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DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO REGIONALE DI AEDES ALBOPICTUS ANNO 2014
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L’attività di monitoraggio ordinario (estiva) 2014 è stata condotta regolarmente
da fine maggio a metà ottobre con raccolta delle listelle ogni 14 giorni ed ha
fornito importanti dati per definire l’andamento dell’infestazione di Aedes
albopictus in Emilia-Romagna.
Nel corso dell’estate 2014 sono state attivate 2.649 ovitrappole in 257 territori
Comunali (75% dei Comuni regionali).
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Di seguito viene riportato l’andamento regionale della popolazione di Zanzara Tigre a confronto con l’andamento
medio di riferimento calcolato dal 2008 al 2014.
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Nel 2014 la presenza di larve di I e II età di Aedes albopictus è stata individuata a campione nei tombini a partire
dalla seconda metà di Marzo indicando l’attivazione del ciclo stagionale della specie in anticipo di quasi un
mese rispetto al 2013.
Le successive piogge primaverili hanno favorito la schiusura progressiva delle uova svernanti e l’aumento
graduale della popolazione di zanzare. Le basse temperature registrate nell’estate 2014 hanno mantenuto la
popolazione di Ae. albopictus a livelli più bassi rispetto al 2013 fino alla seconda metà del mese di luglio
(settimane 31-32) con valori medi inferiori del 16% rispetto al 2013 e del 10% rispetto alla media di riferimento.
La popolazione ha in seguito raggiunto il suo picco a metà agosto (settimane 33-34). Nelle settimane
successive si sono raggiunti valori di temperatura media e umidità relativa sopra le medie stagionali, che hanno
favorito la maggiore dispersione degli adulti di Zanzara Tigre nei centri abitati fino alla prima settimana di ottobre
(variazione media di +25% rispetto al 2013 e di +23% rispetto la media di riferimento).
Nel corso della stagione 2014 sono state conteggiate in totale 6.218.977 uova di Zanzara Tigre (+3% rispetto
al 2013).
Viene di seguito riportata la mappa della densità media uova/ovitrappola/14gg calcolata nell’intero periodo di
monitoraggio estivo 2014 (fine maggio-inizio ottobre).
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Le densità più alte di uova si sono osservate nelle province di Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena, Bologna e Modena.
Le densità più basse si sono registrate nelle province di Ravenna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, con un
quadro generale simile a quello degli ultimi anni.
Nell’area dedicata alle MAPPE TEMATICHE sono disponibili per il download tutte le mappe prodotte nel corso
della stagione 2014 e stagioni precedenti.
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