
CONOPS (Ko-no-ps) (Antica parola greca che significa zanzara): qualunque insetto con due ali la cui 
femmina ha una lunga proboscide per succhiare sangue. Molte specie di zanzare sono vettori di malattie.
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BENEFICIARI DEL PROGETTO



Il PROblEma

Le specie invasive sono le specie non autoctone che invadono 

nuovi biotopi e causano gravi problemi ambientali, 

impatti sull’economia e sulla salute umana.

Diverse specie di Zanzare Invasive (IMS – Invasive Mosquito Species), tra cui 

la Zanzara Tigre (Aedes albopictus), sono state inavvertitamente introdotte in 

Europa, dove hanno trovano condizioni ambientali e climatiche favorevoli a causa 

dei cambiamenti climatici stabilendo popolazioni permanenti. Di conseguenza, 

nuove minacce alla salute pubblica stanno emergendo in diversi Stati membri 

dell’UE, tra cui le malattie trasmesse da zanzare come Chikungunya, Dengue, 

Zika e West Nile che richiedono l’adozione di misure specifiche.



la SfIda 

Il progetto LIFE CONOPS è finalizzato allo sviluppo di Piani 

di Gestione Integrata per l’individuazione precoce e il controllo 

efficace e rispettoso dell’ambiente delle popolazioni di zanzare 

invasive in tutta Europa.

Il progetto è stato implementato in Italia e in Grecia tenendo 

conto delle condizioni climatiche e dei parametri utili per il 

monitoraggio e la valutazione degli effetti socio-economici 

in entrambi i paesi.



A.

B.

C.

mETOdOlOgIa

Il progetto LIFE CONOPS è stato implementato in tre fasi distinte:

La fase preparatoria che ha incluso: 

•  Valutazione della situazione attuale per quanto riguarda la presenza, la distribuzione 

e le dinamiche di popolazione delle zanzare invasive in Grecia e in Italia.

•  Valutazione e mappatura dei principali parametri climatici e ambientali 

che influenzano la diffusione e la stabilizzazione di queste specie invasive.

•  Valutazione e analisi dell’impatto socio-economico della diffusione 

e stabilizzazione delle zanzare invasive.

La fase di implementazione che includeva il core design, 
sviluppo ed attività pilota del progetto:

•  Sviluppo di un nuovo dispositivo di monitoraggio delle zanzare invasive 

(prototipo) e l’implementazione di una sorveglianza pilota in siti ad alto rischio 

in Grecia e in Italia.

•  Sorveglianza entomologica in determinate aree ad alto rischio identificate 

come possibili punti di ingresso di zanzare invasive (IMS).

•  Sviluppo e valutazione di sostanze biodegradabili di origine naturale come 

potenziali agenti larvicidi e repellenti.

•  Valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla diffusione e sviluppo 

delle zanzare invasive.

•  Organizzazione e implementazione pilota di piani di gestione integrata per il 

controllo delle zanzare invasive.

La fase di monitoraggio per il controllo di qualità:

• Valutazione di efficacia delle implementazioni pilota.

• Impatti ambientali dei piani di gestione.

• Impatti socio-economici dei piani di gestione.
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INNOvaZIONE

Prototipo del dispositivo di monitoraggio (MD – Monitoring Device)

È stato progettato un nuovo attrezzo di monitoraggio (MD) 

e 12 prototipi sono stati prodotti e testati in modo da assistere in 

modo efficiente ed economico la sorveglianza delle zanzare invasive 

nelle aree ad alto rischio. 

I principali aspetti di innovazione sono:

•  funzionamento in continuo per un periodo di almeno 1 mese 

(un campione/giorno) o 95 periodi di campionamento (su richiesta)

•  raccolta assistita di zanzare attraverso un flusso d’aria continuo

•  possibilità di utilizzare attrattivi appropriati (acido lattico, CO2, etc.)

•  contenitore di campionamento leggero prodotto con materiale riciclabile

•  resistenza a condizioni climatiche estreme

•  monitoraggio, controllo e programmazione del suo funzionamento 

a distanza 

•  conservazione delle zanzare raccolte a temperatura variabile da 0 a 4 ° C

•  dotato di una stazione meteorologica per il simultaneo monitoraggio delle 

condizioni climatiche esistenti.



Piani di gestione

Le specie di zanzare invasive causano grande preoccupazione per la salute 

pubblica perché sono vettori di agenti patogeni. I piani di gestione di LIFE 

CONOPS offrono linee guida tecniche complete per assistere le autorità locali 

nell’organizzazione delle attività di controllo dei vettori. I piani di gestione 

di LIFE CONOPS sono attualmente operativi in Grecia da agosto 2016, quando 

una circolare ministeriale è stata prodotta dal Ministero della salute Greco ed 

è stata distribuita a tutte le unità di sanità pubblica in Grecia. Le autorità locali, 

responsabili dell’organizzazione delle attività di controllo dei vettori, attivano 

i piani di gestione di LIFE CONOPS (tramite la circolare ministeriale) 

per tutti i casi importati (malattie trasmesse da zanzare invasive).

In Italia, miglioramenti sul controllo delle zanzare adottato sono state ottenute 

nel corso del progetto LIFE CONOPS, come l’attuazione della strategia porta 

a porta, il controllo di qualità sul trattamento contro le zanzare in seguito 

a casi importati di malattie trasmesse da vettori e la valutazione dell’impatto 

ambientale del Diflubenzuron (insetticida antilarvale più comunemente usato).

Tecnica del Maschio Sterile (Sterile Insect Technique)*

ll valore innovativo del progetto si è anche realizzato con l’avvio 

dell’implementazione della tecnica del Maschio Sterile (SIT – Sterile Insect 

Technique) contro la Zanzara Tigre (Aedes albopictus). Nell’autunno 2018, per 

la prima volta in Grecia, è stato avviato il progetto pilota SIT nell’area di Vravrona 

(Comune di Markopoulo). L’intera filosofia del SIT si basa sul rilascio di insetti maschi 

sterili al fine di arrestare il processo di riproduzione delle specie di zanzare prese 

di mira. Il metodo di rilascio degli insetti sterili è stato combinato con i metodi di 

gestione delle zanzare sviluppati all’interno di LIFE CONOPS **. Nel caso di Vravrona, 

il continuo rilascio di maschi sterili in combinazione con altri metodi di gestione 

ha portato ad una forte riduzione della popolazione di Aedes albopictus.

* Cos’è il SIT?

La tecnica dell’insetto sterile è un metodo di controllo degli insetti infestanti rispettoso dell’ambiente 
che coinvolge l’allevamento di massa e sterilizzazione, utilizzando le radiazioni, dell’insetto infestante 
bersaglio, seguito dal rilascio sistematico dei maschi sterili in aree definite, dove si accoppiano con 
femmine selvatiche che non producono prole e determina un declino della popolazione.
(Sito web dell’AIEA, https://www.iaea.org/topics/sterile-insect-technique)

** Il rilascio di insetti maschi sterili è stato effettuato in collaborazione con il progetto “ TC Project 
Developing Genetic Control Programs on Aedes Invasive Mosquitoes in the European Region (TC7-
RER-5.022-001)” “finanziato dalla International Atomic Energy Commission. L’attuazione di questo 
progetto in Grecia è coordinata dal Benaki Phytopathological Institute (Dr. Antonios Michaelakis), in 
collaborazione con Hellenic Atomic Energy Commission e Università della Tessaglia (Laboratorio di 
Entomologia e Zoologia Applicata).



RISulTaTI

Con la chiusura del progetto sono stati raggiunti i seguenti risultati:

•  Analisi del rischio legato alle specie di zanzare invasive in base alle 

condizioni climatiche attuali e future che viene diffuso e presentato in 

apposite mappe per le più importanti specie in Grecia e in Italia.

•  Piani di gestione integrati per la sorveglianza e il controllo della 

popolazione di zanzare invasive e la loro potenziale applicazione ad aree 

ad alto rischio sono disponibili per le autorità competenti.

•  La valutazione socio-economica del problema delle zanzare invasive e dei 

piani di gestione fornisce dati utili alle autorità nazionali al fine di acquisire 

le necessarie risorse in caso di emergenza.

•  Una vasta sorveglianza entomologica con una rete di ovitrappole 

consolidata che permette di raccogliere dati utili riguardanti la presenza, 

l’abbondanza stagionale e la densità di popolazione di specie di zanzare 

invasive è stata predisposta fornendo un sistema di preallarme relativo 

alle zanzare invasive e a malattie trasmesse da vettori.

Sorveglianza entomologica 
con i 12 dispositivi di 
monitoraggio (MD):
Aeroporto Internazionale di 

Atene, Piraeus, BPI, Patra, 

Orestiada, Chania, Mytilene, 

aeroporto di Salonicco, 

Ravenna, CAA, Rovereto, 

Ancona. 

•  Diverse piante culinarie mediterranee sono state selezionate come materiale 

per Bio-prospecting*, come tentativo mirato allo sviluppo di nuovi larvicidi 

e repellenti biodegradabili di origine naturale contro le zanzare.

•  La loro attività è stata valutata con prove di campo su larga scala, 

eseguite per la prima volta in termini di implementazione del progetto 

LIFE CONOPS, per evidenziare il loro potenziale per la sostituzione delle 

corrispondenti sostanze chimiche sintetizzate.

 Le lezioni apprese e le conoscenze acquisite sono preziose per lo sviluppo 

di nuovi agenti naturali.

* Bio-prospecting è il processo di scoperta e commercializzazione di nuovi prodotti basati su risorse biologiche



bENEfICI OTTENuTI dal 
lIfE CONOPS 

Benefici ambientali  

•  Maggiore capacità di rilevamento precoce di nuove Zanzare Invasive 

in punti di ingresso consentendo l’adozione di misure di contrasto più 

immediate ed efficaci sotto il profilo dei costi.

•  Riduzione dell’uso di insetticidi tossici attraverso una precoce adozione 

di misure di prevenzione del problema prima che si estenda su aree vaste.

•  Migliorata capacità di rilevamento della resistenza agli insetticidi in fase 

iniziale e adozione di strategie di gestione che consentano il razionale 

uso di prodotti per il controllo delle zanzare.

•  Risparmio energetico e riduzione delle emissioni utilizzando il prototipo 

di monitoraggio MD che non comporta l’aumento di utilizzo di mezzi 

di trasporto come fanno i metodi di sorveglianza comunemente usati.

Benefici a lungo termine 

•  Approccio costi-benefici più conveniente implementando attività di 

sorveglianza alle Zanzare Invasive che consentono il rilevamento 

precoce di queste ultime e la rapida adozione di misure di soppressione.

•  Effetti positivi sulla salute pubblica mediante l’uso di piani 

di gestione delle Zanzare Invasive.

•  Miglioramento del benessere delle persone nelle aree in cui vengono 

implementati i piani di gestione.

•  Riduzione al minimo dei costi pubblici e privati per affrontare il problema 

Zanzare Invasive.

•  Sensibilizzazione delle autorità sanitarie 

pubbliche e al pubblico in generale sui problemi 

relativi alle zanzare.



PubblICITà/
COmuNICaZIONE
& dIffuSIONE

Durante l’anno è stata implementata un’ampia campagna 
di informazione sul progetto LIFE CONOPS. È interessante 
menzionare che queste attività nella maggior parte dei casi hanno 
superato gli obiettivi stabiliti all’inizio del progetto. 

>20 interviste Tv e Radio 
Del team LIFE CONOPS 

 (ERT TV, ANT1, ALPHA TV, STAR TV, SKAI TV, RealFM, 

CNN Greece, Thessaloniki FM, Crete TV, NEA TV, Corfu 

TV, Speciale Salute TV, ecc)

Video con informazioni 
Su zanzare e misure di protezione che contano 

> 44.000 visite al sito www.conops.gr/videos.  

Questo video è stato anche approvato e trasmesso 

come messaggio sociale da tutte le emittenti 

televisive greche.

> 99,100 visitatori 
                       del sito web

 > 248,000 pagine visitate 

>100 articoli pubblici 
in giornali nazionali e/o locali e comunicati stampa per le attività di LIFE CONOPS 

>10 articoli scientifici 
In riviste scientifiche (Parasitology Research, Ecological Economics, Pathogens and Global Health,

PLOS ONE, Vector Biology Journal, Acta Tropica, Bulletin of Insectology, ecc).

 5 Workshops delle 
parti interessate
sono stati organizzati (3 in Grecia, 

2 in Italia) con un numero totale di 

970 partecipanti principalmente 

studiosi in campo agricolo, ambientale 

e veterinario, esperti in salute pubblica 

e professionisti del Pest Control. 

Il workshop di medio termine ad Atene, 

durante il quale sono stati presentati 

i piani di gestione, ha ricevuto più di 

60 rappresentanti di giornali 

e mezzi di comunicazione elettronica 

in Grecia (CNN Greece, in.gr, SKAI, 

Imerisia, Athens Voice, Agrotypos, 

Agronews, Newsbomb, etc).



>75 presentazioni 
del LIFE CONOPS a conferenze, 

workshops, incontri e altri eventi

2 eventi di 
presentazione/
dimostrazione del MD 
•  durante  il workshop di medio termine 

che si è tenuto presso AUA 

il 10.12.2015 (350 partecipanti)

•  ad un evento LIFE che si è tenuto 

all’Aeroporto di Salonicco “Macedonia” 

il 21.4.2016 (60 rappresentanti di DG 

Environment, LIFE unit e NEEMO)

Un Progetto 
Educativo 
Sulle zanzare è stato proposto a Cesena 

(Italia). Il progetto ha coinvolto 11 classi 
e 273 studenti di due differenti 

scuole superiori.

Previsioni sulle 
zanzare* sono state incluse in  

www.meteo.gr. L’applicazione calcola 

e presenta un indice di attività delle zanzare 

che rappresenta un’indicazione 

dell’attività delle zanzare 

in relazione alle previsioni 

meteorologiche 

* Sviluppato in collaborazione con l’Istituto di ricerca ambientale e sviluppo 
sostenibile dell’Osservatorio Nazionale di Atene

Opuscoli lIfE CONOPS >20.000 sono stati distribuiti:

•  ai cittadini di diversi Comuni (Kifissia, Palaio Faliro, Neo Irakleio, Psichikou, Fylis)

•  alla regione della Grecia Occidentale

•  a diverse società di disinfestazione    



NETWORkINg
Una estesa rete con altri progetti, organizzazioni pubbliche, società private 
e studiosi è stata istituita durante l’implementazione del LIFE CONOPS. 
Questa rete è stata stabilita per facilitare il successo dell’attuazione 
del programma LIFE CONOPS, per lo scambio di informazioni su Zanzare 
Invasive (IMS) e per comunicare iniziative simili in merito al confronto 
sul problema IMS.

Collaborazioni Esterne indicative:  

•  7 LIFE, FP7 e altri progetti EU 

•  European Centre for Disease prevention and Control (ECDC)

•  International Atomic Energy Agency (IAEA)

•  Hellenic Center for Disease Control & Prevention

•  National School of Public Health

•  Italian National Health Institute

•  Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione (ANID)

•  Greek Pest Control Association (GPCA)

•  National Observatory of Athens

•  Regione di Creta

•  Regione della Grecia occidentale

•  Comuni di  Chania, Palaio Faliro, Kifissia, Neo Irakleio, Psichiko, Fyli, Mytilini

•  Aeroporto internazionale di Atene

•  Porto di Patra

•  Fraport Greece SA

•  Attiki Odos SA

•  Autorità portuale di Ravenna

•  Autorità portuale di Ancona

•  Istituto Zooprofilattico Umbria Marche

•  Istituto Zooprofilattico Lombardia Emilia-Romagna

•  Piraeus Container Terminal SA
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Contatti

Coordinatore del progetto: Dr Antonios Michaelakis

Stefanou Delta 8, 14561, Kifissia, Greece

+30 210 8180215

+30 210 8077506

lifeconops@conops.gr,  a.michaelakis@bpi.gr

@life_conops
www.conops.gr
Per maggiori informazioni 
scansiona il codice QR 


