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SPECIALE SANITÀ / Disinfestazione

Curiosità di paleontologia degli invertebrati

Sembra accertato che le zanzare 
succhiassero sangue da ben 46 milioni 
di anni!

Davvero stupefacente la somiglianza 
delle ultime due specie di zanzare 
Culiseta kishenehn e Culiseta 
lemniscata vecchie di 46 milioni di anni 
(§) con le zanzare dei giorni nostri (§§).

(§) Siamo nell’Eocene (dai 60 ai 34 
milioni di anni fa) periodo in cui gli 
entomo-paleontologi hanno censito 
circa 14.000 specie di artropodi 
ematofagi come pulci e zecche. In 
questo periodo si formano le grandi 
catene montuose come le Alpi, le 
Cordiliere andine e l’Hymalaia.
Davvero incredibile che un’alga 
di acqua dolce Azolla (§§§) riuscì 
a diffondersi in modo abnorme 
nelle acque oceaniche a bassa 

salinità a causa delle grandi piogge. 
L’Azolla si riprodusse talmente, 
nelle acque dell’Oceano Artico, da 
ricoprirne gran parte della superficie. 
Contemporaneamente iniziarono a 
depositarsi nei fondali marini fino al 
punto da non rendere più possibile 
la decomposizione a causa della 
carenza di ossigeno nelle acque 
più profonde. Questo portò a una 
diminuzione dell’afflusso di anidride 
carbonica nell’atmosfera provocando 
un raffreddamento sensibile del clima.
(§§) In Italia è presente soprattutto 
nelle aree periurbane, ma anche in 
ambiente urbano la specie Culiseta 
annulata: zanzara piuttosto grande 
con le ali macchiate di scaglie scure, 
ha le zampe inanellate di bianco, entra 
negli ambienti chiusi per ibernare. 
Ovodepone in ambienti piccoli e le 
larve sopravvivono anche in acque 

abbastanza inquinate.
(§§§) L’Azolla caroliniana viene 
tutt’oggi coltivata in Asia come 
biofertilizzante naturale (data la sua 
capacità di fissare i nitrati diminuisce 
la necessità di ricorrere all’uso di 
concimi artificiali nelle risaie). Le 
piccole fronde sono inoltre utilizzate 
come cibo per i pesci tropicali e/o 
come piante decorative in terrarium 
o acquari. Si propaga per divisione e 
cresce molto rapidamente.

LOTTA ADULTICIDA ALLE FORME ATTIVE
La soluzione non è semplice e mi limito a 
citare l’uso delle trappole elettro luminose 
ad aspirazione per gli spazi confinati alla 
nebulizzazione mirata di Presi-
di Medico Chirurgici. Di que-
sta tecnica molto si scrive 
anche in termini critici, 
ma è pur vero che l’Isti-
tuto Superiore della Sa-
nità la rende obbligatoria 
nel caso sia accertata la pre-
senza di uno dei virus citati. Per 
cui, a mio parere, non è la lotta 
in sé da scartare, ma adottarla 
là dove serve, solo per il periodo 
che serve utilizzando risorse tec-
niche sicure, istruzioni operative 
rigorose e operatori informa-
ti, formati e addestrati. 

CONCLUSIONI
Dato che le risorse economiche vanno a 
diminuire bisogna ridurre i margini di errore. 
Per i servizi di disinfestazione gli strumenti 
operativi sono la lotta guidata, nel senso 
che alla base ci deve essere un progetto 
che definisca gli obiettivi in una logica di 

Alcune aree di ovodeposizionemiglioramento continuo (vale 
soprattutto per la corretta gestione dei 
focolai di riproduzione e svernamento) e 
di lotta mirata (là dove serve e solo per il 
tempo che serve). 


