
1 
 

Andrea Signorini 
 

LE CONSEGUENZE SANITARIE 

DELL’ABBANDONO DELLE MONTAGNE 
 

 

Gli abitati montani posti al di sopra dei 500 metri da molti anni subiscono un processo di 

progressivo ma inesorabile abbandono. Giorgio Sirgi in una preziosa pubblicazione edita nel 2004 

dal Gruppo Studi Alta Val del Reno scrisse: 
 
“Decine di frazioni abitate 30 anni fa da 200 – 400 persone sono ora ridotte a un terzo di abitanti e 

centinaia di borgate allora abitate da 20 – 50 persone, ora ne contano da 1 a 10 – 12, suddivisi in nuclei 

famigliari da 1 – 2, o massimo 3 persone ma tutte anziane, che in parte, dopo avere il 1° novembre fatto 

visita ai loro congiunti e parenti nei cimiteri, vanno presso qualche figlio in città o fondo valle fino al marzo 

successivo, lasciando ancora più soli i pochi che rimangono, o spettrali borghi disabitati da novembre ad 

aprile” (G. SIRGI, “L’alta montagna bolognese: bella e addormentata”, Porretta Terme, 2004, p. 15). 
 

I freddi dati statistici confermano inequivocabilmente il quadro evocativamente 

rappresentato da Sirgi: 

 

Frazione Altezza Comune 1951 1991 2001 

      

Pianaccio 755 Lizzano in B. 213 55 38 

Castelluccio 800 Alto Reno Terme 873 379 325 

Stagno 725 Camugnano 381 44 28 

Vigo 660 Camugnano 412 65 58 

Biagioni 550 Alto Reno Terme --- 41 25 

Mol. del Pallone 496 Alto Reno Terme --- 212 185 

      

(G. SIRGI, Op. cit., p. 27) 
 

In ogni caso nella loro maggioranza i comuni montani1 mostrano un progressivo calo della 

popolazione, di seguito alcuni esempi: 

 

COMUNE ANNO1911 ANNO 1951 ANNO 1971 ANNO 2001 ANNO 2016 

Palazzuolo su Senio (FI) 4534 3264 1619 1301 1131 

Marradi (FI)2 9358 7350 4539 3617 3087 

Sambuca Pistoiese (PT) 7167 4668 1916 1604 1570 

Camugnano (BO) 6421 5690 2509 2132 1849 

Lizzano in Belvedere (BO) 5712 4043 2772 2253 2203 

Fiumalbo (MO) 2835 2453 1734 1370 1249 

Frassinoro (MO) 6742 5415 3162 2154 1918 

 

                                                                 
1
 In specifico quelli con più del 50% del territorio con altitudine superiore ai 500/600 metri sul livello del mare.  

2
 Palazzuolo sul Senio e Marradi hanno rispettivamente il 72% e il 52% del loro territorio al di sopra dei 600 metri s.l.  
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Andamento della popolazione nel quadrante montano pistoiese 

(Abetone – Cutigliano, San Marcello – Piteglio, Marliana, Sambuca Pistoiese) 

 

 

Non è dunque un caso che i territori montani sono quelli che hanno la minore densità di 

popolazione (ad esempio in provincia di Pistoia i Comuni Sambuca Pistoiese e Abetone – 

Cutigliano). 
 

Aumenta invece la popolazione anziana (si vedano in esempio Camugnano e Palazzuolo) 
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Nei fatti questo determina: 

 

- dipendenza dall’uso dell’automobile nella mobilità: gli spostamenti connessi alla vita 
quotidiana (percorsi casa – scuola – lavoro – spesa - svago) sono prevalentemente 
compiuti con l’autoveicolo privato (e per lunghe distanze) comportamento che introduce 
barriere fisiche invalicabili alle relazioni tra le persone e favorisce la sedentarietà3; 

- impoverimento della rete di relazioni locali4; 

- perdita del senso di appartenenza e di identità locale; 

- perdita del controllo sociale del territorio. 
 

Le conseguenze territoriali (che qui non affronteremo limitandoci a ricordare solo l’aumento 

del dissesto idrogeologico), sociali e sanitarie dell’abbandono della montagna sono evidenti, in 

primo luogo per chi è costretto a restare: chi rimane, infatti, è spesso un anziano obbligato a 

soffrire una pressoché totale privazione dei rapporti sociali e della rete di sicurezza sociale. Poiché 

l’OMS, fin dall’atto costitutivo, afferma “che la salute è uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia o difetti” si comprende che questa 

privazione sociale si ripercuote in termini negativi sulle condizioni di salute. Il senso di abbandono 

di chi abita questi centri pressoché disabitati, mitigato soltanto dalla presenza della televisione che 

rende le persone succubi da un lato dei messaggi pubblicitari e dall’altro di attività casalinghe 

spesso solitarie, favorisce così l’insorgere di disturbi mentali e demenze, in particolare per le 

persone anziane: è infatti noto che l’abbandono della persona anziana nella solitudine è una 

condizione che favorisce l’insorgere della demenza. Molto importante è anche tenere sempre il 

cervello in funzione, attraverso lo svolgimento di un’attività. 
 

Analogamente la mancanza di relazioni sociali andrà a incidere negativamente anche 

sulle condizioni dell’umore (es: depressione) e, persino, sulla qualità e capacità di alimentarsi.  

Questi ed altri fattori incidono negativamente anche sulla mortalità in montagna. Infatti 

numerosi dati statistici presentano, per le aree boscose e “perfettamente naturali”, i peggiori 

valori di rapporto standardizzato di mortalità; nel territorio fiorentino, ad esempio, è il montano 

Mugello a mostrare il tasso di mortalità più alto. 
 

RAPPORTO STANDARDIZZATO DI MORTALITA’ PER SESSO (TOSCANA = 100) 
NELLA ASL DI FIRENZE – ANNI 2000 – 2004 

 

Area geografica Maschi (M) Femmine (F) 
   

Firenze 96,5 97,8 
   

Fiorentina nord ovest 93,0 98,7 
   

Fiorentina sud est 94,8 95,8 
   

Mugello 100,5 102,9 
   

Asl Firenze (totale) 95,6 98,0 
   

 

Anche per quanto attiene la speranza di vita il quadro vede sicuramente sfavorita la 

montagna; si confrontino questi dati relativi all’Azienda USL di Bologna dove i dati peggiori sono 

riferiti al Distretto Montano di Porretta Terme. 
                                                                 
3
 I dati epidemiologici correlano la sedentarietà della popolazione allo sviluppo di patologie significative dal punto di 

vista sanitario quali diabete, coronopatia, osteoporosi, cancro del colon e delle ovaie, ecc. 
4
 Si tratta di un elemento oggettivo che contrasta con la maggiore propensione a prestare aiuto di chi abita i piccoli 

centri abitati (cfr. M. HOGG – G.M. VAUGHAN, “Psicologia Sociale”, Pearson, Milano – Torino, 2016 , pp. 291 – 292). 
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  Speranza di vita alla nascita  

  2000  2015  

Distretto di residenza  M  F M  F 

Città di Bologna 77,3  82,9 80,4  84,7 

Casalecchio di Reno 77,1  83,2 81,8  84,5 
       

Pianura Est 76,9  83,7 81,3  84,7 

Pianura Ovest 76,3  83,5 80,3  84,9 
       

Porretta Terme 74,5  79,7 80,0  83,9 
       

San Lazzaro di Savena 76,6  83,2 81,5  84,1 
       

AUSL Bologna  76,9  83 80,8  84,7 
        

 

La minore possibilità di contatti sociali favorisce peraltro condizioni di vita e stili di vita 

peggiori rispetto alle realtà fortemente urbanizzate e comunque più facilmente raggiungibili. Si 

confrontino sempre questi dati relativi al Distretto di Porretta Terme rispetto a quelli medi 

aziendali di Bologna (Anno 2016)5. 
 

 

DIABETE (persone che hanno ricevuto una diagnosi di diabete) 
 

 

Distretto di Porretta T. 5% 

 

Valore Medio Aziendale 3%  ∆ assoluta 2% 

 ∆ relativa 60,0% 

Il dato del Distretto di Porretta Terme è superiore di quasi 2/3 rispetto a quello medio aziendale. 

 

SINTOMI DI DEPRESSIONE (persone che riferiscono di avere sintomi di depressione) 
 

Distretto di Porretta T. 11% 

 

Valore Medio Aziendale 8%  ∆ assoluta 3% 

 ∆ relativa 27,7% 

Il dato del Distretto di Porretta Terme è superiore di circa 1/4 rispetto a quello medio aziendale. 

 

VITA SEDENTARIA (persone che riferiscono di essere completamente sedentari) 
 

Distretto di Porretta T. 31% 

 

Valore Medio Aziendale 23%  ∆ assoluta 9% 

 ∆ relativa 25,8% 

Il dato del Distretto di Porretta Terme è superiore di circa 1/4 rispetto a quello medio aziendale. 

 

IPERTENSIONE (persone che ha dichiarato di essere iperteso) 
 

Distretto di Porretta T. 22% 

 

Valore Medio Aziendale 18%  ∆ assoluta 4% 

 ∆ relativa 18,2% 

Il dato del Distretto di Porretta Terme è superiore di circa 1/5 rispetto a quello medio aziendale. 

 

COLESTEROLEMIA (persone che riferiscono di avere elevati valori di colesterolemia) 
 

Distretto di Porretta T. 29% 

 

Valore Medio Aziendale 25%  ∆ assoluta 4% 

 ∆ relativa 13,8% 

Il dato del Distretto di Porretta Terme è superiore di circa 1/10 rispetto a quello medio aziendale. 

                                                                 
5
 Fonte PASSI, sistema di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità su comportamenti, abitudini e stili di vita dei 

cittadini di età compresa tra i diciotto e i sessantanove anni  
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FUMO (persone che riferiscono di fumare) 
 

Distretto di Porretta T. 32% 

 

Valore Medio Aziendale 29%  ∆ assoluta 3% 

 ∆ relativa 9,4% 

Il dato del Distretto di Porretta Terme è superiore di circa 1/10  rispetto a quello medio aziendale. 
 

 

ALCOLISMO (persone classificabili come bevitori a rischio) 
 

Distretto di Porretta T. 23% 

 

Valore Medio Aziendale 22%  ∆ assoluta 1% 

 ∆ relativa 4,4% 

Il dato del Distretto di Porretta Terme è superiore di circa 1/20 rispetto a quello medio aziendale. 

 

Il dato Passi sull’alcolismo è peraltro da valutarsi sottostimato considerato che la 

prevalenza territoriale più significativa di soggetti con problemi alcol correlati è registrato proprio 

nel Distretto di Porretta Terme.6 

 

 

 
 

 

 

Stili e condizioni di vita così sfavorevoli pertanto incidono significativamente anche sulla 

mortalità per tumori e per le malattie cardiocircolatorie. Anche in questo caso il rapporto è relativo 

ai dati dell’Azienda USL di Bologna calcolato secondo il rapporto standardizzato di mortalità 

(SMR) 

 

                                                                 
6
 È probabile che il dato di Passi, inferiore a quello reale, è da ricondursi allo stigma sociale che caratterizza l’abuso di 

alcolici. 
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 MORTALITA’ PER TUMORI 
Distretti (2009-2015) 

 SMR (I.C.95%)  
    

  Maschi Femmine Totale 

 Città di Bologna 0,99 (0,98-1,01) 0,96 (0,94-0,97) 0,96 (0,95-0,97) 
     

 Casalecchio di Reno 0,99 (0,96-1,02) 1,04 (1,01-1,07) 1,02 (1,00-1,04) 
     

 Pianura Est 0,99 (0,96-1,02) 1,03 (1,00-1,05) 1,01 (0,99-1,03) 

 Pianura Ovest 1,00 (0,96-1,04) 1,02 (0,99-1,06) 1,01 (0,99-1,04) 

 Porretta Terme 1,10 (1,05-1,14) 1,13 (1,08-1,17) 1,12 (1,09-1,15) 
     

 San Lazzaro di Savena 0,98 (0,95-1,02) 1,04 (1,00-1,08) 1,02 (0,99-1,04) 
     

 AUSL di Bologna 1,00 (0,99-1,01) 1,00 (0,99-1,01) 1,00 (0,99-1,00) 
Mortalità per tutti i tumori: Distretti e AUSL di 
Bologna – SMR (popolazione di riferimento Provincia 
di Bologna) e I.C. 95%* (Anni 2009-2015) sono 
evidenziati in rosso valori significativamente 
superiori alla media, in verde quelli inferiori    

 

MORTALITA’ PER MALATTIE CARDIOCIRCOLATORIE 
Distretti (2009-2015) 

 SMR (I.C.95%)   

Maschi Femmine  Totale 

Città di Bologna 0,96 (0,94-0,99) 0,95 (0,92-0,97) 0,95 (0,93-0,97) 
    

Casalecchio di Reno 1,04 (0,98-1,10) 1,07 (1,02-1,12) 1,06 (1,02-1,10) 
    

Pianura Est 0,97 (0,92-1,02) 1,02 (0,97-1,06) 1,00 (0,97-1,03) 
    

Pianura Ovest 1,05 (0,99-1,13) 1,08 (1,02-1,15) 1,07 (1,03-1,12) 
    

Porretta Terme 1,21 (1,13-1,29) 1,19 (1,12-1,27) 1,21 (1,15-1,26) 
     

San Lazzaro di Savena 0,93 (0,86-0,99) 1,06 (1,00-1,12) 1,00 (0,96-1,05) 
     

AUSL di Bologna 0,99 (0,98-1,01) 1,00 (0,99-1,02) 1,00 (0,99-1,01) 
     

Mortalità per malattie del sistema circolatorio : Distretti e 

AUSL di Bologna – Tasso grezzo, Tasso standardizzato 

(popolazione standard Italia 2001) per 100.000 residenti 

(Anni 1993-2015) * in rosso sono evidenziati i valori 

significativamente superiori alla media, in verde quelli 

inferiori  

 

Simili dati confermano il paradigma espresso in questo testo: l’abbandono della montagna 

e la relativa mancanza o carenza di servizi e trasporti ha ripercussioni negative sulla qualità della 

vita di chi rimane.  

A deporre negativamente sui residenti dei territori montani, infatti, non è solo la maggiore 

difficoltà di accedere ai servizi sanitari (si pensi alla condizione presente nelle città e nelle aree di 

pianura di intervenire con più celerità nei casi d’infarto), ma anche una diversa qualità della vita 

intesa come rete di relazioni sociali e possibilità di assumere stili di vita più sani: redditi più alti, 

maggiore possibilità di accedere ai divertimenti, ai servizi culturali (musei, cinema, acquisto di 

libri) e ai servizi scolastici.  

Non è un caso che il livello d’istruzione (elemento che risulta positivamente correlato a 

uno stile di vita più sano) è più basso proprio nel distretto montano di Porretta Terme7. 

                                                                 
7
 La maggioranza di questi elementi si riscontra anche per il Distretto Sanitario del Mugello. Come già visto i tassi di 

mortalità generale del Mugello riferiti a tutte le età sono superiori ai valori medi regionali e del fiorentino. Il reddito 
imponibile è inferiore a quello regionale e provinciale. La percentuale di persone obese e la percentuale di persone 
con scarsa o assente attività fisica è superiore a quella delle altre zone del fiorentino. Vi sono dati peraltro che 
meriterebbero un approfondimento: il Mugello (zona quasi “perfettamente naturale”) a fronte di uno dei più bassi 
indici di fumatori correnti ha la mortalità più elevata del fiorentino per malattie dell’apparato respiratorio. Allo stesso 
modo il Mugello a fronte di un dato in media con quello aziendale per i forti bevitori registra il più alto tasso di 
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PERCENTUALE DI LIVELLO D’ISTRUZIONE 

DISTRETTO LIVELLO ALTO LIVELLO BASSO 

Bologna Città 54,5% 39,5 

Casalecchio di Reno 43,3% 48,9% 

Pianura Est 41,0% 50,6% 

Pianura Ovest 40,5% 50,9% 

Porretta Terme 36,2% 56,2% 

San Lazzaro di Savena 45,7% 46,6% 
I dati del Distretto di Porretta Terme risultano pressoché opposti e speculari a quelli di Bologna Città sede di una prestigiosa università. 

 

La possibilità di accedere a più servizi, compresi quelli culturali, incide pertanto quanto (e 

persino più) della peggiore qualità dell’aria (o del rumore) presente nelle aree fortemente 

urbanizzate. Infatti per condurre una vita quotidiana sana e completa non basta vivere in un 

ambiente pulito ma occorre: 

 

- disporre di un tetto comodo e sicuro (in aree montane non è rado imbattersi in persone, specie la 

popolazione anziana, che abitano in case non rammodernate); 
- disporre di un posto di lavoro o una scuola adeguati e facilmente raggiungibili; 
- frequentare gli affetti; 
- seguire una alimentazione corretta; 
- eseguire un esercizio fisico adeguato; 
- eseguire un esercizio mentale costante; 

- possedere una vita di relazione sociale e culturale piena; 

- - avere un comodo accesso ai servizi essenziali; 
- avere un comodo accesso ai servizi sanitari; 
- ecc. 

 

Una vita orientata alla salute richiede, quindi, luoghi raggiungibili da tutta la popolazione che ne è 
interessata, indipendentemente dalle abilità fisiche delle persone che si spostano. Situazione che 
in montagna certamente non accade8 ma è anzi aggravata dal circolo vizioso dove a minore 
popolazione derivano minori servizi e a minori servizi corrisponde un ulteriore decremento della 
popolazione. 

 

Non sorprende pertanto che la situazione di abbandono della montagna abbia 

ripercussioni negative anche sui sucidi; da un’indagine condotta dalla Regione Toscana è 

emerso, infatti, che i soggetti più a rischio sarebbero maschi residenti in Comuni rurali, a bassa 

densità abitativa poco popolati tra i quali le aree remote del Mugello e della Montagna Pistoiese 

(D. Lacangellera). 
 

Una conseguenza sanitaria meno evidente, ma anch’essa in prospettiva di grande 

rilevanza, determinata dall’abbandono degli abitati montani, è la proliferazione delle zecche, 

vettori di vari agenti infettivi. 

 

Le zecche sono degli artropodi, appartenenti alla classe Arachnida, distinte in due grosse 

famiglie Argasidae (a esoscheletro molle) e Ixodidae a esoscheletro chitinoso. 
 

                                                                                                                                                                                                                     
mortalità di cirrosi epatica (nel periodo 2010 – 2012 l’11,44% contro il 7,56% dell’AUSL 10). Si può immaginare quindi 
che il dato sul numero di forti bevitori sia sottostimato.  
8
 Nonostante che i territori montani sono tra quelli con più popolazione fragile. I dati riferiti alla ex Azienda USL 10 il 

Mugello è dopo la città di Firenze il distretto con la più alta percentuale sia di disabili sia di over 65 non autosufficienti. 
Anche nell’Azienda USL di Bologna il Distretto di Porretta Terme è dopo il capoluogo provinciale quello con la 
percentuale maggiore di over 65 in condizione di fragilità grave o molto grave. 
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L’ambiente svolge un ruolo essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo delle zecche. In 
particolare la presenza di sottobosco cespuglioso, terreni incolti con abbondante erba alta, sentieri 
poco curati ecc., creano delle condizioni microclimatiche favorevoli al loro sviluppo. Inoltre, ai piedi 
degli alberi, uno strato di foglie morte più o meno decomposte costituisce un ottimo rifugio per le 
zecche in cerca di protezione dal disseccamento durante i periodi più caldi dell’anno. Un alto tasso 
di umidità (superiore al 65%) una temperatura mite, come si verifica nelle nostre zone dalla 
primavera avanzata all’autunno e un’altitudine fra i 300 ed i 1200 metri s.l.m. sono condizioni ideali 
per la presenza e la moltiplicazione di questi animali infestanti. 

 
Alcune categorie di frequentatori di boschi e campi sono particolarmente esposte ai morsi 

di zecca, in particolare i boscaioli, i contadini, i cacciatori, i forestali, i guardiacaccia, i cercatori di 
funghi e gli escursionisti. La malattia di Lyme, che negli Usa è la più frequente malattia infettiva 
trasmessa da zecche, si è manifesta in molti paesi europei, e specialmente in Germania, Austria, 
Svizzera, Francia e Svezia. Anche in Italia la malattia di Lyme risulta piuttosto diffusa, ad esempio 
in Toscana diversi lavori ne hanno dimostrato una notevole diffusione mediante isolamenti nelle 
zecche e ricerche sierologiche sugli animali e sull'uomo. Indagini sierologiche 
(immunofluorescenza indiretta) effettuate su lavoratori forestali dell'Appennino (boscaioli e guardie 
forestali di Pistoia ed Arezzo), pecore e cani hanno dimostrato una sieropositività del 12.9% per i 
lavoratori, del 24.3% per le pecore e del 10.6% per i cani (Stefanelli et al., 1990). Le zecche, 
inoltre, sono potenziali vettori di altre malattie infettive; in Europa s’assiste a un aumento dei casi di 
malattie umane ed animali trasmesse da zecche quali TBE, borreliosi, ehrlichiosi, tularemia, ecc.9 

 

Il coinvolgimento dell’uomo si è accentuato negli ultimi anni a causa dell’aumento del 

turismo di massa, dello sport all’aria aperta, del progressivo abbandono della campagna da parte 

dei contadini, di comportamenti incongrui (quali uso di vestiario inidoneo etc.), di scarsa 

conoscenza del pericolo da parte dei frequentatori occasionali delle zone a rischio. 
 

Varie indagini condotte nel corso degli anni hanno mostrato che le zecche risultano essere 
più diffuse durante la primavera e l’autunno mentre registrano un calo nei mesi estivi. Come è 
noto, infatti, le zecche mal sopportano le condizioni di elevata temperatura e soprattutto ridotta 
umidità che si possono verificare nella bella stagione. Tuttavia, con l’arrivo della stagione calda, è 
naturale che si passi più tempo all’aperto e, soprattutto, è evidente che un maggior numero di 
persone frequenta luoghi a rischio, aumentando così le probabilità d’infestazione. 

 

Comunque persino nelle zone dove la Malattia di Lyme è endemica la percentuale di 

zecche infette non sale sopra il 2-5 % (solo una minoranza di studi riporta il 10%), cosicché la 

somministrazione di antibiotici a tutti i soggetti infestati vorrebbe dire un notevole aggravio sulla 

spesa sanitaria ed una gratuita esposizione agli effetti indesiderati dei farmaci, per trattare la 

maggioranza di pazienti che non ne hanno alcun bisogno10. 
 

La risposta principale nei confronti delle zecche non può, quindi, essere di natura medica. 
 

                                                                 
9
 Nel periodo 1992 – 1998 (gli ultimi di fatto rintracciabili nel sito dell’Istituto Superiore di Sanità) in Italia si sarebbero 

registrati 1200 casi di rickettsiosi, un migliaio di casi di borelliosi di Lyme, 61 casi di tularemia. Nel periodo 1994 – 1999 
in provincia di Belluno sono stati identificati 35 casi di meningoencefalite da zecche (TBE) . I dati disponibili peraltro 
non sono recenti mentre l’aumento dei casi, come si deduce dai pochi casi aggiornati, risulta significativo: se nel 
periodo 2000 - 2016 sono stati identificati in provincia di Trento 108 casi di meningoencefalite da zecche (TBE), con 
una media annuale di 6,3 casi, dal 2001 al 2016 la media è aumentata a 12,8, con un picco nel 2016 di 20 casi. In ogni 
caso per diverse malattie i dati non rispecchiano con tutta probabilità la loro reale diffusione, anche per la possibilità 
di forme inapparenti e sub-cliniche. Si pensi in proposito all’ehlirichiosi per la quale non si registrano casi di malattia 
(vedi Circolare Ministero Sanità 10/2000) mentre gli studi epidemiologici hanno dimostrato che l’infezione da 
Ehlirichia canis sembra essere tutt’altro che infrequente nei cani, mentre positività degli anticorpi per Ehlirichia 
phagocytophila sono state riscontrate, nelle zone alpine, in soggetti appartenenti a categorie maggiormente esposte a 
rischio di punture da zecche (forestali, cacciatori) con percentuali significativamente più alte che nei gruppi di 
controllo.  
10

 Le probabilità d’infezione, altresì, permangono basse se la zecca resta attaccata alla cute per meno di 36-48 ore 



9 
 

Molti studi mostrano come il progressivo abbandono della campagna e degli ambienti rurali 
sia uno dei principali fattori che hanno favorito la diffusione delle zecche. Benedetti dell’USL di 
Belluno, Chemini ed altri del centro di Ecologia Alpina di Trento hanno provato, presentando i 
risultati in un convegno internazionale sull’argomento tenuto a Belluno il 18 e 19 Marzo 1999, 
come lo sfalcio dei prati riduca drasticamente la presenza di zecche sul terreno così come la 
ripulitura del sottobosco e dei sentieri. Anche in ambiente domestico è fondamentale un regolare 
sfalcio dei prati e la rimozione di erba e foglie cadute per evitare depositi di materiale, nonché la 
potatura degli alberi e delle siepi per consentire una maggiore penetrazione dei raggi solari. L’erba 
dei giardini, inoltre, va tenuta sempre ben tagliata. Vari studi ed esperienze, al contrario, 
dimostrano che l’eliminazione, da un dato territorio, degli ungulati (pur essendo questi uno dei 
principali fattori favorenti la comparsa del parassita) è una misura inefficace nella lotta contro le 
zecche che possono sopravvivere e moltiplicarsi su roditori come scoiattoli e ghiri, uccelli e 
persino, in alcuni casi, rettili. 

 
È, dunque, necessario che le autorità locali mettano in atto le attività che possano 

preservare l’ambiente rurale dalla presenza di questi animali (sfalcio dei prati, pulizia dei sentieri, la 
rimozione delle foglie cadute), ma tale politica non può offrire significativi risultati se imposta 
dall’alto: l’unico modo davvero efficace per mettere in atto / incentivare queste attività è, infatti, 
preservare la presenza umana in montagna favorendo la sopravvivenza dei piccoli nuclei abitati 
montani che costituiscono il più efficace presidio contro l’infestazione delle zecche, vettori di 
malattie infettive. 

 
Si tratta di un’impresa invero ciclopica, quasi sicuramente destinata al fallimento perché 

esclude a priori criteri strettamente economistici, ma una battaglia che occorre comunque 
sollecitare perché, come scrisse Ezra Pound, l’unica colpa sta “nell’incertezza che tentenna”. 
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