (Della Bella, 2005). 

 

 



 

 

 

 

 

Biocide Reduction in Pest Management 

LIFE19 ENV/IT/000358 
 

 

 
26 

Figura 6. Distribuzione globale di Culex theileri in Europa e nel Bacino del Mediterraneo 

(da: Versteirt et al., 2013) 

 

Caratteristiche ecologiche 
La massima densità viene raggiunta in estate. La specie è in grado di superare l’inverno come adulto e le 

femmine si nutrono di sangue di capre, pecore, cani, gatti, bovini, esseri umani e polli preferibilmente al 

crepuscolo (Martínez-De La Puente et al., 2012). Questa specie ha anche mostrato un significativo grado di 

preferenza per il sangue di cavallo (Ramos et al., 1992). 

Focolai larvali 
Le larve si sviluppano dalla primavera all’autunno nelle risaie, pozze e zone paludose in acque relativamente 

limpide (Banafshi et al., 2013), ma sono segnalata anche in contenitori artificiali, stagni, pozzi, pozzanghere 

stradali (ECDC, 2014). 

Rischio sanitario 
Trasmette il West Nile Virus e Driofilaria immitis (Santa-Ana et al., 2006). 

Monitoraggio  
Per la cattura delle “alate” sono utilizzate trappole ad anidride carbonica. Buona efficienza hanno le gravid 

traps (Pantaleoni, 1996; ECDC, 2014).  

Attività di prevenzione e controllo 
Aumentare i predatori naturali. Valori considerevoli di attività insetticida e repellente contro queste zanzare 

sono stati identificati per l'olio essenziale di Eucalyptus globulus (Madreseh-Ghahfarokhi et al., 2018). 

 

Genere Culiseta 

Le specie appartenenti a questo genere depongono le uova esclusivamente sulla superficie dell’acqua riunite 

in tipiche formazioni dette “zattere” o “barchette” contenenti 100-200 elementi che galleggiano grazie a 

raccolte d’aria tra i singoli elementi. Possono essere contrastate con pesci e insetti predatori (ditiscidi, 

libellule). 

 

Culiseta (Theobaldia) annulata Schrank, 1776 
 

 

Foto da Wikimedia Commons 

 

 

Distribuzione geografica 
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Specie paleartica relativamente grande, diffusa in Europa e osservata in Anatolia e Nord Africa (fig. 7), 

molto comune in Italia. Nel Lazio è segnalata presso il lago di Sabaudia (Toma et al., 2008) e in varie altre 

località del parco del Circeo e della pianura Pontina (De Liberato et al., 2015), al Bosco di Palo (Della Bella, 

2005), a Ostia e nell’area urbana romana (Valenti, 1965; Severini et al., 2020). 

 

 

Figura 7. Areale di Culiseta annulata (MosKeyTool
1
) 

 

Caratteristiche ecologiche 
Specie dotata di ampia valenza ecologica, si adatta ai biotopi più diversi. Le femmine di questa specie 

aggressiva, ad attività prevalentemente notturna, sono prevalentemente ornitofile, ma possono nutrirsi anche 

su esseri umani e animali domestici. Le forme alate sono spesso riscontrate all’interno dei ricoveri animali e 

nelle abitazioni. Larve e adulti possono superare l’inverno dopo un breve periodo di diapausa e le femmine 

possono deporre uova e produrre una generazione anche durante i più freddi mesi dell’inverno 

Focolai lavali 
Le larve sono note per essere presenti quasi tutto l'anno, anche se la forma svernante è notoriamente quella 

adulta. Per la deposizione delle larve mostra una certa preferenza per le raccolte d’acqua, anche leggermente 

saline, in ambienti in buone condizioni naturali con presenza di materiale organico, come le cenosi palustri, 

le zone umide forestali e le pozze estive dei torrenti appenninici, ma è segnalata anche in contenitori piccole 

dimensioni come quelli che si trovano in ambiente peridomestico. 

Rischio sanitario 
È riportata come vettore in campo di Usutu. Probabile vettore per il Tahyna virus. In laboratorio infettata da 

myxomatosi. 

Monitoraggio 
Per la cattura delle “alate” sono efficaci trappole con innesco a ghiaccio secco (Pantaleoni, 1996). 

Attività di prevenzione e controllo 
Mantenimento di buona qualità ambientale e, eventualmente, riqualificazione ecologica con immissione di 

predatori naturali. 

 

Culiseta (Culicella) fumipennis Stephens, 1825 

                                                      
1
 http://bioinfo-web.mpl.ird.fr/identiciels/moskeytool_V2.2/html-e/taxa/Culiseta_annulata_F_.html 
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Distribuzione geografica 
Specie mediterraneo-europea (figura 8), di facile reperimento nell’Italia centro-meridionale e in Sardegna. 

La biologia di questa specie è simile a quella di Cs. morsitans (Encinas Grandes, 1982). È segnalata nel 

comune di roma (Valenti, 1965) a Decima Malafede (Della Bella, 2005). 

 

 

Figura 8. Distribuzione di Culiseta fumipennis in Europa e nel Mediterraneo 

 

Caratteristiche ecologiche 

La specie è univoltina. La stagione fredda viene superata allo stadio larvale mentre quella estiva 

viene superata allo stadio adulto o a quello di uovo. La femmina è strettamente esofila e 

probabilmente autogenica, poiché non punge l’uomo né gli animali domestici anche se può entrare 

nelle case e negli allevamenti. 

Focolai lavali 

Come altre specie appartenenti al sottogenere Culicella, Cs. fumipennis può deporre uova 

direttamente in acqua o nelle zone umide.  

Rischio sanitario. 

Questa specie non è mai stato implicato nella trasmissione dei parassiti umani e animali. 

Monitoraggio 

Non necessario. 

Attività di prevenzione e controllo 

Non rappresenta un pericolo per la salute umana. 

 

Culiseta (Culicella) litorea Shute, 1928 

Distribuzione geografica 

Specie mediterraneo-europea, in Italia è da considerarsi la vicariante più meridionale di Cs. 

morsitans, essendo presente solamente nelle regioni centromeridionali e nelle isole. Nel lazio è 

segnalata a Sabaudia (Toma et al., 2008), nel Parco del Circeo (Toma et al., 2013; Liberato et al., 

2015), nel Bosco di Palo (Della Bella, 2005). 
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Caratteristiche ecologiche 

La specie sverna come larva e completa il suo ciclo preimaginale tra la fine dell’inverno e l’inizio 

della primavera; l’estivazione avviene allo stadio adulto o di uovo che, come per tutte le specie del 

sottogenere Culicella, è in grado di resistere all’essiccamento per mesi. produzione di uova in grado 

di resistere all’essiccamento consente a questa zanzara di riprodursi presso raccolte d’acqua 

temporanee. La stagione degli adulti dura fino a settembre o ottobre. La femmina è prevalentemente 

ornitofila, ma occasionalmente punge rettili e mammiferi, uomo incluso (Severini et al., 2009). 

Focolai larvali 

Si nutre principalmente su uccelli. I test sierologici, tuttavia mostrano che alcune femmine si 

nutrono di sangue di esseri umani, anche se nessuno è stato catturato su esche umane.  

Rischio sanitario. 
Non conosciuto. 

Monitoraggio  

Catture significative di adulti sono state ottenute con trappole luminose del tipo CDC (De Liberato 

et al., 2015). 

Attività di prevenzione e controllo 

Mantenimento di buona qualità ambientale e, eventualmente, riqualificazione ecologica con 

immissione di predatori naturali. 

 

Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata Macquart, 1838 
 

 

 

Distribuzione geografica 

La specie è presente in Europa, lungo le coste mediterranee della penisola iberica, nel Regno Unito, 

Iran, India, Africa settentrionale, orientale e meridionale (Romi et al. 1997), Romania (Nicolescu et 

al., 2003).  

All’interno del genere in Italia è la specie più comune insieme a Cs. Annulata: è segnalata in Puglia, 

Toscana in Versilia (Baldaccini & Gianchecchi, 2009) e nel Lazio nel Parco Nazionale del Circeo al 

lago di Fogliano (De Liberato et al., 2015) e nell’area urbana di Roma (Valenti, 1965; Severini et 

al., 2020).  

Caratteristiche ecologiche 

Originaria di ambienti palustri ha mostrato di poter colonizzare anche ambienti rurali e urbani.  

È in grado di colonizzare sia raccolte d’acqua naturali che artificiali, dove si rinviene spesso in 

associazione con Cx. pipiens e con Cx. hortensis mentre in acque con basso contenuto organico può 

 

Foto Ferran Turmo Gort da www.flickr.com 
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trovarsi anche con An. claviger. Si tratta di una zanzara essenzialmente ornitofila e batracofila, che 

punge l’uomo solo eccezionalmente. La specie iberna allo stadio larvale, ma alle nostre latitudini, il 

periodo di diapausa sembra essere piuttosto breve, come dimostra il frequente rinvenimento di 

esemplari adulti anche durante l’inverno (Romi et al. 1997). 

Focolai larvali 

Depone le uova in gruppi (“barchette”) sulla superficie di ambienti umidi naturali e artificiali anche 

di piccole dimensioni, come bidoni e vasche negli orti, fossi, canali spesso in acque ricche di 

materiale organico di origine vegetale. Spesso condivide i focolai larvali con Aedes albopictus e 

Culex pipiens.  

Rischio sanitario 

Per gli umani risulta di scarso interesse sanitario, ma in ambito veterinario, va ricordata la capacità 

di trasmettere diversi plasmodi aviari (Severini et al., 2009). In laboratorio si infetta con WNV ma il 

suo potenziale ruolo di vettore è da studiare. 

Monitoraggio  

Per la cattura delle “alate” sono utilizzate trappole con innesco a ghiaccio secco (Pantaleoni, 1996). 

Attività di prevenzione e controllo 

Non rappresenta un pericolo per la salute umana. La ricerca di siti di riproduzione e di opportuni 

trattamenti larvicidi ecocompatibili può essere opportuna in presenza di allevamenti di galline, 

tacchini, fagiani etc. 

Fenomeni di resistenza 
Culiseta longiaerolata è risultata resistente a DDT, propoxur, lambda-cialotrina, ciflutrina, tollerante a 

deltametrina e malathion (Fathian et al., 2014). 

 

Culiseta (Culicella) morsitans Theobald, 1901 

Distribuzione geografica 

Specie euroasiatico-americana presente in Italia peninsulare e nelle isole. Nel Lazio è segnalata nel 

Bosco di Palo (Della Bella, 2005). 

Caratteristiche ecologiche 

Frequente nei saliceti e cariceti, associati a ristagni di risorgiva, di meandro fluviale o di ex cava 

(Zamburlini & Cargnus, 2009). Ha una sola generazione nel tardo autunno e in primavera e passa 

l'inverno in forma larvale, sopravvivendo anche alla presenza di ghiaccio e carenza di ossigeno 

(Baldaccini & Giancecchi, 2009). Le estati molto secche sono superate nella fase adulta o di uovo, 

che è depositato quasi all’asciutto, direttamente sopra il livello dell'acqua. Le femmine pungono 

animali principalmente uccelli selvatici, anche se ci sono segnalazioni di morsi su esseri umani e 

animali domestici.  

Focolai larvali 

Depone uova in grandi barchette sull’acqua tra la vegetazione spondale. In Versilia localizza i 

propri siti di sviluppo larvale soprattutto nelle raccolte d’acqua retrodunali, prossime al mare e nelle 

depressioni periodicamente inondate in ambiente forestale (Baldaccini e Giansecchi, 2009). In 

Europa i focolai larvali sono segnalati genericamente per stagni, fossi e paludi (ECDC, 2014).  

Rischio sanitario 

Può trasmettere virus Sinbis e specie Dirofilaria. Può rappresentare un vettore secondario del virus 

dell’encefalite equina encefalite (EEEV) in alcune zone del suo areale. 

Monitoraggio 

Nella cattura degli adulti sono efficienti le trappole luminose 
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Attività di controllo e prevenzione 

Mantenimento di buona qualità ambientale e, eventualmente, riqualificazione ecologica con 

immissione di predatori naturali. 
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Culiseta (Culiseta) subochrea Edwards, 1921 

Distribuzione geografica 

Specie centroasiatico-europea, segnalata in Egitto, Regno Unito, Israele, Olanda, Libano, Iran, 

Siria, Territori Palestinesi, Belgio, Germania e Irlanda ed è piuttosto comune in Italia. Nel Lazio è 

segnalata nel parco del Circeo, nella Selva e a Villa Fogliano (Liberato et al., 2015). 

Caratteristiche ecologiche 

Specie ad ampia valenza ecologica può adattarsi indifferentemente ad acque dolci e salmastre; in 

Italia, con la rarefazione dei biotopi costieri ad acque saline, si rinviene prevalentemente in focolai 

d’acqua dolce, quali stagni, pozze, canali irrigui, ma anche in contenitori di varia natura presenti in 

fattorie e poderi. 

La specie sverna sia allo stadio larvale che a quello di adulto, presentando, come Cs. annulata, una 

ibernazione parziale o comunque breve. Al contrario di Cs. annulata, svolge attività trofica anche 

diurna ed è essenzialmente esofila durante l’estate ed endofila durante l’inverno (Schaffner 2001; 

Romi et al., 1997). La femmina punge i vertebrati e occasionalmente l’uomo, prevalentemente 

durante la notte.  

Focolai larvali 

Le uova sono depositate in “barchette” sulla superficie dell’acqua. Le larve sono dotate di ampia 

valenza ecologica. Si sviluppano in pozze, stagni e canali irrigui con scarsa presenza di materiale 

organico e sono adattate anche ad acque saline e salmastre. Sono ben conosciuti fenomeni di 

autogenia (Rioux, 1958). 

Rischio sanitario 

Non conosciuto. 

Monitoraggio 

Sono efficienti nella cattura degli adulti le trappole ad anidride carbonica. 

Attività di controllo e prevenzione 

Mantenimento di buona qualità ambientale e, eventualmente, riqualificazione ecologica con 

immissione di predatori naturali. 

 

Genere Ochlerotatus 

Depongono le uova su terreni umidi di aree soggette ad allagamenti temporanei come aree golenali, 

canali di irrigazione, risaie e prati allagati. Le uova sono in grado di resistere per lunghi periodi 

all’essicamento estivo o al gelo invernale e schiudono quando il terreno è nuovamente sommerso 

dalle acque. 

 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) berlandi Seguy, 1921  

Distribuzione geografica 

Si tratta di una specie del mediterraneo occidentale che insieme a Oc. pulcritarsis, con la quale è 

stata spesso confusa, fa parte del “gruppo pulcritarsis”. La sua distribuzione è ancora da definire. In 

Italia, dove sono presenti entrambe le specie, Oc. berlandi è stata segnalata in molte regioni della 

penisola e nelle due isole maggiori. È presente nelle zone abitate del comune di Roma, anche se in 

modo sporadico (Valenti, 1965). 

Caratteristiche ecologiche 
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Tipica degli ambienti forestali, ma può anche essere rinvenuta in parchi e giardini con alberi vetusti. 

La femmina è antropofila ed ha attività crepuscolare e notturna. 

Focolai larvali 

La specie depone le uova nelle cavità di platani, querce ed ippocastani, prediligendo cavità profonde 

con acqua fortemente alcalina ed è tra le specie fitotelmatofile più segnalate nelle aree urbane. 

Rischio sanitario 

È considerata scarsamente fastidiosa per la cittadinanza. 

Monitoraggio 

Efficaci nella cattura si sono rivelate le trappole luminose (Osório et al., 2014). 

Attività di controllo e prevenzione 

Si sconsigliano gli interventi di riempimento di cavità di alberi e roccie, perché tali pozze 

rappresentano elementi favorevoli alla biodiversità e sono importanti come abbeveratoi nella 

stagione secca. In caso di notevoli infestazioni possono essere immessi opportuni insetti e crostacei 

predatori. 

 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius Pallas, 1771  

 

 

Foto di Hans Hillewaert da WikiMedia 

Commons 

 

Distribuzione geografica  
Specie paleartica, diffusa lungo le coste europee e mediterranee molto comune in Italia. È  particolarmente 

frequente nelle pianure costiere adriatiche, in Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna ed è considerata la 

specie più importante nel delta del Po. Densità elevate si hanno nel Piemonte orientale nelle zone delle risaie. 

In Italia questa specie mostra, negli ultimi anni, una notevole tendenza incrementale. In ambito urbano ci 

sono episodi occasionali per questa specie, in particolare nelle grandi aree verdi, che possono essere attivate 

a seguito di precipitazioni di maggiore intensità in primavera ed estate. A Torino se nel 2000, primo anno di 

monitoraggio, costituiva appena il 2% delle popolazioni di zanzare, negli anni successivi, ne è stato 

registrato un progressivo incremento che l’ha portata a costituire circa il 16% delle popolazioni infestanti 

(Città di Torino, 2013). 

Nel Lazio è segnalata in pianura pontina alla Selva del Circeo, presso il lago di Sabaudia (Toma et al., 2008), 

Villa Fogliano e Bella Farnia (De Liberato et al., 2015) e nella zona costiera del comune di Roma (Valenti et 

al., 1965). 

Caratteristiche ecologiche 
Mostra un elevato grado di antropofilia e le sue infestazioni possono essere fonte di disturbo, in particolare 

lungo le pianure costiere e nelle valli fluviali, dove può essere predominante tra le zanzare che attaccano 

uomini e animali.  
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La specie è tipica dei suoli ad allagamento temporaneo di zone naturali o agricole, nei quali le uova durevoli 

possono subire uno o più cicli di sommersione-asciutta come le risaie. Da questi ambienti possono avere 

origine massicce infestazioni ed è tra le specie di zanzara che può creare i maggiori disagi. Generalmente 

questa specie morde soprattutto all'aperto, ma in presenza di alta densità è stata osservata anche all'interno di 

abitazioni. Le attività degli adulti cessano di solito all'inizio dell'autunno. Gli stadi alati sono molto longevi 

(possono sopravvivere per tutta la stagione estiva) e sono buoni volatori. Le femmine di questa specie 

possono spostarsi per più di 20 chilometri dai luoghi di sviluppo larvale. 

Le femmine adulte possono pungere sia durante il giorno, che durante la notte, con un picco di attività nelle 

ore più fresche del giorno e al crepuscolo. Questa specie ha anche mostrato il più alto grado di preferenza per 

il sangue di cavallo ed è la specie più attratta da cavalli (Ramos et al., 1992). 

Tipicamente crepuscolare, con un secondo picco meno pronunciato nelle prime ore del mattino, nelle 

giornate nuvolose e nei luoghi ombrosi può essere attiva anche durante le ore diurne. Nelle zone urbane 

l’attività risente della luminosità artificiale e risulta quindi prolungata.  

Focolai larvali 
Specie plurivoltina con schiusa delle prime uova, deposte l’anno precedente, nella tarda primavera. In 

contrasto con la maggior parte delle specie, che depongono le uova in acqua, Ochlerotatus caspius le colloca 

invece su terreni, sia asciutti che bagnati, soggetti a sommersione.  

L’acqua può essere a vari gradi di salinità fino a 86 g/l di NaCl. In aree naturali sono focolai larvali ambienti 

salmastri come i dossi, le barene, i salicornieti, fragmiteti, praterie allagabili, depressioni nelle aree boscate. 

In area agricola habitat elettivi sono le risaie, le scoline e i capofossi sottoposti a variazione del livello idrico 

(Celli, 2009). 

Le uova possono aspettare, dormienti, per molti mesi prima della schiusa che è indotta solo da una 

successiva immersione causata dall'accumulo di acqua piovana a terra o acqua derivante dalle inondazioni di 

fiumi, torrenti, canali o irrigazioni.  

Lo sviluppo larvale può durare circa due settimane durante la primavera più fresca, ma può anche esaurirsi in 

4-5 giorni durante i mesi più caldi. Questa specie può sviluppare la prima generazione larvale dell’anno in 

anticipo (fine aprile, primi di maggio) rispetto ad altre specie chiave. 

Rischio sanitario 
La specie è il vettore di Tahyna (TAH) virus e le specie Dirofilaria nella regione mediterranea  anche un 

potenziale serbatoio per il Riff Valley Fever Virus (RVF) (Mitchell, 1995). Può trasmettere il West Nile 

Virus e la Tularemia (Francisella tularensis). Trasmette Dirofilaria repens e Dirofilaria immitis 

(Pampiglione et al., 1995; Cancrini et al. 2007). 

Monitoraggio  
Molto efficaci per la cattura sono le trappole ad Anidride carbonica. Il periodo di campionamento delle larve 

è maggio-agosto. (ECDC, 2014).  

L’elevata capacità di spostamento di questa specie rende il suo controllo difficoltoso se operato su superfici 

strettamente comunali, diventa così auspicabile il coordinamento tra diverse entità amministrative confinanti. 

Poiché le schiuse si hanno in corrispondenza di allagamenti è possibile entro certi limiti prevederne il 

verificarsi (maree, piogge). Con l’aiuto di una cartografia dettagliata della zona interessata si possono 

individuare le aree a rischio (depressioni del terreno, bacini, golene etc) a cui dovranno fare seguito 

sopralluoghi ed una accurata ricerca attiva sul terreno.  

Attività di prevenzione e controllo 
Buone condizioni ambientali favoriscono i predatori in grado di controllarne efficacemente il numero. La 

varietà di ambiti in cui può riprodursi impone analisi di dettaglio delle condizioni locali prima di 

programmare qualsiasi intervento. 

 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) detritus Haliday 1833  

Distribuzione geografica  
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Specie paleartica, è una delle zanzare piu frequenti nelle zone litoranee della penisola (Romi et al. 1997). Nel 

Lazio è segnalata presso il lago di Sabaudia (Toma et al., 2008), Selva del Circeo, Pantani dell’Inferno, Villa 

e lago di Fogliano, Pontinia, Bella Farnia (De Liberato et al., 2015) e nella zona costiera del comune di 

Roma (Valenti, 1965). 

Caratteristiche ecologiche  
Specie esofila a due generazioni, primaverile e autunnale (meno rilevante). Le femmine sono attive nelle ore 

più fresche del giorno ee sono fortemente antropofile. Sono ottime volatrici in grado di spostarsi vari 

chilometri a partire da sito di nascita (Bellini e Veronesi, 2009). 

Focolai larvali 
Gli habitat larvali sono le paludi salate o salmastre (sopportano fino a 1000 g/l di NaCl). L'acqua di palude 

salata ha un’alta concentrazione ionica e può scaldarsi molto d’estate, ma nè le temperature massime, né la 

ricchezza in cloruri sembrano importanti per la sopravvivenza delle larve. La mortalità più importante che 

colpisce la popolazione larvale è causata da ripetuti disseccamenti in estate (Service, 1968). Siti di 

ovideposizione principali sono stati identificati in aree e zone fangose colonizzate da Juncus maritimus, 

inondati di acqua stagnante dalle più grandi maree o dalla pioggia.  

Lo sviluppo di questa specie avviene di solito tra l’autunno e l’inizio dell’estate: le uova cominciano a 

schiudersi in autunno, quando vengono sommerse dall’acqua. La specie supera i mesi più caldi dell’estate 

essenzialmente allo stato di uovo, mentre raggiunge due picchi stagionali di sfarfallamento, uno in primavera 

e uno in autunno. Le larve svernano a vari stadi di sviluppo ed i primi adulti sfarfallano in primavera. Le 

uova non si schiudono tutte alle prime inondazioni e possono nascere in qualsiasi periodo dell'anno.  

Rischio sanitario 
Possono essere infettate in natura da Dirofilaria repens e Myxomatosi. 

Monitoraggio 
Rappresenta un rischio solo per allevamenti di cani e conigli nei cui pressi dovrebbe essere monitorata la 

presenza dei patogeni nelle zanzare catturate. Molto efficaci per la cattura sono le trappole ad Anidride 

carbonica (Pantaleoni, 1996; ECDC, 2014). Il periodo di campionamento delle larve è febbraio-ottobre 

(ECDC, 2014). 

Attività di controllo e prevenzione 
Negli ambienti naturali il controllo è assicurato da una buona qualità ambientale che favorisce i predatori 

naturali (pesci, anfibi, insetti e crostacei predatori). 

 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) dorsalis Meigen, 1830  

Distribuzione geografica 
È una specie di zanzara oloartica diffusa nell'emisfero settentrionale in Europa, Asia centrale, Cina, Russia 

del Nord, Mongolia e Nord America. È comunemente riscontrata in Nord America dal Canada meridionale al 

Messico e in Europa dalla Scandinavia alla Grecia (Becker et al., 2003), mentre diviene molto rara nella 

sottoregione mediterranea. Nel Lazio è segnalata presso il lago di Sabaudia (Toma et al., 2008).  

Caratteristiche ecologiche 
È diffusa in ambienti palustri salmastri costieri e interni (ECDC, 2014). Gli adulti presentano una fenologia 

da maggio a settembre. La femmina può pungere di giorno fino al crepuscolo, su una gran varietà di 

mammiferi, mostrando un elevato grado di antropofilia.  

Aedes dorsalis sono volatori molto forti e sono stati osservati per disperdersi ≥30 km dai loro habitat larvali 

dopo l'accoppiamento. I maschi emergono prima delle femmine e formano sciami di accoppiamento a 1,5–2 

m dal suolo. 

Focolai larvali 
Quando le temperature scendono sotto i 15,5 ° C, subisce la diapausa come uova, con l'allagamento 

dell'habitat che stimola l'eclosione delle uova nella primavera successiva. La femmina depone le uova in 

profondità (circa 2 cm) nel fango dei corpi idrici in essiccazione, in siti erbosi non ombreggiati e soggetti ad 
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inondazioni. Alcune popolazioni sono tolleranti alle acque saline e presenti in stagni salini costieri e interni, 

laghi e paludi.  

Rischio sanitario 
Può essere infetta in natura da California encephalitis, St. Louis encephalitis, Tularaemia, West Nile Virus 

and Western equine encephalitis. In laboratorio è stata infettata da Japanese Encephalitis. 

Monitoraggio 
Molto efficaci per la cattura sono le trappole ad Anidride carbonica. Il periodo di campionamento delle larve 

è febbraio-ottobre (ECDC, 2014). 

Attività di controllo e prevenzione 
Mantenimento di buona qualità ambientale e, eventualmente, riqualificazione ecologica con immissione di 

predatori naturali. Nelle aree naturali in caso di rischio epidemico limitare l’accesso al pubblico mediante 

apposita segnaletica.  

 

Ochlerotatus (Finlaya) geniculatus Olivier 1791  
 

 

Foto Christophe Quintin da 

https://www.flickr.com 

 

 

Distribuzione geografica 
Specie paleartica. Nel Lazio segnalata presso il lago di Sabaudia (Toma et al., 2008) e alla Selva del Circeo 

(De Liberato et al., 2015). È presente nelle zone abitate del comune di Roma, anche se in modo sporadico 

(Valenti, 1965). 

Caratteristiche ecologiche 
Frequente nei boschi inondati, canneti e cariceti, associati a paludi, meandri fluviali o cave abbandonate 

(Zamburlini & Cargnus, 2009). Zoofila e antropofila, tendenzialmente esofila e fito-telmatofila, depone le 

uova sulle pareti interne di cavità nei tronchi di alberi, appena al disopra del livello dell’acqua. È altamente 

antropofilica, ma la sua nocività è ritenuta limitata per la scarsità numerica delle popolazioni. L’attività 

circadiana delle femmine è diurna nelle zone urbane alberate e crepuscolare. Può trovarsi in associazione con 

An. plumbeus ed Ae. Albopictus (Celli, 2009). 

Focolai larvali 
Solitamente rinvenuta come larva, anche in aree urbane, nei cavi di diversi alberi decidui come Quercus sp., 

Fagus sp., Alnus sp., Betula sp., Platanus sp., Juglans sp., e può colonizzare anche microfocolai artificiali 

come contenitori di piccole dimensioni. Le uova sono deposte singolarmente e si caratterizzano per la 

resistenza al secco, durante il periodo in cui rimangono in asciutta, e alle basse temperature invernali. 

Rischio sanitario 
È segnalato in esperimenti di laboratorio come potenziale vettore di virus del Nilo occidentale. 
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Monitoraggio 
Efficace l’uso di gravid traps (ECDC, 2014) e trappole Mosquito Magnet (Lühken et al., 2014).  

Attività di controllo e prevenzione 
Si sconsiglia gli interventi di riempimento di cavità di alberi e rocce, perché tali pozze rappresentano 

elementi favorevoli alla biodiversità e sono importanti come abbeveratoi nella stagione secca. Interventi 

ecocompatibili in aree frequentate dalla popolazione possono essere rappresentati da trappole ad anidride 

carbonica per gli adulti e dall’immissione di insetti o crostacei predatori se le condizioni dell’acqua sono 

adeguate per la lotta larvicida. 

Nei casi dei contenitori valgono le stesse prescrizioni per Aedes e Culex. 

 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) mariae Sergent & Sergent, 1903 

Distribuzione geografica 
La specie presenta una distribuzione mediterraneooccidentale. Nel nostro paese è presente lungo le coste 

tirreniche della penisola e nelle isole maggiori, con esclusione probabilmente della Sicilia sud occidentale; in 

quest’ultima area, lungo tutta la fascia costiera continentale adriatica e ionica, viene sostituita dalla specie 

gemella Oc. zammitii (Coluzzi & Sabatini, 1968). Le due specie da adulte, sono identificabili con sicurezza 

solo utilizzando tecniche biochimiche e molecolari (Severini et al., 2009). Nel Lazio segnalata a Sperlonga e 

Formia (Coluzzi et al., 1975). 

Caratteristiche ecologiche 
Le femmine, che mostrano una spiccata antropofilia, pungono anche durante il giorno, prevalentemente 

quando il cielo è coperto, penetrando anche all’interno dei fabbricati e arrecando grave disturbo alle attività 

turistiche. 

Le osservazioni sul campo e di laboratorio mostrano in queste popolazioni una diapausa invernale 

embrionale indotta da fotoperiodi di breve durata (9-12 ore). Il fotoperiodo agisce principalmente sulle 

femmine parentali durante la loro vita preimaginale. 

Focolai larvali 
Può avere diverse generazioni all'anno e le sue larve si trovano comunemente da marzo a ottobre 

esclusivamente nelle pozze rocciose lungo la costa. La diapausa embrionale completa si osserva quando le 

uova vengono incubate a temperature relativamente basse (meno di 16 gradi C) e a brevi fotoperiodi. 

Rischio sanitario 
Nessuno conosciuto. 

Monitoraggio 
Raramente può essere necessario zone urbane monitorare ad es. i frangiflutti in casi di segnalazioni ripetute 

di infestazioni fastidiose. Generalmente essa non costituisce un fastidio importante perché i siti di 

nidificazione in ambito urbano non sono generalmente numerosi. 

Attività di controllo e prevenzione 

Si sconsiglia gli interventi di riempimento, perché tali pozze rappresentano elementi favorevoli alla 

biodiversità. 

 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) pulcritarsis Rondani, 1872 

Distribuzione geografica 
La specie presenta una distribuzione centroasiaticomediterranea. È stata segnalata in molte regioni dell’Italia 

peninsulare ed in Sicilia, ma la sua distribuzione nell’ambito della sottoregione mediterranea resta da definire 

in quanto volte confusa con l’affine Oc. berlandi. È presente nelle zone abitate del comune di Roma, anche 

se in modo sporadico (Valenti, 1965). 

Caratteristiche ecologiche 
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È una specie strettamente legata agli ambienti ricchi di alberi per la riproduzione legata ai cavi inondati degli 

alberi. Le uova sono deposte nelle cavità degli alberi contenenti acqua e sono resistenti al gelo ed 

essiccazione. Le femmine adulte pungono l’uomo all’aperto durante il giorno.  

Focolai larvali 
Le larve si sviluppano solo in cavità degli alberi di varie specie, ma primo fra tutti la quercia. L'acqua in 

questi ambiti è molto ricca di tannini e materia vegetale. 

Rischio sanitario 
Ae . pulcritarsis non è coinvolto nella trasmissione di parassiti umani e animali.  

Monitoraggio 
Raramente può essere necessario in parchi e giardini monitorare i cavi d’alberi in casi di segnalazioni 

ripetute di infestazioni fastidiose. Generalmente essa non costituisce un fastidio importante perché i siti di 

nidificazione in ambito urbano non sono mai numerosi. 

Attività di controllo e prevenzione 
Si sconsiglia gli interventi di riempimento, a meno che non siano necessari alla protezione dell’esemplare 

arboreo, perché tali pozze rappresentano elementi favorevoli alla biodiversità in ambiente urbano e sono 

importanti come abbeveratoi nella stagione secca per numerosi animali. Interventi di controllo 

ecocompatibili possono essere rappresentati dall’immissione di insetti e crostacei predatori. 

 

Ochlerotatus (Rusticoidus) rusticus Rossi 1790  

 

 

Foto da Wikimedia Commons (Janet 

Graham) 

 

Distribuzione geografica 
È una specie a distribuzione attualmente cosmopolita paleartica. Originaria del Canada, dove è una delle 

specie più diffuse, si è poi diffusa in USA e Regno Unito nel 1920, Thailandia nel 1970, Germania nel 1980, 

Australia nel 1996, Norvegia nel 2000, Giappone e Cina nel 2010. (Johansen et al 2005). Attualmente è 

presente anche in Messico, America Centrale, Transvaal e isole del Pacifico. 

Nella primavera 2013 un’infestazione di Aedes rusticus ha indotto il comune di Pisa a effettuare il 

trattamento adulticida di emergenza sul confine tra gli abitati del Litorale (Marina, Tirrenia e Calambrone) e 

il Parco Naturale Migliarino-San Rossore
2
. “ 

                                                      
2
 Invasione zanzare giganti: Pisa 'dichiara guerra' e si procede con il trattamento d'emergenza.  

https://www.pisatoday.it/cronaca/disinfestazione-zanzare-giganti-litorale-parco-pisa-6-maggio-2013.html  
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Nel Lazio è segnalata presso il lago di Sabaudia (Toma et al., 2008), nella Selva del Circeo (De Liberato et 

al., 2015) e nella zona costiera del comune di Roma (Valenti, 1965). 

Caratteristiche ecologiche 
Specie univoltina tipica dalle bassure e pozze di acqua temporanea con foglie sul fondo e vegetazione 

erbacea presenti negli ambienti di bosco, pineta e macchia mediterranea. Gli adulti si rinvengono tra la 

primavera inoltrata e l’inizio dell’estate compaiono prima dell’arrivo delle temperature estive più elevate, in 

genere entro luglio. Specie zoofila e antropofila, con tendenza a non compiere ampi spostamenti dall’area in 

cui ha svolto la fase acquatica. Le femmine pungono animali e uomo in pieno giorno, al riparo della macchia, 

in prossimità dei focolai (Severini et al., 2012). 

Il grado di antropofilia è intermedio, ma la nocività è considerata irrilevante per la scarsità e il confinamento 

delle popolazioni. Le femmine sono attive in pieno giorno nelle zone in ombra delle aree boscate dove si 

concentrano i focolai di sviluppo larvale. Sembra uscire difficilmente dalle aree boscate (Celli, 2009).  

Focolai larvali 
Trascorre la stagione fredda allo stadio di uovo schiudente a fine inverno e primavera. I focolai si rinvengono 

nelle pozze di acqua temporanea in ambienti forestali o di macchia. 

Rischio sanitario 
Scarso o nullo. 

Monitoraggio 
Non necessario. 

Attività di controllo e prevenzione 
Mantenere una buona qualità ambientale. Favorire la presenza di predatori autoctoni.  

 

Genere Uranotaenia 

La maggior parte delle specie di Uranotaenia si trovano nelle regioni afro-tropicali e orientali, solo una 

specie è segnalata in Europa. Le maggior parte delle specie depositano le uova in paludi, margini dei corsi 

d'acqua e pozze temporanee con vegetazione, ma molte utilizzano anche buchi nella roccia, buchi dei 

granchi, buchi degli alberi, bambù, parti di piante sul terreno, ascelle delle foglie, brattee floreali e 

contenitori artificiali. 

 

Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards, 1913 

Distribuzione geografica 
Specie a gravitazione centro-asiatico mediterranea con estensione fino al Kashmir (Gutsevich et al. 1974; fig. 

9). In Italia è considerata rara nelle regioni settentrionali e comune nelle regioni centro meridionali e in 

Sicilia e Sardegna (Coluzzi & Sabatini, 1995; Romi et al., 1997). 
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Figura 9. Distribuzione potenziale di Uranotaenia unguiculata nel Paleartico 

occidentale insieme alle registrazioni di occorrenza delle specie (da Filatov, 2017) 

 

Caratteristiche ecologiche 
Diffusa essenzialmente in aree rurali, questa zanzara colonizza piccole raccolte d’acqua ricche di materiale 

organico in decomposizione, in prossimità di paludi, stagni, canneti, risaie o formate nel fango da impronte 

di zoccoli di animali. È una specie che si ciba prevalentemente su rettili, anfibi e uccelli (Filatov, 2017). 

Focolai larvali 
Larve e pupe si possono rinvenire in pozze coperte di vegetazione rappresentata prevalentemente dal genere 

Lemna. Le larve prediligono acque dolci con una salinità non superiore a 0,1-0,2‰ (Gutsevich et al., 1974). 

Rischio sanitario 
Scarso o nullo. 

Monitoraggio 
Non necessario. 

Attività di controllo e prevenzione 
Fa parte della biodiversità degli ambienti naturali. 
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L’area del Comune non è stata mai oggetto di studi specifici. Sono state quindi esaminate le specie 

segnalate in bibliografia nel territorio medio-adriatico mettendo in evidenza le loro caratteristiche 

ecologiche, il loro status di rischio relativamente alla trasmissione di malattia, le metodologie di 

cattura e le strategie di controllo in caso di neccesità. 

 

Tabella 1. Specie segnalate nel litorale medio adriatico (da: Toma et al., 2008, 2013) 

Specie Foce del 

Vomano (TE) 

Sentina (AN) Foce del 

Biferno (CB) 

Aedes (Stegomyia) albopictus Skuse *   

Anopheles (Anopheles) maculipennis Meigen,  * *  

Culex (Culex) pipiens Linnaeus * * * 

Culex (Culex) theileri Theobald  *  

Culex (Neoculex) impudicus Ficalbi *   

Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata 

Macquart 

*  * 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius Pallas * *  

Ochlerotatus (Ochlerotatus) dorsalis Meigen  *  

Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata 

Edwards 

* *  
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Genere Aedes  
Questo genere comprende numerose specie di origine tropicale che si sono diffuse, in seguito a 

trasporti involontari, nelle zone temperate ed è ormai diffuso con varie specie in quasi tutta 

l’Unione Europea (vedi tab. 1). Il nome generico deriva dal greco antico ἀηδής, Aedes, che significa 

"sgradevole" o "odioso". 

Il problema maggiore riferito alle Aedes è che l'urbanizzazione e il degrado ambientale hanno 

fornito l'ecologia ideale a zanzare in grado di trasmettere una serie di virus (Dengue, Chikungunya, 

Rift Valley West Nile, Zika etc.) e causare quindi epidemie (Knudsen & Sloof, 1992; Neiderud, 

2015; Philber & Ijumba, 2013).  

Altri driver principali riconosciuti per la diffusione di Aedes sono l’urbanizzazione i processi di 

globalizzazione delle merci (Tatem et al., 2006; Gubler, 2011; Lee et al., 2013), la mancanza di 

efficaci misure sanitarie e preventive (Special Programme for Research & Training in Tropical 

Diseases, 2006; Philber & Ijumba, 2013) e le variazioni climatiche (Patz et al., 2003; Rochlin et al., 

2013). 

Anche l’Italia è stata coinvolta dall’invasione biologica dell’Europa da parte di zanzare di questo 

genere, la cui presenza è aumentata, oltre che per la loro plasticità ecologica, anche a causa 

dell’incremento dei trasporti e spostamenti internazionali, dell’introduzione e del commercio di 

specie animali e vegetali esotiche. 
 

Tabella 1: Aedes esotiche in Europa e probabile mezzo di diffusione (da Medlock et al., 2012) 

 Aedes 

atropalpus 

Aedes 

aegypti 

Aedes 

albopictus 

Aedes 

japonicus 

Aedes 

koreicus 

Aedes 

triseriatus 

Albania   TP    

Austria    ?   

Belgio   TP TP ?  

Bosnia Herzegovina   TT    

Bulgaria   ?    

Città del Vaticano   TT    

Croazia   TT    

Francia TP  TP TP  TP 

Francia -Corsica   TT    

Germania   TT TT   

Grecia   TT    

Italia TP  TP  ?  

Italia - Sardegna   TP    

Italia - Sicilia   TT    

Malta   ?    

Monaco   TT    

Montenegro   TT    

Paesi Bassi TP TP TPB    

Portogallo (Madeira)  ?     

San Marino   TT    
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 Aedes 

atropalpus 

Aedes 

aegypti 

Aedes 

albopictus 

Aedes 

japonicus 

Aedes 

koreicus 

Aedes 

triseriatus 

Serbia   TT    

Slovenia   TT ?   

Spagna   TT    

Svizzera   TT ?   

Russia, Georgia, 

Abkhazia 

 ?     

CP=Commercio pneumatici usati; CPB = Commercio di pneumatici usati e di Bamboo della 

fortuna; TT Trasporti Terrestri; ?=mezzo di trasporto sconosciuto  
 

Depongono le uova su terreni umidi di aree soggette ad allagamenti temporanei come aree golenali, 

canali di irrigazione, risaie e prati allagati e, in aree urbane, tombini, caditoie, grondaie. Le uova di 

queste specie sono in grado di resistere anche per lunghi periodi all’essicamento estivo o al gelo 

invernale e schiudono simultaneamente una volta che il terreno viene nuovamente sommerso dalle 

acque. 

 

Aedes albopictus Skuse, 1894  

 

 

Foto da Wikimedia Commons (Dror Feitelson) 

 

Distribuzione geografica 

Originaria delle regioni tropicali e subtropicali del Sud-Est asiatico, si è adattata con successo in 

regioni più fredde ed è indicata come una delle 100 specie maggiormente invasive e, in particolare, 

la specie di zanzare più invasiva (Invasive Species Specialist Group, 2009). Si è diffusa negli ultimi 

30-40 anni (Paupy et al. 2009) nel Nord, Centro e Sud America, parte dell'Africa, nord 

dell'Australia, e diversi paesi europei (fig. 1-2).  

Già nel 1979 è stata riportata la notizia della sua presenza in Albania. Questa data così precoce è 

presumibilmente riconducibile all’intenso scambio di merci con la Cina, avvenuto in quegli anni. La 

comparsa della zanzara tigre nell’America del Nord risale al 1985, quando fu rilevata a Houston, 

nello stato statunitense del Texas. Negli ultimi 20 anni, si è diffusa in 26 stati, verso nord fino a 

Chicago. 

Nel 1986 è stata segnalata in Brasile, dove si è diffusa in 7 stati. Hanno fatto seguito il Messico e la 

Repubblica Dominicana. La sua comparsa in Africa risale al 1991 (in Nigeria e in Sudafrica).Nel 

1995 è stata avvistata a Cuba, in Bolivia e in Guatemala, a cui si sono aggiunti El Salvador, la 
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Colombia, le isole Caimane e il Nicaragua. Sono stati colonizzati inoltre, il subcontinente indiano e 

le isole dell’Oceano Pacifico nonché dell’Oceano Indiano (Chastel, 2005). 

In Italia la Zanzara Tigre (Aedes albopictus) è stata individuata per la prima volta nell’autunno del 

1990, nel porto di Genova. nel 1990, in un deposito di pneumatici usati che commerciava anche con 

gli USA e il Giappone. Qui ha trovato condizioni ideali per lo sviluppo e la diffusione nel resto 

della penisola. In Veneto il primo insediamento stabile della specie, con reperimento di focolai 

larvali, è stato segnalato in provincia di Padova nell’agosto del 1991. L’arrivo della specie è da 

imputarsi all’importazione di pneumatici usati infestati di uova dal sud degli Stati Uniti da parte di 

alcune grosse aziende rigeneratrici del Veneto (Lustro, 2003). 

In Spagna (Aranda et al. 2006), Aedes albopictus è stata rilevata nel 2004 nella regione di 

Barcellona, dove non è stato possibile tenerla sotto controllo. In Olanda, è stata rinvenuta nel 2005 

nelle zone delle serre. L’importazione è avvenuta attraverso i container del “tronchetto della 

felicità” (Dracena), provenienti dalla Cina. Per far sì che le piante si mantengano fresche durante il 

trasporto vengono mantenute in acqua. Se le Dracene sono contaminate con uova di zanzara tigre, 

queste, essendo in acqua, possono schiudersi e produrre così indisturbatamente larve e adulti che 

una volta aperti i container, possono quindi fuoriuscire e, se trovano le condizioni adatte, 

colonizzare il nuovo ambiente. Purtroppo finora le autorità olandesi non hanno imposto, ma solo 

consigliato una disinfestazione alle ditte importatrici. 

Gli spostamenti dell’insetto sono stati imputati principalmente al commercio dei copertoni usati e al 

trasferimento passivo degli adulti della zanzara con i comuni mezzi di trasporto umani. Se non si 

ammettessero queste possibilità, difficilmente si potrebbero spiegare le enormi distanze percorse e 

la rapida diffusione del vettore. Gli adulti infatti non sono in grado di spostarsi attivamente per più 

di 2-2.5 km/anno con vento favorevole. 

  

Figura 1. Diffusione della zanzara tigre asiatica 

Aedes. albopictus in Europa, 1995-2011 (ECDC, 

2012). 

Figura 2. Attuale distribuzione nota di Aedes 

albopictus in Europa (European Centre for Disease 

Prevention and Control and European Food Safety 

Authority. Mosquito maps [internet]. Stockholm: 

ECDC; 2019. Available from: 

https://ecdc.europa.eu/en/disease-

vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-

maps 
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Caratteristiche ecologiche 

Nelle regioni tropicali sono attive tutto l'anno; nelle regioni temperate di solito vanno in letargo 

durante l'inverno, ma nei più calde paese europei le zanzare tigre adulte possono sopravvivere tutto 

l'inverno in microhabitat idonei (Romi et al., 2006). Le uova dei ceppi delle zone temperate sono 

più tolleranti al freddo di quelli da regioni più calde e possono tollerare la neve e temperature sotto 

lo zero (Hawley et al, 1989; Hanson & Craig, 1995).  

In Europa per le sue caratteristiche riproduttive è una zanzara fondamentalmente urbana.  

Focolai larvali 

Il ciclo larvale può avvenire in accumuli di acqua di piccole dimensioni, secchi, bidoni, cavità di 

albero, ascelle fogliari, caditoie stradali, sottovasi, tombini stradali, copertoni in sostituzione delle 

canne di bambù, il suo ambiente naturale. Il raggio di azione degli adulti è di alcune decine di metri.  

Generalmente non sfrutta ambienti quali pozzi, stagni o acque lentamente fluenti, ma 

principalmente ascelle fogliari, sottovasi, secchi e bidoni, tombini tradali, copertoni che 

rappresentano un sostitutivo dell’ambiente di nidificazione prevalente in natura rappresentato dalle 

canne di bambù, il suo ambiente naturale. 

Rischio sanitario 

In Europa, la, Aedes albopictus, è considerata una minaccia per la salute pubblica in Europa. E’ in 

grado di trasmettere Chikungunya, dengue virus e Dirofilaria. In laboratorio è stata riconosciuta 

come vettore competente per almeno altri 23 albovirus tra i quali rilevanti in Europa sono il virus 

della Febbre gialla, il Rift Valley fever virus, il Japanese encephalitis virus, il West Nile virus and il 

Sindbis virus.  

Recentemente in Piemonte e nel Lazio è stata dimostrata la capacità di Ae. albopictus di trasmettere 

filarie (Dirofilaria immitis e Dirofilaria repens), vermi parassiti dei cani e di carnivori selvatici, che 

possono essere accidentalmente trasmessi all’uomo, nel quale però non sono in grado di riprodursi 

(Cancrini et al., 2003a,b; Cancrini et al., 2007). 

Monitoraggio 

La mappatura dei focolai di competenza pubblica dovrebbe essere relativa a livello minimo alle 

caditoie stradali di cui sarà utile conoscerne numero e tipologia. Per l’identificazione dei focolai in 

comuni di limitate estensioni è possibile percorrere il territorio individuando strada per strada la 

tipologia di caditoia presente (a bocca di lupo, a griglia, etc) e il numero di caditoie per metro 

lineare (su due lati della sede stradale, da un solo lato, al centro). In comuni di maggiore estensione 

si potranno individuare aree omogenee per tipologia edificativa e procedere scegliendo strade 

campione per ogni area. 

Attività di prevenzione e controllo 

Evitare i ristagni d’acqua in aree urbane in assenza di efficaci predatori. Favorire la presenza di 

pipistrelli e uccelli insettivori. Utilizzare specie vegetali repellenti in ambito domestico o di decoro 

urbano. 

Fenomeni di resistenza 

Aedes albopictus risulta aver sviluppato ceppi resistenti a: alfa-Cipermetrina in Italia (Pichler et al., 

2017); Deltametrina in Africa (Kamgang et al., 2011), Asia (Ishak et al., 2015; Su et al., 2019) e 

America settentrionale (Marcombe et al., 2014; Liu et al., 2004); alla Permetrina in Asia (Sivan et 

al., 2015; Ishak et al., 2015; Chuaycharoensuk et al., 2011; Ponlawat et al., 2005) e Italia (Pichler et 

al., 2018). Ha anche acquisito resistenza ai prodotti sinergizzati con Piperonyl Butoxide (PPDB). 
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Genere Anopheles 
Genere poarticolarmente rilevante dal punto di vista sanitario per la capacità di diffondere la 

malaria e la Dirofilaria. La maggior parte delle specie è legata ad ambienti di tipo palustre. 

Le specie di questo genere depongono le uova in acqua singolarmente. Le uova si distinguono per la 

presenza di strutture laterali dette galleggianti. Le larve sono prive di sifone, presente negli altri 

generi, ma hanno dei fori sulla parte terminale dell’addome ed assumono la posizione orizzontale 

sul pelo dell’acqua per respirare.  
 

 

 

Figura 3. Distribuzione in Italia di alcune Anopheles di interesse sanitario 

(dati da: ISS, progetto Eden) 

 

Attività di prevenzione e controllo 

Tutte le Anopheles possono essere controllate mediante l’immissione di predatori (pesci, anfibi, 

insetti larvivori) e il miglioramento delle condizioni idriche ove non siano coerenti con la 

sopravvivenza di questi. . Le zone naturali infestate possono essere indicate con appositi cartelli. 

Le specie appartenenti a questo genere possono essere efficacemente contrastate mediante 

l’immissione di predatori (ad es. Gambusia, nelle acque chiuse, tinca in quelle aperte). Nelle zone di 

bonifica di Fiumicino sono controllate dalla presenza di Gambusia nei canali in migliori condizioni 

ambientali.  
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Anopheles complesso maculipennis Meigen, 1818 complex 

 

 
Foto da Wikimedia Commons 

 

Il complesso maculipennis indica un insieme oloartico di specie gemelle (Romi et al. 1997) che in 

Italia raggruppa 7 specie: An. maculipennis, An. labranchiae, An. atroparvus, An. sacharovi, An. 

messeae, An. melanoon e An. subalpinus. 

Distribuzione geografica 

Sibirico-europea-mediterranea, in Italia continentale “maculipennis” sensu strictu è la specie più 

diffusa del complesso, mentre risulta rara in Sicilia ed assente in Sardegna.  

Caratteristiche ecologiche 

La specie “maculipennis” sensu strictu è quella meglio si adatta ad ambienti antropizzati. È 

prevalentemente zoofila e l’adulto punge soprattutto all’interno dei ricoveri degli animali dove 

rimane per digerire il pasto di sangue (Toma et al., 2009). 

L’attività di ricerca del pasto di sangue si concentra tra l’imbrunire e le prime ore della notte con 

diversi gradi di endofagia ed endofilia. La forma svernante è l’adulto che trova rifugio 

prevalentemente in stalle e fabbricati di varia natura (Romi et al. 1997). 

Focolai larvali 

Si possono trovare in paludi, canali, fossi di irrigazione e drenaggio, bacini semi permanenti di 

acqua e campi di riso. I focolai larvali tipici delle specie presentano caratteristiche molto diverse 

che vanno da acque salmastre ad acque dolci stagnanti o debolmente correnti, ben soleggiate o 

fredde, con un domanda ecochimica negativa di ossigeno e pH compreso tra 6 e 8, con vegetazione 

e poca o nessuna corrente. 

Rischio sanitario  

Vettore storico della malaria in Europa e nel Medio Oriente. In Iran è riconosciuto come vettore 

attuale della malaria (Amani et al., 2014). Può trasmette il West Nile Virus. È un efficiente vettore 

di Batai Virus (Calovo Virus).  

Monitoraggio  

Consigliato il controllo delle popolazioni presenti nelle zone a rischio malaria.  

Attività di prevenzione e controllo 
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Le trappole ad anidride carbonica e luminose hanno una buona efficacia nella cattura notturna (ECDC, 

2014). 

Come tutte le Anopheles può essere controllata mediante l’immissione di predatori (pesci, anfibi, 

insetti larvivori) e il miglioramento delle condizioni idriche ove non siano coerenti con la 

sopravvivenza di questi. 

Fenomeni di resistenza 

Non segnalati per i prodotti utilizzati nel Comune. 

Genere Culex 
Le zanzare del genere Culex sono cosmopolite, con una diversità crescente dalle regioni subpolari 

all'equatore. Alcune femmine possono sopravvivere all’inverno, durante il quale bloccano le loro 

attività e si rifugiano in ambienti a temperatura costante (cantine, anfratti, grotte, ecc.). Posso 

trasmettere il West Nile Virus (febbre del Nilo occidentale) i cui Serbatoi sono passeriformi e 

corvidi e gli ospiti causali uomini ed equidi. In quest’ultimi il decorso può essere spesso letale. 

 

Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 

Distribuzione geografica 

Cx. pipiens è diffusa in tutta Europa, nella fascia extratropicale di Asia e Africa, Nord America, Sud 

America e Australia. In Africa è ampiamente diffusa in Egitto, Algeria, Tunisia, Sudan e nella 

Repubblica Sudafricana, dove la sua presenza si sovrappone a quella di Cx. quinquefasciatus. In 

Nord America le popolazioni di Cx. pipiens si considerano distribuite a nord del 39°N parallelo. In 

Europa e in Italia la specie è ubiquitaria, presente in pianura e collina, fino a circa 1000 m slm (fig. 

4). 
 

Figura 4. Distribuzione europea e mediterranea di Culex pipiens 

sl. (da: European Centre for Disease Prevention and Control 

and European Food Safety Authority. Mosquito maps [internet]. 

Stockholm: ECDC; 2020.  

https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-

disease-data/mosquito-maps) 
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Caratteristiche ecologiche 

É la comune zanzara notturna e depone le uova sulla superficie di acque prive di pesce.  

Si tratta di una specie ubiquitaria e politipica costituita principalmente da due forme biologiche (tab. 

2): quella urbana indicata come Cx. pipiens forma molestus Forskål, 1775 e quella rurale, Cx. 

pipiens forma pipiens (Romi et al. 1997). Le due forme hanno ampie zone di sovrapposizione e 

intergradazione. 

Nelle aree agricole, in presenza di canalizzazioni delle acque piovane o irrigue, la specie che 

solitamente crea i maggiori disagi è il biotipo pipiens. Le larve si possono trovare in canali inquinati 

o soggetti a prosciugamento, caditoie stradali, cisterne e raccolte d’acqua di varie dimensioni, risaie. 

Tra i luoghi utilizzati d per la riproduzione risaltano le risaie le quali però trovandosi solitamente 

distanti dai centri abitati una loro eventuale infestazione risulta essere irrilevante. 

Il biotipo molestus è il tipo urbano di questa specie ed esiste in luoghi vicini agli esseri umani. Si è 

adattato agli insediamenti umani e ha siti di riproduzione in canali, botti, fusti, secchi, fognature, 

sistemi di drenaggio, ecc. Come adulto trascorre l'inverno in scantinati di edifici e case e in diverse 

altri tipi di rifugio (Merdić, 2013). L’adulto si sposta di alcune centinaia di metri e le femmine 

creano il maggior disagio nei mesi di giugno e luglio, ma nei climi temperati possono essere attive 

anche nei mesi freddi. 
 

 

Tabella 2. Differenze ecologiche tra i due biotipi pipiens e molestus 
 

Cx. pipiens pipiens Cx. pipiens molestus 

Prevalentemente ornitofilica Mammofila e antropofila 

Anautogena: l’ovideposizione richiede un pasto 

di sangue 

Autogena: è in grado di deporre uova senza 

nutrirsi di sangue 

Eurigama: si accoppia in luoghi aperti Stenogama: si accoppia in spazi ristretti (< 0,1 

m
3
) 

Habitat epigei Anche habitat ipogei 

Eterodinamica: diapausa invernale Omodinamica: rimane attiva d’inverno 
 

I due biotipi spesso si ibridano e i comportamenti diventano intermedi. 
 

Focolai larvali 

In Italia i focolai più comuni in ambiente rurale sono rappresentati dai fossi lungo le strade per far 

defluire le acque meteoriche, da canalette per lo smaltimento di acque, sia chiare che scure, 

provenienti sia da abitazioni civili che da attività agricole/industriali (come caseifici, zuccherifici, 

macelli), e dai canali irrigui carenti di manutenzione, dove l’acqua fluisce lentamente. 

Nei centri abitati risultano importanti pozzetti e impianti fognari facilmente accessibili all’insetto, 

vasche di depuratori, cantine allagate e ogni altra raccolta d’acqua contenente materiale organico, 

come quelle create dalla pioggia all’interno di edifici in costruzione. Focolai che la specie condivide 

con la zanzara tigre, sono le caditoie dei tombini stradali, recipienti vari presenti in orti e giardini, 

dai quali tuttavia viene spesso rapidamente scalzata da questa seconda specie nell’arco di poche 

generazioni (Romi et al., 2009). 

Le uova sono deposte in barchette sull’acqua e all’aperto con generazioni continue da aprile a 

settembre. 
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Rischio sanitario 

Il biotipo molestus è il vettore principale del virus West Nile in parte dell'Europa, ma porta anche il 

virus Ockelbo, virus Usutu, Sindbis virus, e il virus dell'encefalite giapponese. Cx. pipiens è stata 

ripetutamente implicata nella trasmissione di WNV nell’Europa continentale e in Nord America. 

Pungendo abitualmente uccelli, cavalli e uomo, può costituire un vettore ponte dell’infezione da 

uccello a uomo e cavalli. La specie è conosciuta anche come vettore di Dirofilaria. Al di fuori 

dell'Europa questa specie è conosciuta come vettori di Rift Valley Fever virus. 

Un’epidemia di WN si è verificata in Toscana nel 1998 a carico di soli cavalli (Autorino et al., 

2002; Romi et al., 2004), ma nel 2008 e 2009 focolai epidemici della stessa malattia si sono 

verificati in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, coinvolgendo anche uomini (Rossini et al., 

2008, Rizzo et al., 2009). 

Monitoraggio  

Gli esemplari adulti possono essere raccolti con trappole CDC luminose (CDC miniature light 

traps) o ad anidride carbonica (CDC miniature CO2 traps); a tale scopo possono anche essere usate 

le trappole di nuova concezione, innescate con attrattivi a base di acido lattico, ammoniaca e acidi 

grassi (Romi et al., 2009).  

Di particolare interesse per l’identificazione dei focolai di questa specie sono le affossature 

osservabili lungo le strade, soprattutto nelle zone di prima periferia. In questi fossi spesso sono 

osservabili scarichi inquinanti che consentono una perenne presenza di acqua priva di pesci e altri 

predatori e quindi ideali per la riproduzione della Culex. E’ bene ricordare che non è tanto la 

presenza di corrente di scorrimento o meno che permette la presenza significativa di larve, quanto 

l’assenza di pesce. Si possono quindi escludere come potenziali focolai i fossi consortili in cui la 

presenza di pesce impedisce lo sviluppo di zanzare. 

Utile per identificare i possibili focolai di riproduzione di Culex pipiens è necessario disporre della 

cartografia relativa ai fossi stradali. Una volta individuati i potenziali focolai si deve procedere con 

osservazioni dirette per verificarne la reale pericolosità. Obiettivo finale sarà disporre di un elenco 

in cui saranno indicati i focolai perenni (presenza costante di acqua inquinata) e quelli occasionali 

(soggetti a prosciugarsi e quindi allagati solo in occasioni di precipitazioni atmosferiche). Poiché il 

contesto urbano risulta in costante evoluzione ogni mappatura dovrà essere periodicamente 

aggiornata da sopralluoghi (Lustro, 2003). 

Attività di prevenzione e controllo 

Negli ambienti umidi permanenti la presenza di pesci ostacola la deposizione e la crescita delle 

larve ed è garanzia di controllo in acque pulite. Negli ambienti palustri è necessario favorire le 

condizioni per la sopravvivenza di anfibi e insetti predatori (ditiscidi, libellule).  

In ambito peridomestico buona efficienza hanno anche le ovitrappole (ECDC, 2014). 

Nelle zone ad alta concentrazione è opportuno per difendere gli ambienti domestici interni, porre 

zanzariere alle finestre e/o attivare l’impianto di condizionamento dell’aria. 

Per il personale costretto ad operare in luoghi infestati è opportuno l’uso di repellenti naturali. 

Il monitoraggio larvale va condotto da maggio a novembre (ECDC, 2014). 

Fenomeni di resistenza 

Evidenziati dal 1996 numerosi episodi di resistenza a permetrina in Israele (Orshan et al., 2005), 

Spagna (Paaijmans et al., 2019), Egitto (Zayed et al., 2006) e Tunisia (Ben Cheikh et al., 1998) e a 

Deltametrina dal 2003 in Spagna (Paaijmans et al., 2019), Egitto (Zayed et al., 2006) e Grecia 

(Kioulos et al., 2014) 
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Culex (Culex) theileri Theobald, 1903 

Distribuzione geografica 

Presente in modo discontinuo nel bacino Mediterraneo, Europa orientale, Canarie, Yemen, Africa 

sud-orientale e India (fig. 5), è una delle più comuni zanzare nella Turchia nord orientale (Demirci 

et al., 2012). In Italia è limitata alle regioni meridionali, Sicilia e Sardegna. Nel Lazio è segnalata 

presso il lago di Sabaudia (Toma et al., 2008). Segnalata nel comune di Roma è a Decima Malafede 

e a Castelporziano (Della Bella, 2005). 

 
 

Figura 5. Distribuzione globale di Culex theileri (WRBU Vector 

Hazard Reports). 

 

Caratteristiche ecologiche 

La massima densità viene raggiunta in estate. La specie è in grado di superare l’inverno come 

adulto e le femmine si nutrono di sangue di capre, pecore, cani, gatti, bovini, esseri umani e polli 

(Martínez-De La Puente et al., 2012) preferibilmente al crepuscolo. Questa specie ha anche 

mostrato un significativo grado di preferenza per il sangue di cavallo (Ramos et al., 1992). 

Focolai larvali 

Le larve si sviluppano dalla primavera all’autunno nelle risaie, pozze e zone paludose in acque 

relativamente limpide (Banafshi et al., 2013) ma sono segnalata anche in contenitori artificiali, 

stagni, pozzi, pozzanghere stradali (ECDC, 2014). 

Rischio sanitario 

Trasmette il West Nile Virus e Driofilaria immitis (Santa-Ana et al., 2006). 

Monitoraggio  

Per la cattura delle “alate” sono utilizzate trappole ad anidride carbonica. Buona efficienza hanno le 

gravid traps (Pantaleoni, 1996; ECDC, 2014).  

Attività di prevenzione e controllo 

Aumentare i predatori naturali. 

Culex (Neoculex) impudicus Ficalbi, 1890 

Distribuzione geografica 

Specie a gravitazione mediterraneo-orientale, in Italia è presente in alcune regioni del centro-sud, in 

Sicilia e in Sardegna. Nel litorale centro adriatico e stata individuata in Abruzzo (foce del Vomano, 

TE), Marche (Sentina, AN) e in molise (Foce del fiume Biferno, CB) . 
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Caratteristiche ecologiche 

Specie legata essenzialmente agli ambienti palustri e ai canali di drenaggio nelle aree rurali. Cx. 

impudicus sverna allo stadio adulto e come le altre specie del sottogenere Neoculex, non punge 

l’uomo e i mammiferi, ma uccelli e anfibi. 

Focolai larvali 

Le larve di questa specie si sviluppano in acque limpide e fresche, con scarso materiale organico in 

sospensione e sono presenti dall’inizio della primavera fino in autunno. 

Rischio sanitario 

Non rappresenta un rischio per la salute umana. 

Monitoraggio  

Non necessita di monitoraggio. 

Attività di prevenzione e controllo 

Fa parte degli ecosistemi naturali.  

Genere Culiseta 
Le specie appartenenti a questo genere depongono le uova esclusivamente sulla superficie 

dell’acqua riunite in tipiche formazioni dette “zattere” o “barchette” contenenti 100-200 elementi 

che galleggiano grazie a raccolte d’aria tra i singoli elementi. Possono essere contrastate con pesci e 

insetti predatori (ditiscidi, libellule). 

Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata Macquart, 1838 

 

 

Da: https://www.flickr.com 

 

Distribuzione geografica 

La specie è presente in Europa, lungo le coste mediterranee della penisola iberica, nel Regno Unito, 

Iran, India, Africa settentrionale, orientale e meridionale (Romi et al. 1997), Romania (Nicolescu et 

al., 2003). 

All’interno del genere in Italia è la specie più comune insieme a Cs. annulata. È segnalata in Puglia, 

Toscana in Versilia (Baldaccini & Gianchecchi, 2009) e nel Lazio nel Parco Nazionale del Circeo al 

lago di Fogliano (De Liberato et al., 2015). e nel comune di Roma (Valenti, 1965). 

Segnalata a Villa Fogliano nel Parco Nazionale del Circeo (Liberato et al., 2015)  
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Caratteristiche ecologiche 

Originaria di ambienti palustri ha mostrato di poter colonizzare anche ambienti rurali e urbani.  

È in grado di colonizzare sia raccolte d’acqua naturali che artificiali, dove si rinviene spesso in 

associazione con Cx. pipiens e con Cx. hortensis mentre in acque con basso contenuto organico può 

trovarsi anche con An. claviger. Si tratta di una zanzara essenzialmente ornitofila e batracofila, che 

punge l’uomo solo eccezionalmente. La specie iberna allo stadio larvale, ma alle nostre latitudini, il 

periodo di diapausa sembra essere piuttosto breve, come dimostra il frequente rinvenimento di 

esemplari adulti anche durante l’inverno (Romi et al. 1997). 

Focolai larvali 

Depone le uova in gruppi (“barchette”) sulla superficie di ambienti umidi naturali e artificiali anche 

di piccole dimensioni, come bidoni e vasche negli orti, fossi, canali spesso in acque ricche di 

materiale organico di origine vegetale. Spesso condivide i focolai larvali con Ae. albopictus e Cx. 

pipiens.  

Rischio sanitario 

Per gli umani risulta di scarso interesse sanitario, ma in ambito veterinario, va ricordata la capacità 

di trasmettere diversi plasmodi aviari (Severini et al., 2009). In laboratorio si infetta con WNV ma il 

suo potenziale ruolo di vettore è da studiare. 

Monitoraggio  

Per la cattura delle “alate” sono utilizzate trappole con innesco a ghiaccio secco (Pantaleoni, 1996). 

Attività di prevenzione e controllo 

Non rappresenta un pericolo per la salute umana. La ricerca di siti di riproduzione e di opportuni 

trattamenti larvicidi ecocompatibili può essere opportuna in presenza di allevamenti di galline, 

tacchini, fagiani etc. 

Genere Ochlerotatus 
Depongono le uova su terreni umidi di aree soggette ad allagamenti temporanei come aree golenali, 

canali di irrigazione, risaie e prati allagati. Le uova sono in grado di resistere per lunghi periodi 

all’essicamento estivo o al gelo invernale e schiudono quando il terreno è nuovamente sommerso 

dalle acque. 

 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius Pallas, 1771  
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Foto di Hans Hillewaert da WikiMedia Commons 

 

Distribuzione geografica  

Specie paleartica, diffusa lungo le coste europee e mediterranee molto comune in Italia. È  

particolarmente frequente nelle pianure costiere adriatiche, in Friuli Venezia Giulia ed Emilia 

Romagna ed è considerata la specie più importante nel delta del Po. Densità elevate si hanno nel 

Piemonte orientale nelle zone delle risaie. In Italia questa specie mostra, negli ultimi anni, una 

notevole tendenza incrementale. In ambito urbano ci sono episodi occasionali per questa specie, in 

particolare nelle grandi aree verdi, che possono essere attivate a seguito di precipitazioni di 

maggiore intensità in primavera ed estate. A Torino se nel 2000, primo anno di monitoraggio, 

costituiva appena il 2% delle popolazioni di zanzare, negli anni successivi, ne è stato registrato un 

progressivo incremento che l’ha portata a costituire circa il 16% delle popolazioni infestanti (Città 

di Torino, 2013). 

Nel Lazio è segnalata in pianura pontina alla Selva del Circeo, presso il lago di Sabaudia (Toma et 

al., 2008), Villa Fogliano e Bella Farnia (De Liberato et al., 2015) e nella zona costiera del comune 

di Roma (Valenti et al., 1965). 

Caratteristiche ecologiche 

Mostra un elevato grado di antropofilia e le sue infestazioni possono essere fonte di disturbo, in 

particolare lungo le pianure costiere e nelle valli fluviali, dove può essere predominante tra le 

zanzare che attaccano uomini e animali.  

La specie è tipica dei suoli ad allagamento temporaneo di zone naturali o agricole, nei quali le uova 

durevoli possono subire uno o più cicli di sommersione-asciutta come le risaie. Da questi ambienti 

possono avere origine massicce infestazioni ed è tra le specie di zanzara che può creare i maggiori 

disagi. Generalmente questa specie morde soprattutto all'aperto, ma in presenza di alta densità è 

stata osservata anche all'interno di abitazioni. Le attività degli adulti cessa di solito all'inizio 

dell'autunno. Gli stadi alati sono molto longevi (possono sopravvivere per tutta la stagione estiva) e 

sono buoni volatori. Le femmine di questa specie possono spostarsi per più di 20 chilometri dai 

luoghi di sviluppo larvale. 

Le femmine adulte possono pungere sia durante il giorno, che durante la notte, con un picco di 

attività nelle ore più fresche del giorno e al crepuscolo. Questa specie ha anche mostrato il più alto 

grado di preferenza per il sangue di cavallo ed è la specie più attratta da cavalli (Ramos et al., 

1992). 

Tipicamente crepuscolare, con un secondo picco meno pronunciato nelle prime ore del mattino, 

nelle giornate nuvolose e nei luoghi ombrosi può essere attiva anche durante le ore diurne. Nelle 

zone urbane l’attività risente della luminosità artificiale e risulta quindi prolungata.  

Focolai larvali 

Specie plurivoltina con schiusa delle prime uova, deposte l’anno precedente, nella tarda primavera. 

In contrasto con la maggior parte delle specie, che depongono le uova in acqua, Ochlerotatus 

caspius le colloca invece su terreni, sia asciutti che bagnati, soggetti a sommersione.  

L’acqua può essere a vari gradi di salinità fino a 86 g/l di NaCl. In aree naturali sono focolai larvali 

ambienti salmastri come i dossi, le barene, i salicornieti, fragmiteti, praterie allagabili, depressioni 

nelle aree boscate. In area agricola habitat elettivi sono le risaie, le scoline e i capofossi sottoposti a 

variazione del livello idrico (Celli, 2009). 
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Le uova possono aspettare, dormienti, per molti mesi prima della schiusa che è indotta solo da una 

successiva immersione causata dall'accumulo di acqua piovana a terra o acqua derivante dalle 

inondazioni di fiumi, torrenti, canali o irrigazioni.  

Lo sviluppo larvale può durare circa due settimane durante la primavera più fresca, ma può anche 

esaurirsi in 4-5 giorni durante i mesi più caldi. Questa specie può sviluppare la prima generazione 

larvale dell’anno in anticipo (fine aprile, primi di maggio) rispetto ad altre specie chiave. 

Rischio sanitario 

La specie è il vettore di Tahyna (TAH) virus e le specie Dirofilaria nella regione mediterranea  

anche un potenziale serbatoio per il Riff Valley Fever Virus (RVF) (Mitchell, 1995). Può 

trasmettere il West Nile Virus e la Tularemia (Francisella tularensis). Trasmette Dirofilaria repens 

e Dirofilaria immitis (Pampiglione et al., 1995; Cancrini et al. 2007). 

Monitoraggio  

Molto efficaci per la cattura sono le trappole ad Anidride carbonica. Il periodo di campionamento 

delle larve è maggio-agosto. (ECDC, 2014).  

L’elevata capacità di spostamento di questa specie rende il suo controllo difficoltoso se operato su 

superfici strettamente comunali, diventa così auspicabile il coordinamento tra diverse entità 

comunali confinanti. Poiché le schiuse si hanno in corrispondenza di allagamenti è possibile entro 

certi limiti prevederne il verificarsi (maree, piogge). Con l’aiuto di una cartografia dettagliata della 

zona interessata si possono individuare le aree a rischio (depressioni del terreno, bacini, golene etc) 

a cui dovranno fare seguito sopralluoghi ed una accurata ricerca attiva sul terreno.  

Attività di prevenzione e controllo 

Buone condizioni ambientali favoriscono i predatori in grado di controllarne efficacemente il 

numero. La varietà di ambiti in cui può riprodursi impone analisi di dettaglio delle condizioni locali 

prima di programmare qualsiasi intervento. 

 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) dorsalis Meigen, 1830  

 

 

Foto Sean McCann in 

https://www.flickr.com/photos/deadmike/3782176573 

 

Distribuzione geografica 
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È una specie di zanzara oloartica diffusa nell'emisfero settentrionale in Europa, Asia centrale, Cina, 

Russia del Nord, Mongolia e Nord America. È comunemente riscontrata in Nord America dal 

Canada meridionale al Messico e in Europa dalla Scandinavia alla Grecia (Becker et al., 2003), 

mentre diviene molto rara nella sottoregione mediterranea. Nel Lazio è segnalata presso il lago di 

Sabaudia (Toma et al., 2008).  

Caratteristiche ecologiche 

È diffusa in ambienti palustri salmastri costieri e interni (ECDC, 2014). Gli adulti presentano una 

fenologia da maggio a settembre. La femmina può pungere di giorno fino al crepuscolo, su una gran 

varietà di mammiferi, mostrando un elevato grado di antropofilia.  

Si tratta di volatori molto forti e sono stati osservati disperdersi fino a 30 km dai loro habitat larvali 

dopo l'accoppiamento. I maschi emergono prima delle femmine e formano sciami di accoppiamento 

a 1,5–2 m dal suolo. 

Focolai larvali 

Quando le temperature scendono sotto i 15,5 ° C, subisce la diapausa come uova. L'allagamento 

primaverile dell'habitat stimola la maturazione delle uova. La femmina depone le uova in profondità 

(circa 2 cm) nel fango dei corpi idrici in essiccazione, in siti erbosi non ombreggiati e soggetti ad 

inondazioni. Alcune popolazioni sono tolleranti alle acque saline e presenti in stagni salini costieri e 

interni, laghi e paludi.  

Rischio sanitario 

Può essere infetta in natura da California encephalitis, St. Louis encephalitis, Tularaemia, West Nile 

Virus and Western equine encephalitis. In laboratorio è stata infettata da Japanese Encephalitis. 

Monitoraggio 

Molto efficaci per la cattura sono le trappole ad Anidride carbonica. Il periodo di campionamento 

delle larve è febbraio-ottobre (ECDC, 2014). 

Attività di controllo e prevenzione 

Mantenimento di buona qualità ambientale e, eventualmente, riqualificazione ecologica con 

immissione di predatori naturali. Nelle aree naturali in caso di rischio epidemico limitare l’accesso 

al pubblico mediante apposita segnaletica.  

Genere Uranotaenia 
La maggior parte delle specie di Uranotaenia si trovano nelle regioni afro-tropicali e orientali, solo 

una specie è segnalata in Europa. Le maggior parte delle specie depositano le uova in paludi, 

margini dei corsi d'acqua e pozze temporanee con vegetazione, ma molte utilizzano anche buchi 

nella roccia, buchi dei granchi, buchi degli alberi, bambù, parti di piante sul terreno, ascelle delle 

foglie, brattee floreali e contenitori artificiali. 

Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards, 1913 

Distribuzione geografica 

Specie a gravitazione centro-asiatico mediterranea (fig. 6) con estensione fino al Kashmir 

(Gutsevich et al. 1974). In Italia è considerata rara nelle regioni settentrionali e comune nelle 

regioni centro meridionali e in Sicilia e Sardegna (Coluzzi & Sabatini, 1995; Romi et al., 1997b). 
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Figura 6. Distribuzione potenziale di Uranotaenia unguiculata nel Paleartico occidentale (da: 

Filatov, 2017). 

 

Caratteristiche ecologiche 

Diffusa essenzialmente in aree rurali, questa zanzara colonizza piccole raccolte d’acqua ricche di 

materiale organico in decomposizione, in prossimità di paludi, stagni, canneti, risaie o formate nel 

fango da impronte di zoccoli di animali. È una specie che si ciba prevalentemente su rettili, anfibi e 

uccelli (Filatov, 2017). 

Focolai larvali 

Larve e pupe si possono rinvenire in pozze coperte di vegetazione rappresentata prevalentemente 

dal genere Lemna. Le larve prediligono acque dolci con una salinità non superiore a 0,1-0,2‰ 

(Gutsevich et al., 1974). 

Rischio sanitario 

Scarso o nullo 

Monitoraggio 

Non necessario 

Attività di controllo e prevenzione 

Fa parte della biodiversità degli ambienti naturali. 
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Allegato 3 

REPORT SITI SENSIBILI 

 

Comune di Fiumicino 

Nel Comune di Fiumicino le principali fonti di infestazioni di zanzare sono rappresentate dallo 

scarso drenaggio dei tombini in alcune zone in prossimità delle coste e Parco San Leonardo, la 

presenza di numerosi canali alcuni dei quali, di piccole dimensioni, con acque ristagnanti nel 

periodo estivo, la numerosità di giardini e spazi privati.  

  

Comune di Fiumicino: Zone con cattivo drenaggio 

dei tombini nel periodo di osservazione (aprile-

ottobre 2021). 

Comune di Francavilla: Zone con cattivo drenaggio 

dei tombini nel periodo di osservazione (aprile-

ottobre 2021). 
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Comune di Fiumicino: Zone con canali mal drenanti 

e altri ristagni nel periodo di osservazione (aprile-

luglio 2021). 

Comune di Francavilla: Zone con canali mal 

drenanti e altri ristagni nel periodo di osservazione 

(aprile-luglio 2021). 

 

Per quanto riguarda i ratti sono state osservate varie piccole discariche e accumuli significativi in 

alcune aree naturali e prossimo-naturali (leccete e formazioni a Macchia presso Fregene) e al 

confine con il comune di Roma presso parco San Leonardo. 

 

Accumuli di rifiuti e discariche abusive nel comune 

di Fiumicino. 

 

Agrinido e Agrimaterna Il GirotondoIl Girotondo 

Tipologia: Asilo nido e materna 

Indirizzo: Via Portuense, 1983, 00054 Fiumicino RM 

Localizzazione geografica: 41.79420773393305, 12.294150817085566 



 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: lungo la Portuense locali ristagni nei canali. Tombini 

Vuoti nel periodo di osservazione 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: locali accumuli di rifiuti 

Rischio: medio per le zanzare, basso per i ratti 

Attività di prevenzione: favorire il drenaggio dei canali lungo la Portuense 

 

Asilo L'isola dei Tesori  

Tipologia: Asilo nido 

Indirizzo: Via Coni Zugna, 167 00054 Fiumicino RM 

Localizzazione geografica: 41.764353, 12.240861 

 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: Tombini costantemente pieni sono stati osservati 

presso il parcheggio situato tra l’Isola dei Tesori e IC Porto Romano scuola dell’Infanzia (fig. ).  



 

I.C. Porto Romano Scuola dell'Infanzia e Primaria e Asilo 

Isola dei Tesori. 13 tombini su 40 pieni di acqua 

concentrati nella zona del parcheggio il 17 luglio 2021. 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: localizzati accumuli di rifiuti 

Rischio: molto alto 

Attività di prevenzione: Controllare regolarmente i tombini del parcheggio e utilizzare Bacillus 

thuringiensis in quelli mal drenanti. 

 

Asilo Nido Focene, Patatrac 

Tipologia: Asilo Nido 

Indirizzo: Via Delle Fissurelle, 33 - 00054 Focene (RM) 

Localizzazione geografica: 41.81697339957589, 12.215514403328294 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: ristagni nei vasi dei giardini privati 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: non identificati 



Rischio: basso 

Attività di prevenzione: Informazione presso i condomini. 

 

IC Maccarese - scuola dell'infanzia e primaria Ettore Marchiafava 

Localizzazione geografica: 41.927514° 12.184020° 

 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: tombini regolarmente drenanti (aprile-luglio 2021). 

Locali accumuli di contenitori nei giardini privati 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: discariche di materiali, contenitori di plastica,  

Rischio: medio per le zanzare. Alto per i ratti 

Attività di prevenzione: responsabilizzazione dei proprietari; controllo dei depositi di materiali. 

 

I.C.C. Colombo - Plesso Focene 

Tipologia: Scuola secondaria di primo e secondo grado - Succursale 

Indirizzo: Viale di Focene, 298 00054 Focene 

Localizzazione geografica: 41.81070331265149, 12.21569981572371 



 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: La maggior parte dei tombini sono vuoti e drenati nei 

periodi di osservazione.  

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: Discariche localizzate 

 

Localizzazione di accumuli di rifiuti nella macchia 

mediterranea adiacente alla I.C.C. Colombo - Plesso 

Focene 

 

Altre potenziali zone di nidificazione: discariche di materiali, contenitori di plastica nella macchia 

Rischio: medio per i ratti, basso per le zanzare 

Attività di prevenzione: Evitare l’accumulo di rifiuti, utilizzo di Bacillus thuringiensis nei tombini 

mal drenanti. 



 

IC Porto Romano scuola dell’Infanzia 

Tombini costantemente pieni sono stati osservati presso il parcheggio situato tra l’Isola dei Tesori e 

IC Porto Romano scuola dell’Infanzia (fig. ).  

 

Siti sensibili I.C. Porto Romano Scuola dell'Infanzia e Primaria e Asilo Nido Isola dei Tesori. 

Il 1 aprile 2021 14 tombini su 40 pieni di acqua concentrati nella zona del Parcheggio. 

 

 

Istituto Comprensivo Lido del Faro - 128° I.C. Lido del Faro 

Tipologia: Scuola Elementare 

Indirizzo: Via Giuseppe Fontana, 13 00054 Fiumicino 

Localizzazione geografica: 41.766626182446274, 12.23333190226337 

 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: molti dei tombini sono rimasti pieni durante tutto il 

periodo di osservazione (aprile-luglio 2021) 



 

 

Stato dei Tombini IC Lido Del Faro, Istituto 

Comprensivo Porto Romano al 1 aprile 2021 

Stato dei Tombini IC Lido Del Faro, Istituto 

Comprensivo Porto Romano al 2 luglio 2021. 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: nessuno 

Rischio: alto per le zanzare, basso per i ratti 

Attività di prevenzione: Utilizzo di Bacillus thuringiensis nei tombini 

 

Istituto Comprensivo G.B. Grassi - Plesso Parco Leonardo  

Tipologia: Scuola elementare 

Indirizzo: Via Varsavia, 9/13, 00054 Fiumicino RM 

Coordinate geografiche: 41.803222145439314, 12.30587146374561 

 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: I tombini sono risultati ben drenanti, sempre asciutti 

nel periodo di osservazione (luglio-ottobre 2021). Le discariche presenti con i loro contenitori vuoti 

possono favorire la riproduzione delle zanzare. Il Canale Può rappresentare nei periodi estivi 

ambiente di nidificazione per locale formazione di ristagni.  

 



 

Canale limitrofo alla Scuola elementare nel 

luglio 2021. 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: sono presenti due siti di discarica abusivi osservati durante 

i monitoraggi (gennaio, aprile, maggio e luglio 2021), siti nel comune di Roma, che possono 

favorire la presenza di ratti oltre che la riproduzione di zanzare nei contenitori. 

 

Le discariche presso Istituto Comprensivo G.B. Grassi a Parco Leonardo (situate nel 

Comune di Roma). 

 



 

Una delle discariche (punto 392) presso l’Istituto Comprensivo G.B. Grassi a Parco 

Leonardo. 

 

Rischio: medio per le zanzare, alto per i ratti 

Attività di prevenzione: pulizia dei canali, immissione di pesci ove mancanti. Controllo delle 

discariche e segnalazione al Municipio di riferimento del Comune di Roma 

Note: Di particolare rilievo naturalistico la piccola zona palustre ricoperta da canneti e alberi di 

specie igrofile tra via delle Arti e Via Gaetano Roselli Lorenzini. Tuttavia la probabilmente 

mancanza di predatori potrebbe favorire la nidificazione delle zanzare. Questa zona andrebbe 

gestita naturalisticamente e attentamente monitorata soprattutto in relazione alla possibile presenza 

di anfibi. 

 

Istituto Comprensivo Statale Fregene Passoscuro – Sede di Passoscuro 

Tipologia: Scuola dell’infanzia 

Indirizzo: Via Porto Venere, 145, 00050 Fregene 

Localizzazione geografica: 41.847859983024485, 12.208706585493543 



 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: locali accumuli di contenitori di plastica nel bosco 

limitrofo alla scuola. 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: rifiuti anche organici sparsi nel bosco 

Rischio: medio per zanzare e ratti in presenza di rifiuti.  

Attività di prevenzione: mantenere pulite le aree verdi, evitare l’accumulo i rifiuti. 

 

Istituto Comprensivo Statale Fregene Passoscuro – Sede di Passoscuro 

Tipologia:  

Indirizzo: Via Serrenti, 72 

Localizzazione geografica:  

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: osservati 2 tombini pieni di acqua nel parcheggio 

adiacente alla scuola il 17 luglio 2021. Nella stessa data e nei precedenti rilevamenti osservati locali 

abbandoni di rifiuti plastici nell’area del parcheggio adiacente alla scuola. 



 

 

Accumuli di rifiuti plastici  In rosso tombini inondati  

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: presenza di discariche anche di materiale organico nel 

parcheggio adiacente alla scuola. 

  

Accumuli di rifiuti presso il parcheggio 

pubblico. 

Localizzazione degli accumuli di rifiuti presso l’Istituto 

Comprensivo Fregene Passoscuro 

 

Rischio: alto per le zanzare e i ratti a causa degli accumuli di rifiuti e, per le zanzare, a causa di 

tombini mal drenanti. 

Attività di prevenzione: Controllo dei tombini del parcheggio e usare Bacillus thuringiensis nei 

tombini. 

 

Istituto Comprensivo Torrimpietra "plesso di Palidoro" – infanzia 



Tipologia: Scuola dell’Infanzia 

Indirizzo: Via di S. Carlo a Palidoro, 7, 00054 Fiumicino RM 

Localizzazione geografica: 41.92801595121487, 12.178261879002346 

 

 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: Tombini ben drenati nei periodi di osservazione. 

Possibili ristagni lungo il fosso.  

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: piccole discariche nelle aree boscate. 

Rischio: medio per le zanzare, basso per i ratti 

Attività di prevenzione: Mantenere pulite le aree naturali e prossimo-naturali presenti. 

 

Istituto Comprensivo Torrimpietra "plesso di Torrimpietra" - Primaria 

Tipologia: Scuola Primaria, Scuola secondaria 1° grado  

Indirizzo: Piazza dei Tipografi, 14, 00050 Torrimpietra 

Localizzazione geografica: 41.9174500194806, 12.20126455393859 



 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: Tombini drenati durante il periodo di osservazione 

(aprile-ottobre 2021). Il maggior rischio può pervenire da cattiva gestione dei giardini privati 

(caditoie e tombini otturati, sottovasi lasciati pieni). 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: nessuno identificato 

Rischio: basso sia per zanzare che per ratti 

Attività di prevenzione: manutenzione ordinaria. Responsabilizzazione dei proprietari di giardini. 

 

Istituto Comprensivo Torrimpietra Sede Albertini primaria 

Tipologia: sede centrale, secondaria di 1° grado 

Indirizzo: Via del Granaretto, snc 00050 Torrimpietra 

Localizzazione geografica: Localizzazione geografica: 41.927514° 12.184020° 

 

 

 



In rosso i tombini pieni al 13 luglio 2021 

 

Tombini: quasi tutti vuoti durante il periodo di osservazione (aprile-luglio 2021). Due tombini pieni 

il 13 luglio 2021. 

 

 

 

Altre potenziali zone di nidificazione 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: tombini tutti vuoti durante il periodo di osservazione 

(aprile-luglio 2021). Canali agricoli con ristagni nel periodo estivo. 

 

 

 

Canale agricolo con ristagni presso l’IIS 

Leonardo da Vinci 

Localizzazione di pozze nel canale agricolo con 

nidificazione di zanzare presso SMS Albertini e IIS Via 

di Maccarese ex Liceo scientifico Leonardo da Vinci. 

Rischio: Alto per le zanzare nel periodo estivo. Basso per i ratti. 

Rischio: alto nelle zone prossime al canale 

I.I.S. Paolo Baffi 

Tipologia: Scuola superiore 

Indirizzo: Via Lorenzo Bezzi, 53 

Localizzazione geografica: 41.757284597342796, 12.236000313918856 

 



 
 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: tombini ben drenanti nel periodo di osservazione. 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: non osservati. 

Rischio: basso sia per ratti che per zanzare. 

Attività di prevenzione: mantenimento buon drenaggio dei tombini e condizioni di pulizia attuali. 

 

 

Le Allegre Coccinelle 

Tipologia: Nido Famiglia 

Indirizzo: Via Filippo Cuggiani, 7, Palidoro  

Localizzazione geografica: 41.92586012493991, 12.182333551747247 

 
 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: Tombini ben drenati. Presenza di serre abbandonate. 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: serre abbandonate. 

Rischio: medio per zanzare e ratti per presenza di serre abbandonate 



Attività di prevenzione: controllo ed eventuale bonifica delle serre abbandonate. 

 

L'Isola che non c'è 

Tipologia: Asilo nido 

Indirizzo: Via di Campo Salino, 1008, 00054 Fiumicino RM 

Localizzazione geografica: 41.875231615167486, 12.224709731781408 

 
 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: 

Rischio: 

Attività di prevenzione: 

Plesso Scolastico Elementare C.Colombo –  

Tipologia: Scuola primaria, Succursale 

Indirizzo: Via Rodano, 15 00054 Fiumicino 

Localizzazione geografica: 41.75792511213749, 12.23243090865732 

 
 

 



Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: i tombini sono spesso risultati inondati nelle 

osservazioni condotte tra aprile e luglio 2021, sempre a dieci giorni dall’ultima pioggia. 

 

 

 

Tombini pieni al 6 maggio 2021 preso il Plesso 

Scolastico Elementare Cristoforo Colombo 

Tombini pieni al 13 luglio 2021 preso il Plesso Scolastico 

Elementare Cristoforo Colombo 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: Non osservate. Un mercato si svolge nelle ore diurne ma 

l’area risulta ben manotenuta. 

Rischio: basso sia per topi, alto per le zanzare. 

Attività di prevenzione: mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie con particolare 

attenzione al mercato all’aperto. Utilizzo di Bacillus thuringiensis nell’area del parcheggio in 

presenza di ristagni prolungati nei tombini. 

 

Scuola dell'Infanzia - L'Aquilone 

Tipologia: Scuola dell'Infanzia 

Indirizzo: Viale Danubio, s.n.c., 00054 Fiumicino 

Localizzazione geografica: 41.75906109064510, 12.232572400192 

 

 
 



Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: tombini mal drenanti con ristagni individuati 

ripetutamente nel periodo di osservazione. 

 
In rosso i tombini pieni al 13 luglio 2021 in 

prossimità della Scuola dell’Infanzia 

“l’Aquilone”. 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: non osservate. 

Rischio: basso per i ratti; alto per le zanzare. 

Attività di prevenzione: mantenimento di buone condizioni igienicosanitarie. Manutenzione dei 

tombini e utilizzo di Bacillus thuringiensis in quelli mal drenati. 

 

Scuola dell'Infanzia e Primaria Alessandra D'Angelo - 157° Circolo Didattico E. Carlini 

Tipologia: Scuola dell'Infanzia e Primaria 

Indirizzo: Largo Carlo Formichi, 14, 00050 Testa di Lepre di Sopra RM 

Localizzazione geografica: 41.96237181398481, 12.28537148093667 

 



 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: Tombini regolarmente drenanti, vuoti durante il 

periodo di osservazione (aprile-ottobre 2021) 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: aree agricole, orti, edifici abbandonati 

Rischio: basso 

Attività di prevenzione: informazioni ai gestori di orti, controllo degli edifici abbandonati 

 

Scuola dell'Infanzia e Primaria Rita Levi Montalcini - 157° Circolo Didattico E. Carlini 

Tipologia: Scuola dell'Infanzia e Primaria  

Indirizzo: Via delle Pertucce, 31, 00054 Tragliatella RM 

Localizzazione geografica: 42.015249637927354, 12.223423495394615 

 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: I tombini presenti sono risultati ben drenati e vuoti 

durante il periodo di osservazione (aprile-ottobre 2021). Nel luglio 2021 ristagno di acqua presso la 

fontanella del limitrofo parchetto con riproduzione di zanzare. Altre potenziali zone di 

nidificazione: canali, orti, edifici abbandonati 

 



 

Fontanella otturata nei pressi della scuola 

Scuola dell'Infanzia e Primaria Rita Levi 

Montalcini (27 luglio 2021). 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: depositi agricoli, casali abbandonati. 

 

Elementi di rischio nei pressi Scuola dell'Infanzia e Primaria Rita Levi 

Montalcini - 157° Circolo Didattico E. Carlini 

 

 



Rischio: medio per le zanzare, necessità di garantire un buon drenaggio dei canali agricoli; medio 

per i ratti per la presenza di depositi agricoli e edifici abbandonati. Nel parco occasionalmente i 

cestini sono risultati pieni e i rifiuti sono sparsi nei dintorni. 

  

Edificio storico abbandonato nei pressi della Scuola 

dell'Infanzia e Primaria Rita Levi Montalcini  - 157° 

Circolo Didattico E. Carlini 

 

Cesstino pieno con rifiuti sparsi nell’area verde 

limitrofa alla scuola. 

 

Attività di prevenzione: controllo dei depositi agricoli e degli edifici abbandonati e miglioramento 

del drenaggio dei canali. 

Rischio: basso per zanzare, medio per i ratti. 

Attività di prevenzione: controlli periodiche dei canali; verifiche dello stato di rischio per le 

nidificazioni di ratti negli edifici abbandonati 

 

Scuola Elementare Comunale Madonnella 

Tipologia: Scuola Elementare, succursale 

Indirizzo: Via della Scafa 175,  00054 Fiumicino 

Localizzazione geografica: 41.77105210172138, 12.257185433173701 

 



 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: Tombini rerolarmente drenati nei periodi di 

osservazione. Possibili rischi per la presenza di canali agricoli di piccole dimensioni. 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti:  

Rischio: medio per le zanzare per la presenza di fossi, basso per i ratti. 

Attività di Prevenzione: mantenimento di un buon drenaggio dei fossi.  

 

Scuola Materna Foce Micina 

Tipologia: Scuola materna 

Indirizzo: Via Foce Micina, 57, 00054 Fiumicino 

Localizzazione geografica: 41.77484286174039, 12.230996753624867 

 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: tombini ben drenati durante il periodo di 

osservazione. 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: non identificati 



Rischio: medio per le zanzare per la presenza di ptenziali ristagni nei giardini 

Attività di Prevenzione: responsabilizzazione dei proprietari di giardini. 

 

Scuola Media Statale Leonardo Albertini 

Tipologia: Scuola secondaria di primo grado, succursale 

Indirizzo: Via Maccarese, 24 00057 Maccarese 

Localizzazione geografica: 41.87685396699088, 12.242191435751684 

 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: tombini vuoti. Presenza di piccoli canali agricoli con 

locali ristagni estivi. 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: non identificati 

Rischio: alto per le zanzare nel periodo estivo, basso per i ratti. 

Attività di Prevenzione: assicurare il drenaggio dei canali agricoli e l’eventuale permanere di 

ristagni nel periodo estivo. 

 

Scuola Secondaria Emilio Segrè 

Tipologia: Scuola Secondaria 

Indirizzo: Via del Faro, 225 00054 Fiumicino 

Localizzazione geografica: 41.75763395346181, 12.231542484445322 



 
 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: numerosi tombini pieni durante tutte le osservazioni 

in particolare lungo via del Faro e Largo Senna 

 
In rosso i tombini pieni al 13 luglio 2021. 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: depositi e giardini privati. 

Rischio: Alto per le zanzare a causa dei tombini e dei giardini privati; medio per i ratti in presenza 

di buona pulizia ordinaria e buona gestione dei depositi.  

Attività di Prevenzione: Controllare i tombini nel periodo aprile-luglio e immettere Bacillus 

thuringiensis in quelli che non si riescono a drenare. 

 

Centro storico 

Centro Storico, per l’importanza strategica, è risultato particolarmente delicato dal punto di vista dei 

siti di potenziale nidificazione per le larve di Aedes albopictus. 



Le osservazioni effettuate il 17 marzo e 1 aprile hanno permesso di constatare la presenza di acqua 

in circa 1/3 dei tombini ( 

 

 
Stato dei tombini nel centro storico (n. 93) 

 

 

Stato dei tombini nel centro storico al 22 aprile 2021. In rosso i tombini pieni di acqua. 
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Stato dei tombini nel centro storico al 2 luglio 2021. In rosso i tombini pieni di acqua. 

 

Attività di Prevenzione: Oltre al controllo dei tombini e a un miglioramento ove possibile del loro 

drenaggio è opportuno l’utilizzo preventivo di Bacillus thuringiensis nei periodi di maggior 

frequentazione. 

Villa e Parco Guglielmi 

Nella zona di Villa Guglielmi sono presenti alcune aree umide che, se ben gestite, possoo 

rappresentare anche emergenze naturalistiche e didattiche. 

 

 

Alcuni ristagni periodici sono stati osservati nelle aree più depresse delle aree verdi.  



 

Ristagni di acqua osservati nei prati di Villa Guglielmi il 6 maggio 2021. 

 

Nel parco è presente un laghetto artificiale popolato da tartarughe. Essendo queste predatrici 

possono efficacemente contrastare la riproduzione dei culicidi divorandone le larve che nei giorni di 

osservazione non sono state osservate in numero significativo.  



 

Attività di Prevenzione: nelle aree verdi si consiglia la sola manutenzione ordinaria 

Depositi di Barche  

Il possibile accumulo di acqua negli scafi all’aperto, constatato in alcuni depositi attraverso 

osservazioni personali, può facilitare la riproduzione dei culicidi. 

Da tenere osservazione da questo punto di vista tutto il lungofiume che va dal Ponte 2 Giugno alla 

Via dell’Aereoporto di Fiumicino. 

 

I più importanti depositi e cantieri navali. 

 

Sulla riva destra del fiume questa situazione può influenzare l’intero territorio abitato compreso  tra 

la Via Portuense e il fiume. Sul lato sinistro la zona a rischio è rappresentato dal territorio 

urbanizzato tra via Coni Zugna e via della Scafa. 



Il Comune di Fiumicino ha tenuto presenti tali osservazioni nella stesura delll’ordinanza sul 

controllo delle specie moleste. 

  

Accumuli di acqua in alcuni depositi e cantieri nautici lungo il Canale di Fiumicino. 

 

  



 

Comune di Francavilla 

La zona risultata in seguito alle attività di monitoraggio svolte il 16/03/2021 il 27/05/2021 e il 

29/07/2021 sono stati analizzati i dintorni dei siti identificati come potenzialmente sensibili per 

verificare la presenza di potenziali siti di riproduzione delle zanzare o di aree a rischio, quali 

depositi di rifiuti, favorevoli alla diffusione di ratti. 

 

Siti sensibili identificati nel Comune di Francavilla 

 

Asilo Nido Comunale 

Tipologia: Scuola dell’Infanzia 

Indirizzo: Via dei Piceni, 66023 Francavilla al Mare CH 

Localizzazione geografica: 42.41194893336918, 14.304526860254146 



 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: particolare attenzione sono quelle prospicienti alla 

ferrovia in quanto le canalicole di scolo sono spesso occupate da vegetazione determinando locali 

accumuli di acqua ben indicati dallo svilluppo di significativi canneti 

 

 

In rosso i potenziali siti di riproduzione 

rappresentati da ristagni d’acqua in 

canalicole di scolo presso la ferrovia 

I ristagni temporanei presso la ferrovia sono 

spesso popolati da canneti: nella foto una 

delle due stazioni con pozze rilevate presso 

l’Asilo Nido Comunale il 27 maggio 2021 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: locali accumuli di rifiuti lungo il percorso ferroviario e in 

alcune pertinenze private. 

Rischio: alto per i culicidi, medio per i ratti 

Attività di prevenzione: 

 

Istituto Educativo "Cesare Caso" - "Cesare Caso" 

Tipologia: Scuola Materna Paritaria 



Indirizzo: Contrada Cetti, 20 

Localizzazione geografica: 42.423484290403735, 14.265509689444556 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: in uno spazio privato riscontrato accumulo di 

contenitori con acque ristagnanti. 

 

Accumulo di contenitori in uno spazio privato adiacente all’Istituto 

educativo Cesare Caso. 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: non rilevati. 

Rischio: I tombini sono tutti regolarmente drenati nel periodo di osservazione, ma si rileva un 

rischio elevato per le zanzare a causa della presenza di depositi di contenitori in pertinenze private. 

Attività di prevenzione: sensibilizzazione dei proprietari di depositi. 

 

Scuola Elementare d'Annunzio 

Tipologia: Scuola Elementare 

Indirizzo: Viale Gabriele D'Annunzio, 56 

Localizzazione geografica: 42.41525344993479, 14.300780868154984 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: tombini e caditoie ben drenati. 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: locali accumuli di rifiuti  



 

Accumuli di rifiuti presso pertinenze private presso la Scuola 

Elementare d'Annunzio 

 

Rischio: basso per le zanzare.  

Attività di prevenzione: sensibilizzazione dei cittadini, controllo degli accumuli di rifiuti. 

 

Scuola materna Foro 

Tipologia: Scuola Materna 

Indirizzo: Via Foro, 61D 

Localizzazione geografica: 42.40046910919877, 14.317920193332403 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: canale agricolo di scolo prospiciente la scuola dove si 

sono riscontrate diverse pozze in tutte le date di rilevamento. 



  

Siti di nidificazione nelle immediate prossimita della 

Scuola dell’Infanzia Foro 

Ristagni d’acqua in canale di scolo agricolo presso 

la Scuola dell’Infanzia Foro 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: non rilevate 

Rischio: alto per le zanzare. Basso per i ratti. 

Attività di prevenzione: migliorare il drenaggio del canale. 

 

Scuola Primaria Alento 

Tipologia: Scuola Primaria 

Indirizzo: Via Figlia di Iorio, 11 

Localizzazione geografica: 42.4278256506002, 14.279432285075364 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: durante le visite di monitoraggio sono stati 

identificati due tombini costantemente pieni d’acqua presso la Scuola. 

 

In rosso i tombini pieni il 16/03 e 26/05 presso la scuola 

primaria Alento 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: non rilevate 



Rischio: medio per le zanzare, basso per i ratti 

Attività di prevenzione: controllo dei tombini e utilizzo di Bacillus thuringiensis in quelli mal 

drenanti. 

 

Scuola Paritaria per l’infanzia Santa Marina  

Tipologia: Scuola dell’infanzia 

Indirizzo: Via S. Rocco, 8b 

Localizzazione geografica: 42.41691548109854, 14.289895687965812 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: Una situazione particolarmente problematica è stata 

osservata il 27 maggio in prossimità di Fonte la Peschiera, situata a meno di 250 metri dalla Scuola 

Paritaria per l’infanzia Santa Marina: la fontana è popolata da pesci rossi, che sono in grado di 

prevenire la riproduzione nutrendosi di larve. Tuttavia è stata rilevata la presenza di acqua stagnante 

davanti alla fontana, lungo un canale di scolo sul fronte del complesso ornamentale e in quasi tutti i 

tombini a valle di esso. 

  

Fonte La peschiera. Panoramica Ristagni antistanti Fonte la Peschiera 

  

Canalicola con acqua stagnante presso Fonte la 

Peschiera 

Siti di possibile nidificazione presso Fonte la 

Peschiera a meno di 250 metri dalla Scuola 

Paritaria per l’infanzia Santa Marina 

. 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: depositi privati 

Rischio: alto per le zanzare, medio per i ratti 

Attività di prevenzione: monitoraggio dei tombini e utilizzo di Bacillus thuringiensis in quelli mal 

drenati. 

 



 

 

Scuola dell’Infanzia Monte Amaro (Alento - Francavilla Al Mare)  

Tipologia: Scuola dell’Infanzia 

Indirizzo: Via Monte Amaro 9 

Localizzazione geografica: 42.4352694642158, 14.2640037611542 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: Canale lungo ferrovia localmente con ristagni in 

periodo primaverile-estivo. 

 

In rosso i ristagni nelle canalicole lungo le ferrovie osservati  al 16/03/2021 e 27 maggio 2021. 

 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: localizzati depositi di rifiuti lungo la ferrovia. 

Rischio: alto per le zanzare, medio per i ratti. 

Attività di prevenzione: mantenere pulita non solo la ferrovia ma anche le canalicole laterali e le 

basi dei terrapieni. 

 



Scuola Media Masci 

Tipologia: Scuola secondaria di 1° grado. 

Indirizzo: Via Monte Amaro  

Localizzazione geografica: 42.434047357339104, 14.265234353900192 

 

 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: canale lungo la ferrovia con locali ristagni di acqua 

in periodo estivo. 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: nessuno identificato 

Rischio: alto per le zanzare 

Attività di prevenzione: controllo del drenaggio e periodica pulizia delle canalicole lungo la 

ferrovia. 

 

Scuola Primaria Cetti 
Tipologia: Scuola elementare 

Indirizzo: Contrada Cetti Castagne, 66023 Francavilla al Mare CH 

Localizzazione geografica: 42.42369271096493, 14.265879919686263 

Potenziali zone di nidificazione delle zanzare: gli stessi dell’Istituto Educativo "Cesare Caso" 

Potenziali zone di nidificazione dei ratti: non rilevate 

Rischio: I tombini sono tutti regolarmente drenati nel periodo di osservazione ma si rileva un 

rischio medio per le zanzare a causa della presenza di depositi di contenitori in pertinenze private. Il 

rischio per i ratti è ritenuto basso. 

Attività di prevenzione: sensibilizzazione dei proprietari di depositi all’aperto 

 



Foce del fiume Aulento 

Localizzazione: 42.427331, 14.282749 

Particolarmente rilevante, anche per la sua collocazione in pieno tessuto urbano, è risultata la 

situazione alla foce del fiume Aulento, in particolare lungo lo stradello di servizio sul lato destro del 

corso d’acqua, risultato significativamente allagato e con presenza di larve.  

 

Ristagni sull’argine del Fiume Aulento presso la foce. 

 

 

Situazione presso la foce dell’Alento al 27 maggio 2021, in rosso i siti di nidificazione. 

 

  



 

Fonte Alesi 

Localizzazione: 42.41482331303863, 14.29564142594795 

Altro sito rilevante, in quanto mancante di pesci e prossimo alle abitazioni, è la Fonte Alesi, nella 

quale è stata constatata il 27 maggio e il 26 luglio 2021 la presenza di numerose esuvie larvali di 

culicidi. 

 

 

Fonte Alesi e sua localizzazione 

Cimitero di Francavilla 

Localizzazione: 42.41384126232647, 14.281242128600814 

Pur non essendo situato nelle zone ad alta densità abitativa, il Cimitero di Francavilla presenta 

numerose griglie e tombini pieni che possono rappresentare fonte di riproduzione di culicidi e di 

notevole disturbo per le persone che lo frequentano.  

Il 27 maggio 2021 sono stati registrati 5 tra caditoie e tombini pieni su 15 monitorati. Inoltre sono 

stati trovati secchi e altri contenitori pieni di acque stagnanti con larve. 

 

 

 

In rosso caditoie e tombini inondati individuati nel cimitero di 

Francavilla. 

Secchio pieno d’acqua nel cimitero con 

riproduzione di culicidi. 

 



Isola Ecologica Informatizzata Alento 

Localizzazione: 42.42353361882478, 14.279737332893742 

Tutti e 5 i tombini verificati presso l’Isola Ecologica Informatizzata Alento sono sati trovati pieni di 

acqua sia il 15/03/2021 che il 27/05/2021. Le osservazioni sono state condotte a distanza di 8 giorni 

dalle ultime piogge.  

 

Tombini pieni presso l’Isola Ecologica informatizzata al 

27/05/2021. 

 

Parco Arenazze 

Localizzazione: 42.42324377982922, 14.283745604501478 

Il 15/03/2021 e il 26/05 sono stati osservati 5 tombini pieni su 8 lungo via Fiume presso il Parco 

Arenazze. 

 

Tombini lungo via Fiume al 26 luglio 2021, in rosso peini, in 

verde vuoti.  
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1. Lotta adulticida contro i culicidi 
 

A Francavilla sono effettuati 15 trattamenti  ogni circa 10 giorni tra giugno e settembre, con 

cadenza di circa 7 giorni nei mesi di luglio e agosto. 

A Fiumicino sono effettuati 5 interventi adulticidi nei siti sensibili. 

Le sostanze utilizzate hanno tutte un pessimo profilo ecotossicologico e sviluppano fenomeni di 

resistenza e ne è quindi sconsigliato l’uso intensivo e ripetuto. 

 

Tabella 1. Lotta adulticida contro i culicidi (* Adulticidi, ** Larvicidi, *** Sinergizzante) 

 

Principi attivi Fiumicino Francavilla 

Bioalletrina, 

Esbiotrina* 
X X 

Cipermetrina* X X 

Deltametrina*  X 

Permetrina*  X 

Tetrametrina* X X 

Diflubenzuron** X  

Piperonyl butoxide*** X  

 

 

Alletrina, Bioalletrina, Esbiotrina  

CAS RN: 584-79-2; EC number 249-013-5 

Nome IUPAC 

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R)-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-

enyl)cyclopropanecarboxylate 

Nome ECHA 

Allethrin 

Durata e diffusione ambientale 

Sospetto bioaccumulativo (ECHA all. 3). L’emivita nel suolo è di circa un mese. Si degrada 

rapidamente per fotolisi, ma è stabile per idrolisi (PPDB
1
).  

Effetti sulla salute 

Probabili interferente endocrino: inibizione della proliferazione delle cellule sensibili all'estrogeno 

(PPDB). Sospetto cancerogeno. Sospetto mutageno. Sospetto tossico per la riproduzione (ECHA, 

all.3). Prove suggestive di cancerogenicità (U.S. Environmental Protection Agency, 2018). Causa la 

produzione di ROS nelle cellule epiteliali umane (Na et al., 2018). 

                                                
1
 PPDB: Pesticide Properties DataBase. Bioallethrin. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/80.htm  
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È stato dimostrato che il sistema nervoso in via di sviluppo è particolarmente vulnerabile (Anon, 

1991; Leng et al., 1999). (ECHA all. 3). Tossico per i reni e il fegato. Può causare congestione dei 

polmoni (PPDB). 

Effetti ecologici 

Particolarmente pericolosa per l'ambiente acquatico (ECHA, all.3). Molto tossica per gli organismi 

acquatici, in particolare zooplancton e stadi larvali acquatici degli insetti. Molto tossica per gli 

impollinatori (Bianco et al., 2015).  

Frasi di pericolo  

H302 Nocivo se ingerito. H332 Nocivo se inalato. H400/410 Molto tossico per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga durata. 

Fenomeni di resistenza 

Culex pallens risulta resistente dal 2003 in Cina (Song et al., 2007). 

Note  

Per la presenza delle frasi di rischio H302 (R22) e H332 (R20) ai sensi dell’azione 5.6.2 del Decreto 

interministeriale 22 gennaio 2014 Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o 

acaricida ne è escluso l’utilizzo in aree frequentate dalla popolazione. 

Cipermetrina  

CAS RN: 52315-07-8; EC number: 257-842-9 

Nome IUPAC 

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclo-

propanecarboxylate 

Nome ECHA 

α-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate  

Durata e diffusione ambientale 

Sospetto bioaccumulativo e persistente nell’ambiente (ECHA, all. 3). Permane più di 100 giorni nel 

suolo. Il metabolita 3-phenoxybenzoic acid è stabile per idrolisi e può permanere più di due mesi 

nel suolo (PPDB
2
).  

Rinvenuto nel 2016 nel 3.1 % dei punti di monitoraggio delle acque superficiali (ISPRA, 2018). 

Rinvenuto costantemente in più dell’1% dei campioni di frutta analizzati in Italia (Ministero della 

Salute, 2016, 2017, 2018). Rinvenuto al di sopra dei limiti di legge nel 2018 in spinaci provenienti 

dall’Italia e in fichi d’India importati dall’Indonesia (Ministero della Salute, 2018). 

Effetti sulla salute 

Sospetto tossico per la riproduzione (ECHA all. 3). Probabile interferente endocrino: riscontrato un 

effetto estrogenico, induce la transattivita del recettore estrogeno, può degradare per produrre 

residui estrogeni (Mnif et al., 2011; Kjeldsen et al., 2013), antagonista del recettore degli androgeni 

(AR). (AA.VV., 2013). Possibile carcinogeno (U.S. Environmental Protection Agency, 2016).  

Il metabolita di 3-phenoxybenzoic acid (3PBA) è stato associato a danni nel DNA degli 

spermatozoi (Meeker et al., 2008).  

                                                
2
 PPDB: Pesticide Properties DataBase. 3-phenoxybenzoic acid. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/692.htm  
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Effetti ecologici 

Classe d'impatto potenziale (CIP) alta per il comparto acqua (ARPAT, 2017). Alta tossicità per i 

pesci (PPDB). Costituisce uno dei principali contaminanti dei sistemi acquatici, dove ha dato chiare 

indicazioni di citotossicità (apoptosi) e di immunotossicità negli embrioni del ciprinide zebrafish 

(Danio rerio) e di altri organismi (Saha et al, 2009; Jin et al, 2011a).  

Nei pesci femmina danneggia il citoplasma delle cellule follicolari germinali e danneggia il tessuto 

connettivo interfollicolare (Mukadam & Kulkarni, 2014). 

Tossico per gli Odonati (ISPRA, 2015, all. 2 tab. 46). Potenzialmente neurotossico per gli uccelli 

(ISPRA 2015, tab. 48). Altamente tossico per le api (Arena & Sgolastra, 2014). È tra le sostanze 

rinvenute più frequentemente in Italia in concomitanza con fenomeni di morie o spopolamenti di 

alveari (Bellucci et al., 2016).  

Il trattamento delle risaie con cipermetrina causa una diminuzione nel numero di ragni e un 

aumento del numero di Omotteri Fulgoridi, fitoparassiti predati dai ragni e relativamente resistenti a 

questa sostanza (Vorley, 1985). 

Il metabolita 3-phenoxybenzoic acid, stabile per idrolisi, è molto tossico per gli invertebrati 

acquatici (PPDB).  

Ha effetti simili alla Permetrina, ritirata dal commercio come pesticida in agricoltura, ma utilizzata 

come antiparassitario per uso esterno (collari, polveri, spray per cani), che causa al 96.9% dei gatti 

esposti, anche solo per contatto occasionale, gravi sintomi di avvelenamento.  

Frasi di pericolo  

Health: H301 Tossico se ingerito. H335 Può irritare le vie respiratorie. H373 Può provocare danni 

agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  

Enivronment: H400/410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

Fenomeni di resistenza 

Resistenza acquisita in Culex pipiens pallens in Cina. 

 

Tabella 2. Segnalazioni di resistenza a Deltametrina per varie specie di culicidae 

Specie Nazione Anno di prima 

registrazione 

Riferimenti 

Aedes aegypti Brasile 1999 Maciel-de-Freitas et 

al., 2014 

Cina 2013 Li et al., 2015 

Cuba 1997 Rodríguez et al., 2001, 

2002 

Mexico 2009 Flores et al., 2013 

Puerto Rico 1989 Hemingway et al., 

1989 

Venezuela 1997 Rodriguez et al., 2002 

Culex quinquefasciatus Cuba 1990 Saavedra-Rodrigues et 

al., 2007 

Culex pipiens Israele 1996 Orshan et al., 2005 
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Aedes albopictus risulta aver sviluppato ceppi resistenti ad alfa-Cipermetrina in Italia (Pichler et al., 

2017). 

Note 

Per la presenza delle frasi di rischio H301 (R25), H335 (R27), H373 (R48) ai sensi dell’azione 5.6.2 

del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, 

insetticida o acaricida ne è escluso l’utilizzo in aree frequentate dalla popolazione. 

Per la presenza delle frasi di rischio H301, H33, H373 ai sensi del Decreto del 15 febbraio 2017 

(opzione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare 

d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo 

le strade al fine di minimizzare l'uso dei prodotti fitosanitari con profilo di maggiore pericolosità per 

la salute umana e per l'ambiente) non può essere utilizzato lungo le infrastrutture stradali e 

ferroviarie. 

 

Deltametrina 

CAS RN 52918-63-5: EC number 258-256-6 

Nome IUPAC 

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 

Nome ECHA 

α-cyano-3-phenoxybenzyl[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2 

dimethylcyclopropanecarboxylate 

Durata e diffusione ambientale 

Rinvenuta nel 2015 nello 0.4 % dei punti di monitoraggio delle acque superficiali (ISPRA, 2018). 

Rinvenuta in campioni di cereali e in ortaggi  nel  2015, 2016, 2017, 2018, anche al di sopra dei 

LMR (Ministero della Salute, 2015, 2016, 2017, 2018) 

Effetti sulla salute 

Il metabolita di Cipermetrina, Deltametrina e Lambda-Cyhalothrin 3-phenoxybenzoic acid (3PBA), 

è stato associato a danni nel DNA degli spermatozoi (Meeker et al., 2008). Sospetto cancerogeno e 

mutageno (ECHA, all. 3). 

Effetti ecologici 

Elevata persistenza in acqua (ARPAT, 2017). Estremamente tossico per lo zooplancton. Rotiferi e 

Copepodi sono particolarmente suscettibili (Classification Reg. 1272/2008; Tidou et al., 1992). Alta 

tossicità per i pesci (PPDB), molto alta per gli anfibi (PAN Pesticide Database). 

Frasi di pericolo  

H301 Tossico se ingerito. H331 Tossico se inalato. H400/410 Molto tossico per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga durata. 

Fenomeni di resistenza  

Molto diffusi in tutto il mondo e per diverse specie (tab. 2). 
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Tabella 2. Segnalazioni di resistenza a Deltametrina per varie specie di culicidae 

Specie Nazione 
Anno di prima 

registrazione 
Riferimenti 

Aedes aegypti 

Brasile 1999 
Maciel-de-Freitas et 

al., 2014 

Cameroon  2007 
Kamgang et al., 2011 

 

Colombia 2010 
Pareja-Loaiza et al., 

2020 

French Guiana 2009 Dusfour et al., 2011 

Gabon 2007 
Kamgang et al., 2011 

 

Malesia 2014 
Zuharah & Sufian, 

2021 

Puerto Rico 1989 
Hemingway et al., 

1989 

Martinica 2008 Marcombe et al., 2009 

Mexico 2009 Flores et al., 2013 

Thailandia 2006–7 
Thanispong et al., 

2008 

Venezuela  2010  Alvarez et al., 2013 

Aedes albopictus 

Cameroon 2007 Kamgang et al., 2011 

Malesia 2010 Ishak et al., 2015 

Stati Uniti 2002, 2011 
Marcombe et al., 2014; 

Liu et al., 2004b 

Anopheles sacharovi Turchia 1999 Kasap et al., 2000 

Anopheles gambiae Cameroon 2012 Nwane et al., 2013 

Anopheles arabiensis Etiopia 2009 Balkew et al., 2010 

Culex molestus Stati Uniti 2001 McAbee et al., 2004 

Culex pallens Corea 2009 Shin et al., 2012 

Culex pipiens (complex) 

Catalogna  Paaijmans et al., 2019 

Grecia 2008–2010 Kioulos et al., 2014 

Egitto 2003 Zayed et al., 2006 

Culex quinquefasciatus 

Burkina Faso 1994-95 Chandre et al., 1998 

Costa d’Avorio 1994-95 Chandre et al., 1998 

Guadalupe 2017 Delannay et al., 2018 

Cuba 1995 Bisset et al., 2007 

La Reunion 2008 Tantely, et al., 2010 

Stati Uniti 1998–2002 Liu et al., 2004a 
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Note 

Sostanza che si prevede possa soddisfare i criteri di cancerogenicità, mutagenicità o tossicità 

riproduttiva di categoria 1A o 1B (REACH
3
). 

Ai sensi dell’azione 5.6.2 (Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o 

acaricida) del Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale 

per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) per la presenza delle frasi di rischio H301 (R25), H331 

(R23) ne è escluso l’utilizzo in aree frequentate dalla popolazione. 

Ai sensi del Decreto del 15 febbraio 2017 (Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire 

obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti 

fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade) per la presenza delle frasi di 

pericolo H301 e H331 non può essere utilizzato lungo le infrastrutture stradali e ferroviarie. 

 

Permetrina 

CAS RN: 52645-53-1; EC number: 258-067-9 

Nome IUPAC 

3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 

Nome ECHA 

m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 

Durata e diffusione ambientale 

Può perdurare più di 40 giorni nel suolo e più di un mese nelle matrici vegetali (PPDB). 

Rinvenuta nel 2016 nel 3.1 % dei Punti di monitoraggio delle acque superficiali (ISPRA, 2018). 

Trovata nel 2018 al di sopra dei limiti di legge in peperoncini piccanti importati in Italia dalla 

Repubblica Domenicana (Ministero della Salute, 2018). 

Effetti sulla salute 

La permetrina e i suoi isomeri, le sostanze più utilizzate fra i piretroidi di sintesi, hanno dimostrato 

di indurre uno stress ossidativo attraverso alterazioni del citocromo P450, di interferire con le vie 

enzimatiche e di indurre una tossicità ad ampio spettro: ematica, epatica, cardiaca, neurologica e sul 

sistema immune e riproduttivo (Wang et al., 2016). 

Studi su roditori indicano che l’intake di permetrina in epoca perinatale, in misura analoga alla dose 

senza effetto avverso per l’adulto (NOAEL = 25 mg/kg), può avere effetti sul corretto sviluppo di 

strutture nervose centrali, il cui esito è l’attivazione di processi degenerativi simili a quelli osservati 

nella sindrome di Parkinson umana (Jin et al., 2011b).  

Indagini tossicologiche in vivo su roditori hanno evidenziato effetti cronici sul sistema immunitario 

da ingestione di permetrina. È stato evidenziato che i linfociti T perdono la loro capacità di 

riconoscere la presenza di agenti proteici di provenienza esterna anche a dosaggi di esposizione pari 

a 1/100 della LD50 (Cox, 1998).  

                                                
3
 ECHA, Substance Infocard. α-cyano-3-phenoxybenzyl [1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate. https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.052.943 
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L’esposizione precoce nei ratti può provocare problemi cardiaci (Vadhana et al. 2011; Dhivya 

Vadhana et al, 2013). 

Causa problemi endocrini: ha effetti estrogenici e causa l’inibizione della proliferazione di cellule 

sensibili agli estrogeni (PPDB). Cancerogeno del Gruppo 3 IARC; - probabile cancerogeno per 

l'uomo (EPA, 2018). 

Effetti ecologici 

Altamente tossico per pesci, crostacei, invertebrati acquatici e dei sedimenti, apoidei e altri 

impollinatori (PPDB). 

Frasi di pericolo  

H302 Nocivo se ingerito. H332 Nocivo se inalato. H335 Può irritare le vie respiratorie. H400/410 

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Fenomeni di resistenza 

Molto diffusi in tutto il mondo e per diverse specie (tab. 3). 

 

Tabella 3. Segnalazioni di resistenza a Permetrina per varie specie di culicidae 

 

Specie Nazione Anno di 

prima 

registrazione 

Riferimenti 

Anopheles sacharovi Turchia 1009 Kasap et al., 2000 

Aedes aegypti Brasile 1999 Macoris et al., 2007 

Colombia 2019 Pareja-Loaiza et al., 2020 

Indonesia 1995-1998 Brengues et al., 2003; Wuliandari 

et al, 2015  

Messico 2011-12 Saavedra-Rodriguez, 2012 

Puerto Rico 1989 Hemingway et al., 1989 

Taiwan 2008 Lin et al., 2013 

Thailandia 2006–7 Thanispong et al., 2008 

Aedes albopictus India 2014 Sivan et al., 2015 

Italia 2016 Pichler et al., 2018 

Malesia 2010 Ishak et al., 2015 

Thailandia 2003-2004 Chuaycharoensuk et al., 2011; 

Ponlawat et al., 2005 

Culex molestus Stati Uniti 2001 McAbee et al., 2004 

Culex pallens Cina 2003 Song et al., 2007 

Culex pipiens Israele 2000-2002 Orshan et al., 2005 

Catalogna 2018 Paaijmans et al., 2019 

Egitto 2003 Zayed et al., 2006 

Tunisia 1990-1996 Ben Cheikh et al., 1998 

Culex quinquefasciatus Cuba 1990 M. Rodriguez  et al., 1993 

Burkina Faso 1994-1995 Chandre et al., 1998 

Costa d’Avorio 1994-1995 Chandre et al., 1998 

Martinica 1999 Yebakima et al., 2004 

La Reunion 2008 Tantely, et al., 2010 
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Benin 2013 Scott et al., 2014 

Malesia prima del 

2004 

ow et al., 2013, Yebakima et al., 

2004 

Tanzania 1986 Khayrandish & Wood, 1993 

Arabia Saudita 1984 Amin & Hemingway, 1989 

Stati uniti 1998-2002 Liu et al., 2004a 

Mayotte 2011 Pocquet et al., 2013 

Ghana 2011 Kudom et al., 2013 

Zambia 2010 Norris et al., 2011 

 

 

Note 

Ai sensi dell’azione 5.6.2 (Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o 

acaricida) del Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale 

per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) per la presenza delle frasi di rischio H302 (R22), H332 

(R20), H335 (R37) ne è escluso l’utilizzo in aree frequentate dalla popolazione. 

 

Piperonyl butoxide 

CAS RN 51-03-6; EC number: 200-076-7 

Nome IUPAC 

5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole 

Nome ECHA 

5-((2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propyl-1,3-benzodioxole 

Durata e diffusione ambientale 

Persistente per idrolisi (PPDB)
 4
. 

Rinvenuto in campioni di farina di frumento nel 2017 (Ministero della Salute). 

Effetti sulla salute 

Inibisce il sistema immunitario inibendo la risposta dei linfociti (Diel et al., 1999). Possibile 

cancerogeno per l'uomo (USEPA). Cancerogeno del gruppo 3 (IARC). Possibile tossico per il 

fegato (PPDB).  

PBO inibisce anche la segnalazione di Sonic hedgehog (Shh), una via molecolare chiave nello 

sviluppo embrionale e nella morfogenesi del cervello e del viso. 

Effetti ecologici 

Affinità al bioaccumulo (ARPAT, 2017). 

Frasi di pericolo  

Health: H330 Letale se inalato. H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. 

Environment: H400/410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Fenomeni di resistenza 

                                                
4
 PPDB: Pesticide Properties DataBase. Piperonyl butoxide. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/529.htm 
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Aedes aegypti e Culex pipiens hanno acquisito resistenza (PPDB). 

Note 

Ai sensi dell’azione 5.6.2 (Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o 

acaricida) del Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale 

per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) per la presenza delle frasi di rischio H330 (R26) e 

H361 (R62) ne è escluso l’utilizzo in aree frequentate dalla popolazione. 

 

Tetrametrina  

CAS RN 7696-12-0 

EC number: 231-711-6 

Nome IUPAC 

cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximidomethyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-

enyl)cyclopropanecarboxylate 

Nome ECHA 

Tetramethrin 

Durata e diffusione ambientale 

L’emivita nel suolo in condizioni standard è attorno ai 30 giorni (PPDB). 

Effetti sulla salute 

Possibile carcinogeno (U.S. Environmental Protection Agency, 2018). Sospetto mutageno e bioaccumulativo 

(ECHA, all.3). Interferente endocrino con effetti antagonisti dell’attività estrogenica nella donna (US 

EPA, 2010; Kim et al., 2005).  

Per questo profilo di tossicità non è approvata nell’unione Europea per l’uso agricolo (Reg. EC No 

1107/2009), ma è autorizzata dal Ministero alla Salute italiano e registrata come presidio medico-

chirurgici (PMC). 

Effetti ecologici 

Alta tossicità per pesci e crostacei. Molto tossico per le api (PPDB). Potenzialmente neurotossico 

per gli uccelli (ISPRA 2015, tab. 48). Tossico per gli Odonati (ISPRA, 2015, all. 2 tab. 46).  

Frasi di pericolo  

Health: H302 Nocivo se ingerito, H351 Sospettato di provocare il cancro, H371 Può provocare 

danni agli organi. 

Environment:. H400/410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

Fenomeni di resistenza 

Non noti. 

Note 

Ai sensi dell’azione 5.6.2 (Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o 

acaricida) del Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale 

per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) per la presenza delle frasi di rischio H302 (R22), H371 

(R62) ne è escluso l’utilizzo in aree frequentate dalla popolazione. 
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Ai sensi del Decreto del 15 febbraio 2017 (Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire 

obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti 

fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade) per la presenza della frase di 

pericolo H371 non può essere utilizzato lungo le infrastrutture stradali e ferroviarie. 

 

2. Lotta larvicida contro i culicidi 
 

A Francavilla sono effettuati 3 trattamenti a tappeto da marzo a maggio secondo l’andamento 

stagionale delle temperature e 15 interventi tra giugno e settembre in concomitanza con le date 

stabilite per la disinfestazione adulticida sul territorio. 

A Fiumicino sono effettuati 14 interventi antilarvali nei siti sensibili. 

Le sostanze utilizzate hanno entrambi un pessimo profilo ambientale e hanno mostrato fenomeni di 

resistenza. 

 

Tabella 2. Prodotti impiegati nella lotta larvicida contro i culicidi 

 

Principi attivi Fiumicino Francavilla 

Diflubenzuron * * 

Temephos  * 

 

 

Diflubenzuron  

CAS RN  

EC number: 231-711-6 

Durata e diffusione ambientale 

Rinvenuto nel 6,4 % dei punti di monitoraggio delle acque superficiali italiane (Paris et al., 2020). 

L’European Medicine Agency (2020) ha confermato la presenza del metabolita 4-chloraniline nel 

salmone esposto a Diflurobenzon. 

Effetti sulla salute 

Segnalato come causa di metaemoglobinemia. Causa problemi endocrini: Attivazione del recettore 

cellulare di Pregnane X. Possibile tossico per fegato e milza (PPDB
5
). 

Studi sul metabolismo dei mammiferi hanno dimostrato (EPA, 1997; University of Hertfordshire, 

2013) che è convertito in parte in 4-Chloroaniline (PCA), probabile carcinogenetico e genotossico 

(Rowland, 2006). 

Effetti ecologici 

Alta tossicità per crostacei, invertebrati marini e apoidei (PPDB). Gli studi indicano che 

diflubenzuron interferisce con la riproduzione, crescita e sopravvivenza degli invertebrati acquatici 

e la riproduzione di invertebrati marini (EPA, 1997). 

                                                
5
 PPDB: Pesticide Properties DataBase. Diflubenzuron. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/234.htm 
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Il consumo di nettare e polline nei bombi sono significativamente ridotti dall'esposizione al 

diflubenzuron. Inibisce la produzione di maschi di Bombus impatiens in modo dipendente dalla 

concentrazione (Camp et al., 2020). 

Tende ad accumularsi nel phytoplankton e ad influenzarne i processi biochimici alterando la 

fisiologia, influenzando le popolazioni e, per l’importanza nella catena alimentare, interferendo 

negativamente con i processi ecosistemici delle comunità acquatiche (Bianco et al., 2015). 

Frasi di pericolo  

Health: H330 Letale se inalato. H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.  

Environment: H400/H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Fenomeni di resistenza 

Registrati in popolazioni italiane di Culex pipiens (Grigoraki et al., 2017). 

Note 

 

 

Temephos 

Gruppo chimico 

Organofosforici 

Durata e diffusione ambientale 

Moderatamente persistente nel suolo (DT50: 2-30 gg). Rapidamente degradata per fotolisi in acqua 

(DT50 a pH 7 = 2 giorni), non persistente per idrolisi (DT50 a 20 *C e pH 7 = 10 giorni) 

Effetti sulla salute 

Effetti ecologici 

Alta tossicità per gli invertebrati acquatici (PPDB): 

Frasi di pericolo  

Health: H302  Nocivo se ingerito. H311 Tossico per contatto con la pelle. H332 Nocivo se inalato. 

H372 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

Environment: H400, H410 

Fenomeni di resistenza 

Resistenza registrata per Aedes aegypti in Brasile (Melo-Santos et al., 2010), Colombia (Grisales et 

al., 2013). 

Note 

Non è inserito nell’Elenco dei principi attivi inclusi nell'allegato I della direttiva 98/8/CE6. 

Non è incluso nell’elenco delle sostanze biocide autorizzate ( 

Ai sensi del PAN A.5.6.2 Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o 

acaricida è da escludere l’uso in agricoltura per la presenza di Frasi di pericolo H302 (=R22), H 311 

(=R24), H332 (=R20).  

 

                                                
6
 Elenco dei principi attivi che possono essere utilizzati nei prodotti biocidi. 

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3541&area=biocidi&menu=biocidi 
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3. Lotta rodenticida  
 

Nei due comuni le esce ratticide sono applicate nei siti sensibili e in relazione alle eventuali 

segnalazioni. 

Le sostanze utilizzate hanno tutti pessimi profili ambientali ed ecotossicologici e durata ambientale 

elevata. Per questo motivo sono candidati alla sostituzione. 

L’uso eccessivo di questi prodotti ha generato contaminazione ambientale e fenomeni di resistenza. 

La resistenza ai rodenticidi anticoagulanti di prima generazione, come il warfarin, è stata descritta 

per la prima volta nel 1958 e ha successivamente coinvolto i principali anticoagulanti di seconda 

generazione. Successivamente, singoli siti con resistenza a difenacoum e/o bromadiolone sono stati 

identificati durante gli anni '80 e '90. 

Gli anticoagulanti di prima generazione (warfarin, clorofacinone, cumatetralile) così come il 

bromadiolone e il difenacoum non sono più un’opzione per il controllo dei ratti resistenti. A causa 

della maggiore tossicità e tendenza a persistere, i più potenti rodenticidi anticoagulanti (tra cui 

brodifacoum presente nel capitolato di Francavilla) dovrebbero essere applicati solo dove è nota la 

resistenza e mai in modo continuativo per una stessa sostanza. Gli effetti di resistenza e le loro 

combinazioni, la diffusione di ratti resistenti e le condizioni che supportano e riducono la resistenza 

dovrebbero essere attivamente studiati al fine di migliorare le strategie di gestione (Esther et al., 

2014).  

In tutti casi dovrebbero essere preferite tecniche alternative per la gestione dei roditori al fine di 

mitigare i rischi ambientali.  

La resistenza agli anticoagulanti si sviluppa solo dove si utilizzano anticoagulanti. Pertanto, 

qualsiasi soppressione delle popolazioni di roditori che possa essere intrapresa con altri mezzi 

fornisce un modo per evitare lo sviluppo di resistenza. Ad esempio, la modifica degli habitat per 

garantire che essi non siano favorevoli alla creazione e crescita delle infestazioni di roditori, tramite 

la rimozione di cibo e ripari, ridurrà il numero di roditori presenti. Ciò, a sua volta, ridurrà la 

quantità di anticoagulanti necessari per la loro rimozione e, quindi, la probabilità di sviluppo della 

resistenza. L'uso di trappole e tavole appiccicose non impone alcuna selezione verso lo sviluppo di 

roditori geneticamente resistenti ed è quindi un modo positivo per prevenire la loro evoluzione. 

 

 

Tabella 1: Sotanze ratticide utilizzate nei comuni 

 

Sostanza attiva Fiumicino Francavilla 

Bromadiolone X X 

Brodifacoum X X 

Clorophacinone  X 
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Difenacoum 
 X 

 

Bromadiolone 

CAS RN: 28772-56-7; EC number: 249-205-9 

Gruppo chimico 

Idrossicumarine 

Nome IUPAC  

IUPAC name 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-

hydroxycoumarin 

Nome ECHA  

3-[3-(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2-benzopyrone 

Durata e diffusione ambientale  

Durata variabile nel suolo (DT₅₀ = 5-53 giorni, PPDB). 

Moderatamente persistente per idrolisi (DT₅₀ = 30 giorni, PPDB). 

Rinvenuto in Germania in campioni epatici di pesci mostrando la rimozione incompleta durante il 

trattamento convenzionale delle acque reflue e l'esposizione degli organismi acquatici attraverso gli 

effluenti municipali (Regnery et al., 2019). Trovato costantemente nei tessuti di tassi americani 

(Taxidea taxus) di popolazioni periurbane in California (Quinn et al., 2012). 

Effetti sulla salute 

Sospetto cancerogeno. Anticoagulante, può causare emorragie. Molto tossico per inalazione, 

contatto con la pelle e per ingestione. Leggero irritante per gli occhi. 

Effetti ecologici 

Altamente tossico per i mammiferi e per i lombrichi (PPDB). Molto tossico per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga durata. 

Frasi di pericolo 

Health: H300 Letale se ingerito. H310 Letale per contatto con la pelle. H330 Letale se inalato. 

H360d Può nuocere al feto. H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o 

ripetuta (sangue). Environment: H400/H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 

lunga durata. 

Fenomeni di resistenza 

Ceppi resistenti di ratti identificati in Danimarca (Markussen et al., 2007), Germania (Endepols et 

al., 2012), Inghilterra (Rodenticide Resistance Action Group, 2018), India (Garg et al., 2017). 

Note 

Bromadiolone soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e) e le 

condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012, è 

pertanto considerato candidato alla sostituzione. 
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Brodifacoum 

CAS RN: 56073-10-0; EC number: 259-980-5 

Gruppo chimico 

Idrossicumarine 

Nome IUPAC  

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-

hydroxycoumarin 

Nome ECHA  

4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin 

Durata e diffusione ambientale 

Brodifacoum è idroliticamente stabile (DT50 = 300 d, pH 7 a 25°C), ma la sua emivita fotolitica in 

l'acqua è di 12 ore. Considerato persistente in acque dolci e marine e nei sedimenti (Regulation EU 

N. 528/2012, Assessment Report). 

Rinvenuto in Germania in campioni epatici di pesci, mostrando la rimozione incompleta durante il 

trattamento convenzionale delle acque reflue e l'esposizione degli organismi acquatici attraverso gli 

effluenti municipali (Regnery et al., 2019). Rinvenuto nel 88 % dei campioni di abramide Abramis 

brama monitorati in Germania in zone sottoposte a trattamenti ratticidi (Kotthoff et al., 2019). 

Rinvenuti in passeriformi (Petroica australis rakiura) anni dopo l’applicazione per l’eradicazione 

dei ratti in un’isola della Nuova Zelanda con riconosciuto influsso sulla mortalità della popolazione 

di uccelli (Masuda et al., 2013). 

Trovato costantemente nei tessuti di tassi americani (Taxidea taxus) di popolazioni periurbane in 

California (Quinn et al., 2012). 

Effetti sulla salute 

Questa sostanza è letale se ingerita, è fatale a contatto con la pelle o inalata, può nuocere al feto, 

provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  

Effetti ecologici 

Potenziale impatto negativo sull'ambiente (Regulation EU No 528/2012, Assessment Report 

Brodifacoum). 

Tossico per la riproduzione (ECHA Substance Infocard
7
). Molto tossica per gli organismi acquatici 

con effetti duraturi. 

Frasi di pericolo  

Health: H300 Letale se ingerito, H310 Letale per contatto con la pelle, H330 Letale se inalato, 

H361d Sospettato di nuocere al feto. H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta. 

Environment: H400/H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Fenomeni di resistenza 

Utilizzato contro le popolazioni di ratti resistenti agli altri coagulanti. 

                                                
7
 Substance Infocard – 4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin 

https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.054.509 
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Note 

Il brodifacoum è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) 

ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.  

Clorophacinone 

CAS RN: 3691-35-8; EC number 223-003-0 

Gruppo chimico 

Indandione 

Nome IUPAC  

2-[(RS)-2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione 

Nome ECHA  

Chlorophacinone 

Durata ambientale 

Sospetto persistente nell’ambiente e bioaccumulativo (ECHA, All. 3). Nel suolo può perdurare fino 

a 200 giorni; moderatamente persistente in acqua: DT50 = 45 giorni (PPDB). 

Effetti sulla salute 

Tossico per la riproduzione (ECHA Substance infocard
8
). Sospetto mutageno e sensibilizzante della 

pelle (ECHA, all. 3). Anticoagulante. Provoca emorragie interne. Sospetto tossico cardiovascolare 

(PPDB).  

Effetti ecologici 

Altamente tossico per uccelli e mammiferi (PPDB).  

Frasi di pericolo  

Health: H300 Letale se ingerito. H310 Letale per contatto con la pelle. H331 Tossico se inalato. 

H360D Sospettato di nuocere al feto. H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta (sangue). 

Environment: H400/H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Fenomeni di resistenza  

Tre linee diverse di resistenza identificate in Germania, Francia e Regno Unito (Vein et al., 2013) 

Note 

Candidato alla sostituzione
9
. 

Difenacoum 

CAS RN 56073-07-5; EC number 259-978-4 

Gruppo chimico  

Idrossicumarine 

Nome IUPAC  

                                                
8
 Substance Infocard – Chlorophacinone. https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.020.912 

9
 https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-active-substances/-/disas/factsheet/14/PT14 
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3-((1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin 

Nome ECHA 

3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin  

Durata ambientale 

Sospetto persistente nell’ambiente (ECHA, all. 3). Molto persistente nel suolo (DT50: 290-439 gg) 

e nell’acqua (idrolisi: DT50 1000 gg; stabile a 25°C). Si degrada rapidamente per fotolisi. Alto 

potenziale di bioconcentrazione (PPDB).  

Rinvenuto in Germania in campioni epatici di pesci mostrando rimozione incompleta durante il 

trattamento convenzionale delle acque reflue ed esposizione degli organismi acquatici attraverso 

effluenti municipali (Regnery et al., 2019). 

Effetti sulla salute 

Sospetto cancerogeno (ECHA, all. 3). Altamente tossico. Può causare coagulazione del sangue ed 

emorragie. Il vapore può causare vertigini o soffocamento (PPDB). Classificato secondo il parere 

del RAC come tossico per la riproduzione categoria 1B
10

. 

Effetti ecologici 

Alta tossicità per mammiferi, uccelli e pesci (PPDB). 

Frasi di pericolo 

Health: H300 Letale se ingerito, H310 Letale per contatto con la pelle, H330 Letale se inalato, 

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta, H360D Sospettato di 

nuocere al feto 

Environment: H400/H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Fenomeni di resistenza 

In Germania i livelli di resistenza riscontrati non permettono di raggiungere un livello accettabile di 

controllo delle infestazioni dei ratti mediante questa sostanza (Buckle et al., 2013). 

Note  

Candidato per la sostituzione, soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione elencati nell'articolo 5, 

paragrafo 1, lettera c).  
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Oggetto: Questionario nell’ambito del progetto Life Biorepem per la raccolta dati ex-ante delle attività di 

controllo di roditori e Insetti culicidi nei comuni di Fiumicino e Francavilla a mare. 

Reperimento di informazioni presso i comuni per caratterizzare ecologia e fenologia delle specie target e 

alle attività connesse al loro controllo. 

Si richiede quindi di fornire quanto prima le seguenti informazioni. 

Lotta ai Ratti/Zanzare/Blatte 

 Numero di interventi annui per disinfestazioni e localizzazione effettuati dal Comune. 

 Numero di interventi annui per disinfestazioni contro ratti e localizzazione effettuate da condomini 

o aziende private. 

 Sostanze utilizzate 

 Zone di intervento (indirizzo dell’intervento, caratteristiche della struttura: scuola, comprensorio, 

condomini, villette) 

 Specificare se l’intervento è stato richiesto dai residenti o è stato effettuato in via preventiva 

 Spese sostenute dal comune 

 Viene eseguito il monitoraggio preventivo dei siti sensibili? 

 Sono eseguite regolarmente campagne di informazione presso i cittadini? 

 Esiste una App per le segnalazioni? 

 

Note: Inserire qui eventuali informazioni aggiuntive che si reputino qualificanti per il presente sondaggio e i 

riferimenti delle ditte che hanno svolto le attività. 
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ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 

Tipologia del campione 

Punto di prelievo 

6592 

Acqua Superficiale 

Canale Isola Sacra 1- Fiumicino 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 29/07/2021 Inizio prova chimica 29/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 30/07/2021 

Data di arrivo 29/07/2021 

Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.  

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi.

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L) METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Esbiotrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Bromadiolone < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Diflubenzuron < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Piperonyl butoxide < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

Il responsabile del Laboratorio 

Dott.ssa Stefania Maida

   Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici-  

        Del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise-Roma 

        Albo professionale n.2753 
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ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 

Tipologia del campione 

Punto di prelievo 

6593 

Acqua Superficiale 

Canale Isola Sacra 2- Fiumicino 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 29/07/2021 Inizio prova chimica 29/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 30/07/2021 

Data di arrivo 29/07/2021 

Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.  

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi.

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L) METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Esbiotrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Bromadiolone < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Diflubenzuron < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Piperonyl butoxide < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

Il responsabile del Laboratorio 

Dott.ssa Stefania Maida

   Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici-  

        Del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise-Roma 

        Albo professionale n.2753
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Ambientale 
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ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 

Tipologia del campione 

Punto di prelievo 

6594 

Acqua Superficiale 

Canale Isola Sacra 3- Fiumicino 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 29/07/2021 Inizio prova chimica 29/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 30/07/2021 

Data di arrivo 29/07/2021 

Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.  

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi.

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L) METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Esbiotrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Bromadiolone < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Diflubenzuron < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Piperonyl butoxide < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

Il responsabile del Laboratorio 

Dott.ssa Stefania Maida

   Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici-  

        Del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise-Roma 

        Albo professionale n.2753 
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ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 

Tipologia del campione 

Punto di prelievo 

6595 

Acqua Superficiale 

Canale Isola Sacra 4- Fiumicino 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 29/07/2021 Inizio prova chimica 29/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 30/07/2021 

Data di arrivo 29/07/2021 

Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.  

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi.

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L) METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Esbiotrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Bromadiolone < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Diflubenzuron < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Piperonyl butoxide < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

Il responsabile del Laboratorio 

Dott.ssa Stefania Maida

   Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici-  

        Del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise-Roma 

        Albo professionale n.2753
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ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 

Tipologia del campione 

Punto di prelievo 

6596 

Acqua Superficiale 

Canale Parco Leonardo 1- Fiumicino

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 29/07/2021 Inizio prova chimica 29/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 30/07/2021 

Data di arrivo 29/07/2021 

Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.  

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi.

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L) METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Esbiotrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Bromadiolone < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Diflubenzuron < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Piperonyl butoxide < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

Il responsabile del Laboratorio 

Dott.ssa Stefania Maida

   Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici-  

        Del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise-Roma 

  Albo professionale n.2753 
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ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 

Tipologia del campione 

Punto di prelievo 

6597 

Acqua Superficiale 

Canale Parco Leonardo 2- Fiumicino 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 29/07/2021 Inizio prova chimica 29/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 30/07/2021 

Data di arrivo 29/07/2021 

Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.  

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi.

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L) METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Esbiotrina < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Bromadiolone < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Diflubenzuron < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Piperonyl butoxide < 0,025 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

Il responsabile del Laboratorio 

Dott.ssa Stefania Maida

   Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici-  

        Del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise-Roma 

  Albo professionale n.2753
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ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 6470 

Tipologia del campione Acqua Superficiale 

Punto di prelievo Canale Villanesi 1 - Francavilla 

 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 27/07/2021 Inizio prova chimica 27/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 28/07/2021 

Data di arrivo 27/07/2021   

 

 
Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.  

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi. 

 

 

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L)  METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Esbiotrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Bromadiolone < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Diflubenzuron < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Piperonyl butoxide < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 
Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

 

 

Il responsabile del Laboratorio 

         Dott.ssa Stefania Maida 

                                                                                                                                                                                Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici-  

                                                                                                                                                                                Del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise-Roma 

                                                                                                                                                                                Albo professionale n.2753 
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ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 6471 

Tipologia del campione Acqua Superficiale 

Punto di prelievo Canale Villanesi 2 - Francavilla 

 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 27/07/2021 Inizio prova chimica 27/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 28/07/2021 

Data di arrivo 27/07/2021   

 

 
Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. 

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al  valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi. 

 

 

 

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L)  METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Esbiotrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Bromadiolone < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Diflubenzuron < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Piperonyl butoxide < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 
Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

 

 

Il responsabile del Laboratorio 

         Dott.ssa Stefania Maida 
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Pomezia, 10/08/2021       Spett.le 

ISPRA-Ist. Sup. per la Protez.ne e la Ricerca 

Ambientale 

Via Vitaliano Brancati, 48 

00144 Roma (RM)  

     

 

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 6472 

Tipologia del campione Acqua Superficiale 

Punto di prelievo Fiume Aulento 1 - Francavilla 

 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 27/07/2021 Inizio prova chimica 27/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 28/07/2021 

Data di arrivo 27/07/2021   

 

 
Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. 

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi. 

 

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L)  METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Esbiotrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Bromadiolone < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Diflubenzuron < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Piperonyl butoxide < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 
Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

 

 

Il responsabile del Laboratorio 

         Dott.ssa Stefania Maida 
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                                                                                                                                                                                Del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise-Roma 
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RAPPORTO DI PROVA: 6473-21            Mod PO 03 P1 rev.0 del 2019 

    

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

  1/1 
Sede Operativa: Via delle Albicocche, 19 – 00071 Pomezia (Roma) – Tel. 06 91969068/9 - Fax 06 91822695. www.agribioeco.it – 

info@agribioeco.it codice fiscale e p.iva: 02470110590 numero rea: RM-1247380. 
 

                  
Pomezia, 10/08/2021       Spett.le 

ISPRA-Ist. Sup. per la Protez.ne e la Ricerca 

Ambientale 

Via Vitaliano Brancati, 48 

00144 Roma (RM)  

     

 

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 6473 

Tipologia del campione Acqua Superficiale 

Punto di prelievo Fiume Aulento 2 - Francavilla 

 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 27/07/2021 Inizio prova chimica 27/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 28/07/2021 

Data di arrivo 27/07/2021   

 

 
Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.  

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi. 

 

 

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L)  METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Esbiotrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Bromadiolone < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Diflubenzuron < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Piperonyl butoxide < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 
Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

 

 

Il responsabile del Laboratorio 

         Dott.ssa Stefania Maida 
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Pomezia, 10/08/2021       Spett.le 

ISPRA-Ist. Sup. per la Protez.ne e la Ricerca 

Ambientale 

Via Vitaliano Brancati, 48 

00144 Roma (RM)  

     

 

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 6474 

Tipologia del campione Acqua Superficiale 

Punto di prelievo Canale del Pretaro 1 - Francavilla 

 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 27/07/2021 Inizio prova chimica 27/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 28/07/2021 

Data di arrivo 27/07/2021   

 

 
Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.  

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi. 

 

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L)  METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Esbiotrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Bromadiolone < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Diflubenzuron < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Piperonyl butoxide < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 
Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

 

 

Il responsabile del Laboratorio 

         Dott.ssa Stefania Maida 

                                                                                                                                                                                Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici-  

                                                                                                                                                                                Del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise-Roma 

                                                                                                                                                                                Albo professionale n.2753 
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ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

Identificazione Campione 6475 

Tipologia del campione Acqua Superficiale 

Punto di prelievo Canale del Pretaro 2 - Francavilla 

 

NOTE SUL CAMPIONAMENTO NOTE SULL’ACCETTAZIONE 

Data del campionamento 27/07/2021 Inizio prova chimica 27/07/2021 

Campionato da Cliente Fine prova chimica 28/07/2021 

Data di arrivo 27/07/2021   

 

 
Note: 

-Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova. 

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.  

-Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni. 

-Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così 

come ricevuto. 

-Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo 

-Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente; 

- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione 

del rapporto di prova ad eccezione dei  campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi  

-Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente.  

- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali , il criterio decisionale utilizzato per la dichiarazione di conformità non 

tiene conto dell'incertezza di misura ma solo del risultato ottenuto, pertanto tutti i valori minori o uguali al valore limite sono considerati conformi, quelli superiori  non 

conformi. 

 

ANALISI RESIDUALE: ACQUA SUPERFICIALE 

 

PRINCIPIO ATTIVO VALORE (mg/L) ±U (mg/L)  METODO DI PROVA 

Cipermetrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Tetrametrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Esbiotrina < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Bromadiolone < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Diflubenzuron < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 

Piperonyl butoxide < 0,025   APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 
Legenda 

U: incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; k=2); incertezza espressa con le medesime unità di misura del misurando 

 

 

Il responsabile del Laboratorio 

         Dott.ssa Stefania Maida 

                                                                                                                                                                                Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici-  
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Progetto: “ Biocide Reduction in Municipal Pest Management 

BIOREPEM - LIFE19 ENV/IT/000358 

Questionario sugli avvelenamenti secondari degli animali da compagnia e 

selvatici da veleni utilizzati nella derattizzazione 
    

Nome responsabile Dr. Marco DELLA TORRE 

Attività 

Via Paolini104  

Indirizzo/località  

  

 
Cani Gatti Altro (specificare) 

Casi certi di avvelenamento nel 2020     Nessuno  

Casi certi di avvelenamento nel 2019     Nessuno  

Casi certi di avvelenamento negli anni precedenti 

(media/anno) 
    Nessuno  

        

Casi di sospetto avvelenamento nel 2020     1  

Casi di sospetto avvelenamento nel 2019     2  

Casi di sospetto avvelenamento negli anni precedenti 

(media/anno) 
    3  

    

Luogo, data Pescara, 29/03/2021     
Firma                

 


