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SUMMARY
People’s increased mobility and international trade play
important roles in the dissemination of vectors and their
pathogens. Taranto and Bari seaports (Italy, Apulia region)
were surveyed for mosquitoes. A questionnaire was used to
gather baseline informations on traffics (passenger and
commercial). A total of 570 mosquitoes were collected. All of
them were endemic and locally common, with a prevalence
of Culex pipiens and Aedes albopictus. Imported tyres and
ornamental plants from Asia were registered at these sites.
Mosquitoes surveillance at ports in Italy is an important tool
in our ability to deal swiftly with invasions of aedinae
mosquitoes.

INTRODUZIONE
Il fenomeno delle invasioni da parte di organismi biologici
alloctoni è in costante espansione, per via della movimentazione
globale di merci e persone e per i cambiamenti climatici. Nel caso
di zanzare esotiche del genere Aedes (Ae.), esso può rappresentare
un serio problema sanitario per l’uomo e per gli animali, con
ragguardevoli costi economici e sociali. Capaci di spostarsi
passivamente anche molto lontano dai paesi di origine, attraverso il
traffico di alcune merci (pneumatici e piante ornamentali),
numerose specie sono caratterizzate da spiccata attività ematofaga,
antropofilia e competenza nei confronti di diversi virus zoonotici
(Febbre Gialla, Dengue, Chikungunya) originari di Paesi tropicali
che però, in era di globalizzazione, sempre più spesso sono
segnalati in territorio europeo, al pari dei loro vettori.

Ne è un esempio la zanzara asiatica Ae. Albopictus

IL ciclo Biologico
Il ciclo biologico della zanzara tigre è simile a quello delle zanzare italiane appartenenti allo stesso genere.
Dopo un singolo pasto di sangue, in corrispondenza di piccole raccolte d’acqua, la femmina può arrivare a
deporre oltre 100 uova (in media da 40 a 80) e il ciclo si ripete ogni 3-5 giorni nei periodi più favorevoli dal
punto di vista climatico.
Ogni esemplare può vivere dalle 2 alle 4 settimane, pungendo e deponendo numerose volte.
Una femmina adulta può vivere in condizioni ottimali di temperatura ed umidità, per 4-6 settimane.
L'attività di puntura è prevalentemente diurna e varia a seconda dell'habitat, ma in generale si concentra verso
la tarda mattinata.
Le uova vengono deposte appena sopra il livello dell’acqua, la schiusa avviene quando vengono sommerse, per
esempio in occasione di una pioggia.
Le uova, in stato quiescente, sono in grado di superare lunghi periodi asciutti.
Da queste si sviluppano larve acquatiche che, attraverso 4 stadi di crescita, separati da altrettante mute,
raggiungono lo stadio di pupa.
La zanzara adulta sfarfalla dopo circa 48 ore, abbandonando la spoglia della pupa (esuvia) nell'acqua.
Alle nostre latitudini l'intero ciclo di sviluppo può durare da 10 giorni a più settimane, a seconda della
temperatura.
Circa 48 ore dopo lo sfarfallamento maschi e femmine sono in grado di accoppiarsi.
Subito dopo, la femmina può effettuare il suo primo pasto di sangue, necessario per maturare le uova, mentre
il maschio, esaurita la propria funzione riproduttiva, sopravvivrà solo pochi giorni durante i quali non si
nutrirà mai di sangue.

IL CICLO BIOLOGICO

LA ZANZARA ASIATICA Ae. Albopictus
ormai presente in alte densità in molti Paesi, Italia inclusa, dove a partire dal momento del suo
primo ingresso (Porto di Genova) nel 1990 con l’importazione di pneumatici usati, in poco più
di un ventennio ha invaso la maggior parte delle città italiane.
In Emilia Romagna nel 2007, essa ha contribuito al primo outbreak europeo di focolaio
autoctono di una patologia tropicale (Chikungunya) trasmessa da vettori, passando da
“fastidioso” insetto a pericoloso vettore di Arbovirus.
Nell’occasione, il rilevamento del virus in popolazioni locali di Ae. albopictus (1) ha confermato
il ruolo di questo culicide come principale vettore della malattia.
Altre specie del genere Aedes, tuttavia, sono state occasionalmente registrate in diversi paesi
Europei: Ae. japonicus in Francia e Belgio, Ae. atropalpus in Olanda e in Italia, Ae. aegypti in
Olanda e Portogallo, Ae. koreicus recentemente in Nord Italia (2).
Anche se, in alcuni di questi casi, gli interventi messi in atto hanno permesso di eradicare i
focolai, il rischio di importare nuove popolazioni è alto, soprattutto in Italia, dove condizioni
geografiche, paesaggistiche, ambientali e climatiche di molte regioni risultano particolarmente
favorevoli a tali vettori.

Il territorio pugliese appare particolarmente vulnerabile per la
presenza di molte di queste caratteristiche (posizione, clima,
sviluppo costiero, ecc.) e di numerosi porti.
Anche se, attualmente, tra i culicidi del genere Aedes è
registrata in Puglia la sola specie Ae. albopictus, con
importanti livelli di infestazione in numerose città costiere
(Cafiero, dati IZSPB), temuto è l’ingresso di Ae. aegypti (3), già
segnalata nei porti pugliesi di Bari e Taranto, nel periodo
successivo al primo conflitto mondiale (4).
Porti e aeroporti rappresentano la principale via di entrata di
vettori e patogeni esotici, come evidenziato da diversi
organismi scientifici anche in Italia, che raccomandano azioni
di sorveglianza e controllo sempre più mirate (5).

Sulla base di queste considerazioni è stato intrapreso
uno studio (2012-2013) epidemiologico sui culicidi esotici
in alcuni porti e aeroporti pugliesi, finalizzato alla
conoscenza dei principali fattori di rischio correlati
all’introduzione di zanzare Aedes e di cui si riportano i
risultati preliminari relativi alle sedi portuali.

Aree di studio
- Bari Porto (BA) (latitudine 41°08’17’’ longitudine
16°50’40’’) situato a nord-ovest della omonima città
vecchia è uno scalo polivalente per navi commerciali
(cargo, porta-containers), passeggeri (traghetti e navi da
crociera) e in misura ridotta per pescherecci, navi
militari, rimorchiatori. E’ lo scalo commerciale
meridionale più importante nei rapporti con i
mercati balcanici e del Medio Oriente.
- Taranto Porto (TA) (latitudine 40°27’N longitudine
17°12’E) situato nell’omonimo golfo è un porto naturale
che consta di una rada grande (Mar Grande) e una
interna minore (Mar Piccolo), sede quest’ultima della
Marina Militare

Situato in prossimità della rotta Suez-Gibilterra e in
posizione strategica rispetto alle rotte principali
Oriente-Occidente, si estende per 350.000 kmq ed è
essenzialmente un porto mercantile (commerciale,
industriale, area Terminal Container) con parte delle
banchine in concessione a Industrie Siderurgiche
ILVA S. p. A., Raffinerie ENI S.p.A., Cementificio
Cementir. E’ il porto tra i maggiori di Italia e d’Europa
per traffico di merci gestito.

Materiali e Metodi
Questionari:
Sono stati redatti e somministrati, alle istituzioni insistenti sul sedime portuale,
dei questionari informativi (di approfondimento).
- un Questionario Generale (Q.G.) e un Questionario di Approfondimento (Q.A.).
Il Q.G. si prefiggeva di acquisire informazioni (organizzazione, struttura del
traffico, tratte, tipologie di merci importate e loro provenienza, ecc.) utili ad avere
un quadro conoscitivo delle predette realtà portuali ed è stato sottoposto alle
rispettive Autorità Portuali e alla Dogana (Direzione Interregionale delle Dogane
per la Puglia, Molise e Basilicata - D.I.D.P.M.B).
Il Q.A. intendeva acquisire specifiche informazioni (tipo di trasporto, imballaggio,
quantità importate, certificazioni, ecc.) sull’importazione di merci
epidemiologicamente rilevanti ai fini dell’introduzione di culicidi esotici, quali
“pneumatici” e “piante ornamentali” ed è stato sottoposto al D.I.D.P.M.B. e,
limitatamente alla merce “piante ornamentali”, anche a Osservatorio Fitosanitario
Regionale (O.F.R.).

Sono stati fatti diversi monitoraggi con sopralluoghi
protratti nel tempo selezionando appropriati siti per
meglio posizionare mezzi atti alla cattura di culicidi sia
di uova che di adulti onde approntare il monitoraggio ;
- Monitoraggio entomologico - Sopralluoghi con
Veterinari PIF, tecnici dell’USMAF e membri della
Capitaneria di Porto:
- Culicidi adulti: selezionato un sito in ciascun porto per
il posizionamento di 2 trappole (1 BG-Sentinel® e 1 CDC
Miniature light-trap) per un totale di 4 trappole, attive
da luglio a ottobre 2012/2013 per 5 giorni consecutivi
(lun.- ven.) a settimana.

Trappole per catture di Culicidi adulti

Trappola per zanzare BG-Sentinel

Trappola per zanzare BG-Sentinel

Il design della BG-Sentinel è il risultato di anni di ricerca scientifica sulla
composizione e sulla struttura degli odori che attraggono le zanzare.
La trappola imita le correnti di convezione create da un corpo umano.
Essa si avvale di segnali visivi che attraggono le zanzare e, attraverso una
ampia superficie, emana delle componenti chimiche paragonabili a quelle di
un corpo umano.
La trappola consiste di un contenitore cilindrico coperto da una garza.
Al centro della garza si applica un imbuto, che, con l'aiuto di una ventola
elettrica, posizionata all'interno del contenitore, crea un risucchio.
Al di sopra della ventola è situato il sacchetto di cattura. Per cui, le zanzare,
risucchiate dalla corrente d'aria rivolta verso il basso, vengono catturate e lì
raccolte senza danno.
L’aria fuoriesce passando la garza e generando correnti d’aria rivolte verso
l’alto.
Queste sono simili alle correnti di convezione prodotte da un ospite umano
sia per la loro direzione, sia per la loro struttura geometrica, e, grazie
all’aggiunta dell’attrattivo, anche per la loro composizione chimica.
Le sostanze attrattive vengono emesse dal ‘BG-Lure’, un dispenser che rilascia
una quantità precisa di una combinazione di sostanze (brevetto in corso di
registrazione) che si trovano anche sulla pelle umana (acido lattico,
ammoniaca, acidi grassi).

La trappola per la luce miniaturizzata CDC può
utilizzare diversi attrattori per attirare le zanzare nella
camera di raccolta.
La luce è la fonte primaria, ma è anche possibile
utilizzare gas CO2 in bottiglia o Ghiaccio secco.
Le trappole sono appese ad altezza d’uomo oppure alla
chioma di alberi

Le raccolte, suddivise in base a luogo, data, tipologia di trappola,
erano trasportate in contenitori refrigerati (+4° C) presso l’ IZSPB
di Foggia.
L’identificazione è avvenuta in base alle chiavi morfologiche di
Severini F. et al. (6).
Gli esemplari identificati sono stati conservati a -80°C per la ricerca
di patogeni tramite PCR.
Raccolta, conta e identificazione delle UOVA
- Stadi preimaginali: individuati 2 siti nel porto di Bari (approdo
navi merci/containers) e un sito a Taranto (approdo navi merci) per
posizionamento di 15 ovitrappole/sito, recuperate settimanalmente
da Luglio ad Agosto (2012), per un totale di 120 bicchieri/BA e 60
bicchieri/TA.

ovitrappola

Questa trappola è indicata per il monitoraggio della zanzara tigre,mediante l'analisi del numero delle uova
depositate.Per un utilizzo corretto posizionare la trappola in un habitat favorevole alla zanzara tigre.

Posizionare la stecca di masonite all’interno della trappola contenente 3 cm circa d'acqua.
Contenitore di colore nero di circa 400 ml di volume.

Al contenitore va associata una stecca in masonite, forata ed eventualmente un ferma-stecca.
Si consiglia di cambiare la stecca di masonite ogni settimana.

Dimensioni stecca masonite: 3 cm (larghezza) x 0,3 cm (spessore) x 15 cm (h).

CONCLUSIONI
L’analisi dei questionari ha consentito di ottenere le seguenti informazioni:

Bari Porto Rotte
-

Mediterraneo (cargo, porta-containers, traghetti, crociera, militari, pescherecci),
Atlantico-europee (cargo, crociera, militari, pescherecci),
Extraeuropee con Asia, Africa, America (cargo, crociera, e militari).

Bari Porto Traffico
-

Traffico passeggeri (2010/2011); poco meno di 2 milioni (soprattutto da/verso l’opposta
sponda Adriatica) di cui un quarto croceristi;
Traffico merci (2010/2011): circa 5 milioni di tonnellate, per metà merci rinfuse solide
(cereali quasi per la metà) e per metà merci in containers.

Bari Porto Merci
- Pneumatici (2012): nuovi (119.600 pezzi) da Turchia, Cina e Serbia che giungono con navi
containers/cargo sfusi e/o con imballaggi in plastica.
- Piante, incluse le ornamentali (2012): giungono in casse di legno in containers (318 t.) da
Asia (Cina, Taiwan) e Albania; quasi tutte sono destinate a vivai pugliesi

Taranto Porto Rotte
- Mediterraneo (cargo, porta-containers, poche altre varie),
- Atlantico-europee (cargo e Porta-containers, poche altre varie),
- Extraeuropee con Asia, Africa, America (cargo e porta-containers, militari).
Taranto Porto Traffico
- Traffico passeggeri (2012): poco rilevante (5 navi da crociera, 500 crocieristi in
totale).
Taranto Porto Merci
- Traffico merci: circa 35/40/35 milioni di tonnellate per gli anni 2010/2011/2012
rispettivamente, di cui 20% in contenitori.
Trattasi per lo più di merci rinfuse per siderurgia, raffinerie, cementifici.

Pneumatici (2012): nuovi (2.161 t). da Asia(Cina, India,
Tailandia, Taiwan, Corea, Arabia, Giappone, Israele) che
giungono sfusi e/o con imballaggi in plastica.

Piante(449t.), incluse le ornamentali da Asia (Cina,
Tailandia, Taiwan); parte è destinata a vivai pugliesi.

Ai fini dello sdoganamento, i controlli sulle merci
riguardano esclusivamente la regolarità della fornitura e,
limitatamente alle piante, la ricerca di fitopatogeni.

Catture entomologiche - risultati relativi ad anno 2012:
Catturati in totale 570 culicidi adulti di cui 235 nel porto di Bari e 335 nel porto di
Taranto.
Gli esemplari catturati sono risultati appartenenti a 4 generi diversi tra cui Aedes
(40/570) (BA 13/40; TA 27/40), Culex (517/570) (BA 214/517; TA 303/517), Culiseta
(4/570) (BA 4/4; TA 0/4), Ochlerotatus (1/570) (BA 0/1; TA 1/1) e a 4 specie
differenti rappresentate da Aedes albopictus (40/570), Culiseta longiareolata
(4/570), Ochlerotatus caspius (1/570) e Culex pipiens “zanzara comune” (488/570)
(BA 195/488; TA 293/488).
Per 8/570 esemplari è stato possibile definire solo la sottofamiglia Culicinae e
29/570 Culex spp. Sono in corso analisi molecolari per la ricerca di patogeni.
Ovitrappole: recuperate in totale 50 bacchette (20/50BA e 30/50TA) di cui 18/50
positive (07/18BA e 11/18TA), appartenenti a 3 differenti raccolte.

Catture entomologiche - risultati relativi ad anno 2012:
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Ovitrappole: recuperate in totale 50 bacchette (20/50BA e 30/50TA) di cui 18/50
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Studi epidemiologici hanno dimostrato che, in tutti i
paesi Europei, il primo ingresso di Ae. albopictus e di
altre specie di zanzare Aedes è avvenuto con
l’importazione da Paesi asiatici di pneumatici nuovi e
usati e piante ornamentali (Agavacaee, Bromeliacaee)
infestate.
Le informazioni rilevate dalla nostra indagine
evidenziano che questa tipologia di merci entra dall’Asia
anche nei porti di Bari e Taranto.

Manca, inoltre, l’evidenza di controlli e disinfestazioni nei confronti di questi insetti, sia
prima dell’ imbarco che a destinazione (Italia).
Tali informazioni, indispensabili per valutare il rischio di introduzione di vettori esotici in
un territorio, ci consentono di affermare che la Puglia è esposta a tale evento.
E l’importazione di soli pneumatici nuovi e provvisti di imballaggi in plastica, non
elimina certo il rischio; non è escluso, infatti, che la merce in attesa di essere imbarcata,
permanga all’aperto senza coperture protettive, con la possibilità che femmine di Aedes
possano ovo deporre prima delle operazioni di imballaggio e imbarco e essere così
trasferite massivamente in nuovi territori.
Tra i due porti monitorati, quello di Taranto sembra più esposto a tale rischio, sia
per la maggiore quantità di prodotto importato, sia per il numero superiore di
Paesi asiatici da cui importa.
Il rischio di introduzione di questi vettori con navi passeggeri, sembrerebbe ridotto nel
Porto di Taranto, essenzialmente commerciale;
quello di Bari, che movimenta passeggeri e loro mezzi soprattutto verso/da i Paesi della
opposta sponda adriatica, potrebbe essere particolarmente facilitato lo scambio di
popolazioni di Ae. albopictus.

Relativamente al monitoraggio entomologico, come
prevedibile, i risultati hanno confermato la presenza,
in entrambi i porti, di zanzare esotiche Aedes,
limitatamente però alla specie Ae. albopictus (uova e
adulti).
Tale insetto, rilevato sia nella città che nel porto di
Bari alcuni anni fa (Romi e Otranto, com. pers.), per la
prima volta viene segnalato anche nel porto di Taranto
e si conferma capace di riprodursi anche in habitats
portuali.

Il lavoro di trappolaggio è stato il frutto di un ovvio compromesso tra le esigenze di ricerca e quelle più
strettamente pratiche e di gestione sicura dello strumentario, giustificando, in parte, il ridotto numero
di trappole utilizzate.
Nel monitoraggio con ovitrappole, difficoltà sono state riscontrate nella fase di recupero.
Molti barattoli, infatti, risultavano spostati, dispersi e capovolti per la continua movimentazione di
mezzi legata alle molteplici attività portuali, ma senza dubbio sono da ricercare altri elementi di
disturbo.
La carenza di personale dedicato e in loco, che quotidianamente accertasse il regolare posizionamento
delle ovitrappole, ci ha indotto ad interrompere questo tipo di monitoraggio, pur nella consapevolezza
che, lo stesso, permetterebbe di diagnosticare precocemente l’eventuale insediamento in area portuale
di ulteriori specie di zanzare Aedes.

In considerazione del rischio sanitario correlato alla introduzione di alcune merci, sarebbe
importante obbligare il paese esportatore ad effettuare e certificare su questi prodotti,
controlli e disinfestazioni nei confronti di insetti vettori; in mancanza, tali operazioni
dovrebbero essere previste all’arrivo del carico nei porti.

Tutto ciò, tuttavia, presuppone in primo luogo la conoscenza e il mantenimento di un livello
alto di attenzione al problema da parte di diverse Istituzioni e Ministeri che dovrebbero
interagire con il Ministero della Salute per la individuazione e adozione delle opportune
strategie. È infatti necessaria la mobilitazione di diverse competenze attuabile attraverso la
collaborazione interprofessionale (fitopatologi, entomologi, personale di dogana, ecc.).
Nella nostra esperienza, la collaborazione tra Istituto Zooprofilattico e varie Istituzioni
operanti in area portuale ha favorito un costruttivo confronto e reso possibile
l’individuazione e applicazione di interventi migliorativi e può essere considerata il punto di
forza di questo progetto pilota.
Nel pianificare gli interventi di lotta al vettore, la sorveglianza nei porti, così come negli
aeroporti, appare un anello imprescindibile nella catena dei controlli da attuare per
prevenire l’entrata e la diffusione di zanzare esotiche.

Fondi Ministero della Salute, Ricerca Corrente 2010.
Si ringraziano i Dott. Romi R. e Toma L. (Istituto Superiore di Sanità, DMIPI) per i numerosi
suggerimenti forniti nel corso della ricerca.
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