
Circolazione del virus West Nile in Emilia-Romagna e relative indicazioni su misure da adottare - 

2022 

Quest’anno il sistema regionale di sorveglianza ha evidenziato già nel mese di giugno la circolazione 

del virus West Nile nelle zanzare del genere Culex, vettore principale del virus nel nostro territorio. 

Anche nella limitrofa Regione Veneto si è verificata la medesima situazione. Tale rinvenimento 

precoce era avvenuto già nel 2018, anno in cui si sono registrati 101 casi di forma neuroinvasiva di 

malattia (West Nile Disease).  

Contrariamente a quello che si possa pensare, questa stagione estiva non è caratterizzata da un’alta 

densità di popolazione di Culex spp. Nella figura seguente, infatti, si può apprezzare come il numero 

medio di zanzare catturate per trappole per settimana abbia raggiunto il picco nella 27esima 

settimana (dal 4 al 10 luglio) per poi cominciare a calare fino ad oggi, configurando una situazione 

comparabile a quella degli ultimi due anni e decisamente inferiore alla media del quinquennio 2013-

2019. 

 

Il primo segnale di presenza del virus nelle zanzare si è rilevato alla fine del mese di giugno. Da allora 

le positività si sono susseguite costantemente, anche nell’avifauna, arrivando a interessare tutte le 

province della regione. 

Nel grafico seguente sono messe a confronto le percentuali di pool di Culex pipiens positivi per 

settimana del 2018 con quelle rilevate per il 2022 fino ad oggi (settimana 32 dall’8 al 14 agosto). Si 

può apprezzare come la circolazione virale sia in crescita e la prospettiva del trend sembri ancora in 

aumento. 



 

Questa elevata circolazione virale non è omogenea in tutto il territorio regionale, come evidenziato 

nella seguente figura, che rappresenta la probabilità di circolazione del virus West Nile sulla base 

dei dati di monitoraggio al 10 agosto. Al momento i territori più interessati dal fenomeno sono le 

zone di pianura e pedecollinari delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e 

Ravenna.  

 

La particolare intensità di circolazione virale e il rinvenimento del virus in uccelli e pool di zanzare 

raccolti anche in ambito urbano suggeriscono che questa stagione 2022 debba essere monitorata 

con particolare attenzione e che debbano essere adottate ulteriori misure di gestione del rischio, 

sul modello di quelle del 2018.  



Alla luce del quadro sopra esposto, è particolarmente importante intensificare l’attività di 

comunicazione rivolta alla cittadinanza per la protezione individuale dalle punture di zanzara.  

Inoltre, a tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o 

pedecollinari e collinari, è chiesto in particolare di: 

1. continuare ad attuare rigorosamente in ambito urbano gli interventi di lotta antilarvale 

di competenza, come definiti nel Piano regionale arbovirosi 2022 trasmesso con Nota 

Prot. 15.04.2022.0381318; 

2. intensificare le attività di controllo e sostegno alle attività effettuate dai privati; 

3. effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una 

manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto. 

Il gruppo tecnico regionale di coordinamento, di cui alla Det. 7965 del 26/04/2022, ha 

concordato di considerare oggetto della prescrizione le manifestazioni che 

presumibilmente coinvolgono almeno 200 partecipanti e che hanno luogo in aree verdi 

anche urbane; 

4. garantire un’adeguata manutenzione dei parchi pubblici con particolare attenzione alla 

rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e al trattamento di quelli non 

eliminabili. 

Come sopra argomentato, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e 

Ravenna si sta osservando una più intensa circolazione virale, pertanto, in questi territori viene 

chiesto uno sforzo ulteriore. Considerato che la malattia neuroinvasiva da West Nile virus si 

manifesta prevalentemente negli ultrasessantenni, con un rischio che aumenta al progredire 

dell’età, e nelle persone con diabete, ipertensione, malattia renale e con patologie che determinano 

immunodepressione, si considera necessario porre particolare attenzione ai luoghi dove questa 

tipologia di persone si concentra, quali ad esempio ospedali, strutture socioassistenziali e luoghi di 

aggregazione di persone anziane. In queste strutture, qualora siano dotate di spazi verdi circostanti, 

fruibili dagli utenti nelle ore serali, e situate nei Comuni il cui territorio si estende nelle zone di 

pianura e/o pedecollinari e collinari delle province sopra citate, è necessario che siano effettuati 

trattamenti adulticidi con cadenza settimanale fino al 10 settembre.  

Verrà garantito un tempestivo aggiornamento sull’andamento del fenomeno così da modulare 

l’estensione delle zone e del periodo in cui sono richiesti questi interventi. Per una corretta 

esecuzione di questi trattamenti si rimanda alle specifiche linee guida regionali scaricabili al 

seguente link: 

https://www.zanzaratigreonline.it/Media/58ce6059-09a3-42cd-801c-

94996d443c8f/WEB_LG_adulticidi_zanzara_2022.pdf 

Si conferma che non è necessario operare una disinfestazione con adulticidi in un’area definita 

attorno alla residenza dei soggetti ammalati perché, a differenza di quanto succede con 

Chikungunya, Dengue o Zika, l’uomo è un ospite a fondo cieco e, inoltre, quando la forma 

neuroinvasiva si manifesta, sono passati presumibilmente 15-20 giorni dall’infezione. Il costo-

beneficio di questo intervento di disinfestazione sarebbe sfavorevole, anche considerando la 

possibile insorgenza di fenomeni di resistenza agli insetticidi nelle zanzare.  

Nella situazione epidemiologica attuale si rimarca l’opportunità di rafforzare le attività di 

comunicazione rivolte ai cittadini affinché adottino comportamenti corretti sia rispetto alla 

protezione dalle punture che alle misure di contrasto alla proliferazione delle zanzare. Si precisa 

https://www.zanzaratigreonline.it/Media/58ce6059-09a3-42cd-801c-94996d443c8f/WEB_LG_adulticidi_zanzara_2022.pdf
https://www.zanzaratigreonline.it/Media/58ce6059-09a3-42cd-801c-94996d443c8f/WEB_LG_adulticidi_zanzara_2022.pdf


inoltre che le abitudini di Culex cambiano con il progredire della stagione estiva; quando ci si avvicina 

alla fine dell’estate queste zanzare cominciano a pungere anche al crepuscolo e non solo in ore 

notturne 

Per iniziative di comunicazione si può fare riferimento anche al sito www.zanzaratigreonline.it 

 


