
 

 

 

Il clima e le zanzare: prevenzione per fermare la diffusione di specie invasive 

Il cambiamento climatico fa parlare di sé sempre più frequentemente. Papa Francesco lo ha 
addirittura inserito nella sua lettera enciclica “LAUDATO SI’”, sulla cura della casa comune, facendo 
un chiaro riferimento a san Francesco d’Assisi. «Laudato si’, mi’ Signore per sora nostra matre 
Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba». San 
Francesco chiedeva già in quegli anni un rispetto che a tutt’oggi la nostra Madre Terra non riesce 
ad ottenere.  

Oggi se ne parla ancora con maggiore insistenza perché  supportati da strumenti che evidenziano 
segnali allarmanti sui quali si scrivono fiumi dì inchiostro. Lo zampino dell’uomo in queste rapide 
evoluzioni di modificazione del clima è più che dimostrato dai numerosi studi che sono in grado di 
mostrare come l’innalzamento delle temperature osservabile nei grafici degli ultimi 150 anni, cioè 
da quando le misurazioni strumentali sono possibili, rimane costante per un certo periodo e si 
innalza rapidamente a partire dal 1980 in poi. Cosa sta succedendo e come questo riscaldamento 
potrebbe influenzare la sopravvivenza degli esseri viventi sul Pianeta Terra, è un vero rompicapo 
per gli studiosi che devono combattere le loro battaglie anche con Politici di enorme peso sulla 
scena Mondiale come l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America.  

Si parla di disastri ecologici, vedi uragani spaventosi e bombe d’acqua che sono divenuti di 
ordinaria frequenza, anche se vengono definiti ogni volta come “eventi straordinari” e di come i 
cambiamenti climatici possano aver influenzato l’introduzione di specie viventi in ambienti distanti 
dal loro areale di origine. Da alcuni anni siamo alle prese con problematiche collegate 
all’involontaria importazione di specie “aliene” anche nel nostro Paese. Uno degli esempi è la 
zanzara tigre (Aedes albopictus), arrivata in Italia nel 1990 con un carico di copertoni e diffusasi sul 
territorio nazionale e europeo con il traffico di merci sempre più intenso e rapido.  
Nel nord Italia si stanno diffondendo nuove specie di zanzare anche in aree montane, impreparate 
alla loro presenza. Si tratta  di specie provenienti dall’Asia, la zanzara coreana, Aedes koreicus e la 
zanzara giapponese, Aedes japonicus, entrambe con aspetto e comportamento molto simili alla 
tigre, ma a differenza di quest’ultima le nuove coinquiline riescono a vivere e moltiplicarsi in 
montagna. Un discorso a sé, parlando di clima, merita Aedes aegypti, principale vettore di Dengue, 
febbre gialla e Zika, che per nostra fortuna non è presente in Italia. Si tratta di una specie legata ai 
climi caldi non avendo capacità di svernare alle nostre latitudini. In passato è stata diffusa a partire 
dall’Africa a bordo delle navi che stoccavano acqua nei barili, arrivando a colonizzare spesso le 
città portuali del Mediterraneo. Famosa è rimasta l’epidemia di Dengue del 1927-1928 in Atene 
che interessò circa il 90% dei 600.000 abitanti con oltre 1.000 morti accertati. Le proiezioni legate 
al cambiamento climatico indicano che il sud Europa diventerà progressivamente più idoneo alla 
sopravvivenza della specie nel caso venisse introdotta in qualche modo.  

Purtroppo le notizie di questi giorni, il caso di malaria della bambina di Trento e il focolaio 
epidemico di Chikungunya nel Lazio, dovranno servire da monito per mantenere elevato il livello di 
attenzione ma anche quello della pianificazione di gestione delle emergenze. Per contrastare 
eventi futuri sarà necessario sapersi organizzare per tempo, con mirate azioni preventive delle 



quali si parla con chiarezza anche nei nuovi LEA (livelli essenziali di assistenza) pubblicati il 18-3-
2017 nel Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65 
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Maggiori informazioni sul sito www.zanzaratigreonline.it gestito dal Gruppo di lavoro della 
Regione Emilia-Romagna. 
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