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Colore: 
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Abitudini:

1ª PARTE

Chi è la zanzara tigre

Aedes albopictus (Skuse)Aedes albopictus (Skuse)Aedes albopictus

zanzara tigre

4 -1 0 mm

presenza di bande trasversali bianche sulle zampe e sull’addome e una striscia bianca sulla parte 
dorsale del torace e del capo.

È attiva principalmente in pieno giorno, specie nelle ore che precedoo il tramonto. Preferisce 
sostare in spazi aperti, al riparo dal vento, ed in ambienti ombreggiati. Depone le uova in 
presenza di acqua stagnante nella quale gli stadi giovanili completano lo sviluppo.
Durante le fasi iniziali caratterizzanti i processi di colonizzazione dei vari ambienti, la specie 
preferisce deporre le uova nei micro focolai costituiti da contenitori lasciati all’aperto (secchi, 
barattoli, bidoni). Raggiunta tuttavia una densità di popolazione elevata, l’Aedes albopictusbarattoli, bidoni). Raggiunta tuttavia una densità di popolazione elevata, l’Aedes albopictusbarattoli, bidoni). Raggiunta tuttavia una densità di popolazione elevata, l’
entra in competizione con la zanzara comune (Culex pipiens), utilizzando Culex pipiens), utilizzando Culex pipiens le raccolte d’acqua 
già colonizzate/utilizzate da quest’ultima. Gli ospiti sui quali le femmine (le sole che pungono) 
possono effettuare il cosìddetto pasto di sangue sono uccelli, rettili, anfi bi e mammiferi (con 
spiccata preferenza per l’uomo).
Il colore scuro degli indumenti e gli odori del corpo umano rappresentano per l’adulto di zanzara 
tigre stimoli attrattivi importanti.

nero

 La carta d’identità della femmina di zanzara tigre     La carta d’identità della femmina di 
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La zanzara tigre è una specie originaria delle foreste tropicali del sud-est asiatico. La zanzara tigre è una specie originaria delle foreste tropicali del sud-est asiatico. La zanzara tigre è una specie originaria delle foreste tropicali del sud-est Dopo la 
seconda guerra mondiale, a seguito degli scambi commerciali, ha cominciato a colonizzare altre 
aree geografi che attraverso il commercio di copertoni usati; in questo modo Aedes albopictusaree geografi che attraverso il commercio di copertoni usati; in questo modo Aedes albopictusaree geografi che attraverso il commercio di copertoni usati; in questo modo  si  Aedes albopictus si  Aedes albopictus
è diffusa con il trasporto passivo delle uova particolarmente resistenti ai fattori fi sici e chimici 
che infl uenzano la vita degli organismi viventi (abiotici). Raggiunte le nuove aree geografi che, 
la specie si è rapidamente adattata alle diverse condizioni ambientali grazie alla sua plasticità 
ecologica, che consiste sia nella capacità di utilizzare tutte le possibili raccolte di acqua dolce 
per la deposizione delle uova e lo sviluppo larvale, che nel deporre uova in grado di garantire 
lo svernamento, una sorta di ibernazione chiamata “diapausa embrionale”. Negli agglomerati 
urbani ha trovato le condizioni ideali per moltiplicarsi a spese dell’uomo rappresentando non solo 
un insetto fastidioso per le reazioni allergiche prodotte dalle punture, ma anche un reale rischio 
per la trasmissione di malattie.
In Italia le prime popolazioni di zanzara tigre sono arrivate attraverso il commercio di copertoni 
usati importati dagli USA, ma ragionevolmente le infestazioni sono il risultato di molteplici 
introduzioni, forse anche con merci diverse, da aree diverse. La prima segnalazione della 
presenza del dittero in Italia è stata fatta a Genova nel 1990 ed anche la rapida diffusione nelle 
altre regioni italiane è stata legata, perlomeno in un primo momento, al commercio interno di 
copertoni usati che le grandi aziende importatrici, prevalentemente localizzate in Veneto ed 
Emilia-Romagna, rivendevano ad imprese minori che li rigeneravano.
Nelle aree limitrofe al Comune di Firenze i primi focolai larvali sono stati segnalati prima del 
2001, anno in cui la specie ha iniziato a colonizzare la città; nell’anno successivo l’infestazione 
da zanzara tigre era già preoccupante e nel 2003 Firenze era completamente colonizzata da 
questa specie che si è bene adattata alle condizioni ambientali locali.
Analoga sorte hanno avuto numerose aree urbanizzate della Toscana. 
A venti anni dalla prima segnalazione, oggi la specie si è saldamente radicata in Italia e i focolai 
dell’insetto sono presenti in tutte le regioni, fatta eccezione della Valle d’Aosta e dei territori con 
altezze superiori ai 500-600 metri slm. 

     L’arrivo della zanzara tigre nel nostro paese

RISCHIO REALE
Aedes albopictus può essere vAedes albopictus può essere vAedes albopictus ettore di diverse malattie virali. Succhiando sangue infettato, la 
zanzara può contaminarsi con virus responsabili di malattie quali la dengue, la febbre gialla, la 
chikungunya ed alcune encefaliti. Attraverso la puntura della zanzara in fase di vettore attivo,  
persone sane possono ammalarsi diventando nuovi serbatoi di virus per la zanzara; perdurerà 
così un’attiva circolazione dei virus nell’ambiente.

     Il rischio sanitario e la qualità della vita

     L’arrivo della zanzara tigre nel nostro paese

     Il rischio sanitario e la qualità della vita
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RISCHIO POTENZIALE IN ITALIA
Aedes albopictus può essere consideratoAedes albopictus può essere consideratoAedes albopictus  un insetto di interesse igienico sanitario a causa della 
sua potenzialità di trasmettere malattie. 
Nel bacino del Mediterraneo esso potrebbe essere implicata nella trasmissione di arbovirus, quali 
i Flavivirus (Dengue, West Nile e Encefalite Giapponese), i Bunyavirus (Jamestown Canyon, 
Keystone, LaCrosse, Potosi, Chache Valley, Tensaw), gli Alfavirus (Chikungunya, Encefalomielite 
Equina dell’Est).
In Italia il rischio reale che questo insetto funga da vettore di malattie attualmente è trascurabile, 
per l’assenza di serbatoi di virus (persone ammalate in fase contagiosa). 
Esiste solo un basso rischio di trasmissione locale in situazioni particolari, cioè quando una 
persona infetta (che trasporta il virus nel sangue) si trovi in un territorio in cui siano presenti 
zanzare tigre in misura tale da poter trasmettere il virus.
Nell’estate 2007, peraltro, in Emilia Romagna si è verifi cata un’epidemia di febbre da virus 
chikungunya, che ha dimostrato la possibilità di importazione di malattie trasmesse da vettori 
che fi no ad ora si erano manifestate solo in zone tropicali. Lo sviluppo del focolaio epidemico è 
stato favorito dalla concomitanza di più fattori: l’alta densità della popolazione di zanzara tigre, 
le caratteristiche climatiche e ambientali, la presenza di una persona che aveva da poco contratto 
l’infezione all’estero, in un Paese ove la malattia è presente.
La chikungunya è caratterizzata da febbre acuta e forti dolori articolari.
Ĺ infezione non si trasmette per contatto diretto tra uomo e uomo né per via aerea, ma solo 
tramite punture da parte di zanzare che hanno punto un soggetto infetto.
Il caso dell’Emilia Romagna potrebbe ripetersi anche nelle nostre aree nei periodi in cui vi è una 
grande concentrazione di zanzara tigre (da aprile ad ottobre). 

L’IMPATTO DELLA ZANZARA TIGRE SULLE ABITUDINI DELLA POPOLAZIONE
Il disagio arrecato dalla zanzara tigre alla popolazione è dato dal prurito e dalle reazioni allergiche  
cutanee che si manifestano dopo le sue punture.
La sostanza anticoagulante introdotta durante il pasto di sangue nei tessuti cutanei dell’ospite, 
induce, infatti, il nostro organismo a liberare istamina ed altre sostanze simili, responsabili 
di rigonfi amenti, rossori e prurito, spesso molto intensi. In molti casi, una puntura riattiva 
precedenti reazioni cutanee e, dopo ripetute punture, non sono da escludere reazioni allergiche 
in senso stretto. 
I bambini e gli anziani sono soggetti alle reazioni più gravi per dolore e per prurito. 

Come è avvenuto per le punture della zanzara comune, è tuttavia probabile che la popolazione 
riesca a sviluppare una suffi ciente tolleranza anche alle punture della zanzara tigre.
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LE REAZIONI
I soggetti insensibili alle punture della zanzara comune risultano solitamente insensibili anche 
alle punture della zanzara tigre. I soggetti già reattivi alle punture della zanzara comune 
manifestano, invece, reazioni più vivaci o, addirittura, imponenti. Le reazioni cutanee si 
presentano come rigonfi amenti duri ed arrossati (ponfi ), di regola circoscritti.
Frequentemente le lesioni iniziali si aggravano per l’impossibilità di trattenersi dal grattarsi, a 
causa dell’intenso prurito: ciò è spesso causa di infezioni.

I RIMEDI CON PRODOTTI FARMACOLOGICI DI LIBERA VENDITA
Quando le reazioni cutanee sono lievi, con prurito tollerabile e senza tendenza ad avere larghi aloni 
arrossati, si può ottenere un rapido sollievo applicandovi sopra prodotti lenitivi a base di essenze 
vegetali o ammoniaca.
Quando, invece, le reazioni cutanee sono più evidenti o con prurito molto intenso, si può 
ottenere un durevole sollievo con l’assunzione per bocca di prodotti antiistaminici, con o senza 
associazione di prodotti cortisonici in base alla gravità dei sintomi ed a particolari condizioni di 
salute.
La possibilità di impiego dei farmaci suddetti e la durata del trattamento dovranno essere 
valutate dal medico di famiglia o da un dermatologo. 

     Il trattamento delle reazioni cutanee da punture di zanzara tigre     Il trattamento delle reazioni cutanee da punture di zanzara tigre

- Risposte allergiche localizzate (ponfi )
- Febbre West Nile
- Febbre da Chikungunya 
- Dengue, detta anche febbre emorragica
- Dirofi lariosi umana
- Encefalite giapponese
- Febbre gialla

Malattie trasmesse dalle zanzare in generale (tigri, comuni, anophelinae) o ad esse correlate  
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TRATTAMENTO SU PRESCRIZIONE MEDICA

     Fattori ambientali che favoriscono la proliferazione della zanzara tigre

La proliferazione della zanzara tigre è legata a diversi fattori ambientali, i più importanti dei quali sono:

TEMPERATURA ED UMIDITÀ RELATIVA
Si stima che la temperatura media dell’aria, non inferiore a +10°C, con un fotoperiodo superiore a 12 ore, 
consenta già lo sviluppo dell’intero ciclo biologico sebbene la durata dello sviluppo larvale sia molto lenta. 
La persistenza di una temperatura media dell’aria oltre +25°C (periodo estivo) consente alla zanzara tigre 
di effettuare un ciclo completo di sviluppo in meno di 10 giorni. Per quanto concerne l’infl uenza dell’umidità 
relativa sulla biologia della zanzara tigre, è stato evidenziato come la femmina possa sopravvivere fi no ad alcuni 
mesi in rapporto alle condizioni ambientali disponibili ed in particolare a livelli di umidità relativa elevati. 

FOTOPERIODO – Rapporto tra numero di ore di luce e di buio in una giornata
Al di sotto di un certo valore del fotoperiodo le uova della zanzara tigre non si schiudono, anche se risultano 
presenti le altre condizioni favorevoli alla schiusa come la temperatura ambiente, il bagnamento delle uova e 
l’umidità relativa dell’aria. Le ricerche effettuate indicano che, in Italia, il valore di fotoperiodo favorevole alla 
schiusa delle uova inizia a partire dalla metà del mese di marzo (latitudine di Roma: circa 13 ore di luce) e 
termina verso la fi ne di ottobre. Durante il periodo invernale ed all’inizio della primavera, come già precisato, 
per effetto del fotoperiodo negativo, la schiusa delle uova non viene infl uenzata da fattori quali la bagnatura e 
la temperatura. Va ricordato che le uova in genere, vengono deposte in vicinanza di raccolte di acqua e restano 
vitali nonostante queste raccolte si prosciughino anche per mesi. 

1
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     Fattori ambientali che favoriscono la proliferazione della zanzara tigre

Farmaco Modalità Durata

Crema a base 
cortisonica

Aplicazione in 
corrispondenza delle 
reazioni

Non oltre due o tre 
giorni

Prodotti antistaminici 
con eventuale 
associazione di 
prodotti cortisonici in 
rapporto alla gravità 
dei sintomi

Assunzione per bocca Dietro valutazione 
medica
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PERSISTENTE PRESENZA DI ACQUA PIOVANA O REFLUA DA ATTIVITÀ UMANE 
Pur in presenza degli altri elementi favorevoli, la sommersione delle uova da parte di acqua piovana o refl ua 
non ne attiva un’unica contemporanea schiusa. Questo meccanismo di schiusa in ondate successive e, per così 
dire, “per quote” consente di non esporre ad eventuali rischi ambientali del momento, tutte le uova disponibili. 
In questo modo la probabilità di sopravvivenza della specie viene ulteriormente rafforzata. Il potenziale biotico 
della zanzara tigre è aumentato anche dalla possibilità di sopravvivenza della femmina (un paio di mesi in 
condizioni ambientali normali). Recenti indagini condotte dall’Istituto Superiore di Sanità hanno evidenziato che 
nel territorio comunale di Roma le femmine fecondate possono svernare e edeporre le uova. È da notare, inoltre, 
che la femmina non sembra deporre mai in un solo luogo tutte le uova fecondate disponibili; esse vengono 
deposte in più luoghi ciascuno dei quali avrà un rischio biologico diverso rispetto alla schiusa delle uova ed allo 
sviluppo delle larve. 

DISPONIBILITÀ DI RAPPOZZAMENTI E/O RACCOLTE DI ACQUA CHE PERSISTONO NEL 
TEMPO 
Un elemento determinante per la diffusione della zanzara tigre è la sua capacità di utilizzare, per deporre le 
uova, una grande varietà di contenitori presenti nell’ambiente. 
In ambito industriale/commerciale le aree soggette ad infestazione sono quelle dove sono presenti vivai e 
cantieri edili, depositi di copertoni, ovvero in aree dove sono ammassati rottami di auto e simili. Nell’interfaccia 
tra campagna e città, la zanzara tigre utilizza come serbatoi riproduttivi bidoni e secchi usati per l’irrigazione 
degli orti mentre, in ambiente peri-domestico, essa depone le uova anche in contenitori più piccoli come 
bacinelle, sottovasi, vasche ornamentali prive di pesci, grondaie otturate, vasi di fi ori recisi, ecc. Focolai larvali 
che la zanzara tigre contende e colonizza a spese della zanzara comune nel periodo più caldo dell’anno sono le 
caditoie (tombini grigliati) per la raccolta e lo smaltimento delle acque di pioggia sgrondi e simili.

3
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ELEMENTI CHE CONSENTONO O FAVORISCONO LO SVILUPPO DELLA ZANZARA TIGRE

• Temperatura media dell’aria non inferiore a +10°C.
• Numero di ore di luce solare in una giornata (fotoperiodo): ideali 12 ore alla 
 latitudine di Roma a metà marzo circa.
• Umidità dell’aria.
• Presenza di acqua vicino alla quale deporre le uova e grazie alla quale avviene la 
 schiusa per sommersione delle uova.

Riduzione dei rischi per la propria progenie attraverso:
• Deposizione di uova in luoghi diversi.
• Schiusa “a quote” delle uova di ogni deposizione.
• Resistenza delle uova per lunghi periodi alle basse temperature ed all’essiccamento.
• Probabile sopravvivenza delle zanzare femmine fecondate durante i mesi invernali.
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     Ciclo biologico della zanzara tigre

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L’uovo fecondato di Aedes albopictus viene incollato dalla femmina su diversi substrati poco Aedes albopictus viene incollato dalla femmina su diversi substrati poco Aedes albopictus
sopra la superfi cie dell’acqua ed, in questa fase, è in grado di resistere per molti mesi alle 
basse temperature invernali ed all’essiccamento prolungato. Le uova destinate allo svernamento, 
deposte nel tardo autunno, rimangono inattive fi  no alla primavera successiva (uova diapausanti). 
La sommersione dell’uovo con acqua è un requisito neccesario ma non suffi ciente, per la schiusa 
e la fuoriuscita della larva. L’uovo sommerso, infatti, non schiude se non si verifi cano gli altri due 
requisiti necessari: il fotoperiodo e la temperatura. 

La larva ha vita esclusivamente acquatica (più correttamente “acquaiola”) perchè pur restando 
immersa in acqua, respira aria atmosferica grazie ad una particolare struttura detta sifone. 
Attraverso il suo apparato boccale fi ltrante, inoltre, essa si nutre di minutissime particelle 
alimentari e di microscopici organismi acquatici. Lo sviluppo larvale è caratterizzato da quattro 
età la cui durata, in dipendenza dalla temperatura ambiente, oscilla da un minimo di 7-8 giorni a 
un massimo di 20-25 giorni. Le larve delle zanzare possono essere predate da diversi animali: i 
giovani delle libellule, alcuni pesci quali i pesci rossi, stadi giovanili degli anfi bi, ecc.

Dopo il 4° stadio la larva si trasforma in pupa. La pupa rappresenta lo stadio che prelude 
allo sfarfallamento dell’adulto che subito dopo spiccherà il volo. In questo stadio si verifi cano 
le complesse trasformazioni, dette metamorfosi, al termine delle quali l’involucro (esuvia) si 
fessura consentendo l’uscita dell’insetto adulto. Durante la trasformazione la pupa respira aria 
atmosferica ma non si alimenta, pertanto resiste ai trattamenti larvicidi effi caci per ingestione.

Dopo l’abbandono dell’esuvia pupale, l’adulto è in grado di volare entro pochi minuti e, dopo 
poche ore, è pronto per l’accoppiamento. I maschi si alimentano esclusivamente di liquidi 
zuccherini (ad esempio, nettare dei fi ori, essudati vegetali, ecc.). Le femmine, per garantire 
la maturazione delle uova devono fare pasti di sangue pertanto il loro apparato boccale si è 
modifi cato per pungere la pelle degli animali (apparato boccale pungente succhiante). La durata 
della vita della zanzara femmina é compresa fra 3 settimane ed un paio di mesi e dipende dalle 
condizioni ambientali ed, in particolare, dal livello di umidità relativa.

FASE

Uovo

Larva

Pupa

     Ciclo biologico della zanzara tigre

Insetto adulto
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     Comportamento della zanzara tigre femmina

LUOGHI DI SOSTA E DI RIPOSO DELLA ZANZARA 
La femmina di Aedes albopictus preferisce luoghi aperti ma riparati ed ombreggiati, ricchi di Aedes albopictus preferisce luoghi aperti ma riparati ed ombreggiati, ricchi di Aedes albopictus
vegetazione di bassa e media altezza (prati, siepi), con elevata umidità relativa. In città, nelle 
ore di intensa insolazione, le femmine colonizzano per molte ore anche i pozzetti non esposti al 
sole dove possono deporre le uova incollandole immediatamente al di sopra del pelo dell’acqua. 
L’abbondante innaffi amento dei giardini nel periodo estivo (ad esempio con le apparecchiature 
automatiche) favorisce la persistenza di un habitat ideale per la zanzara tigre adulta e ne 
prolunga la sopravvivenza.
La spiccata antropofi lia e la plasticità ecologica della zanzara tigre hanno permesso a questo 
insetto di modifi care in poco tempo le proprie abitudini: oltre a vivere prevalentemente all’esterno 
ora esso è in grado di introdursi negli edifi ci raggiungendo anche i piani alti. 

IL PASTO DI SANGUE
Poco dopo lo sfarfallamento, la femmina può effettuare il suo primo pasto di sangue (su uccelli, 
rettili, anfi bi e mammiferi con preferenza per l’uomo), necessario per far maturare le uova. La 
femmina di Aedes albopictus è molto aggressiva durante la fase di attacco per il pasto e può Aedes albopictus è molto aggressiva durante la fase di attacco per il pasto e può Aedes albopictus
infl iggere anche più di una puntura in pochissimo tempo. Essa punge anche in pieno giorno, 
preferibilmente durante le ore fresche e in luoghi ombreggiati. Le femmine volano in modo 
silenzioso ed in genere pungono le caviglie e gli arti inferiori, procurando risposte allergiche 
localizzate (ponfi  pruriginosi). Non disdegnano, peraltro, di pungere tutte le parti scoperte del 
corpo ed anche quelle coperte da abiti leggeri. Questa specie è particolarmente attratta dagli 
indumenti di colore scuro e dai profumi. In ambiente aperto possono verifi carsi attacchi simultanei 
di più zanzare. L’impiego dei prodotti repellenti può dare risultati effi caci ma temporanei in 
dipendenza del principio attivo utilizzato (ripetizione più o meno frequente del trattamento). 
Si raccomanda di non eccedere nell’applicazione di repellenti sulla pelle dei bambini preferendo 
un abbigliamento che copra la maggior parte del corpo, su cui applicare il prodotto repellente. 
Nel periodo estivo, inoltre, le portiere o i fi nestrini delle automobili in sosta non devono essere 
lasciati aperti perché la zanzara tigre vi si introdurrà ed in tal modo potrà diffondersi anche a 
notevole distanza dal suo focolaio di origine

zanzara tigre femmina

zanzara tigre maschio

     Comportamento della zanzara tigre femmina
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Per comprendere ed applicare in modo corretto ed effi cace quanto viene esposto in questa seconda parte dell’opuscolo, si 
raccomanda di leggere con attenzione quanto scritto nella parte precedente.
La consapevolezza del delicato e complesso equilibrio esistente fra gli organismi viventi che hanno il proprio habitat in un 
determinato ambiente, induce ad intervenire con molta cautela nella lotta contro le zanzare ed in particolare nella lotta contro 
la zanzara tigre adulta.

Dobbiamo quindi imparare a gestire l’ambiente rendendolo inospitale per la zanzara senza 
ricorrere in modo indiscriminato a trattamenti tossici e privilegiando la prevenzione che 
raccomanda la cosiddetta lotta integrata.

2ª PARTE

Come combattere la zanzara tigre
2ª PARTE

Potenziali siti di riproduzione
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SISTEMI DI PREVENZIONE E LOTTA INTEGRATA

La corretta gestione della rete fognaria ed in particolare la manutenzione e la pulizia dei tombini di raccolta delle acque 
piovane sia in ambito pubblico che privato, rappresentano la condizione indispensabile per facilitare i vari tipi di intervento sia 
preventivi che di lotta contro gli stadi giovanili delle zanzare. 
Sarà quindi utile eliminare il materiale organico presente nei pozzetti per rendere maggiormente effi cace l’azione dei prodotti 
utilizzati ma anche per ripristinare la funzionalità dei tombini in modo che il larvicida possa raggiungere l’acqua che in 
qualche modo potrebbe essere nascosta sotto strati di detriti asciutti. Sarà infi ne importante curare la pulizia periodica 
della vegetazione spontanea delle canalette di defl usso per limitare la sopravvivenza degli adulti di zanzara che prediligono 
ambienti umidi con abbondante vegetazione.

 Lotta alle larve nei siti di riproduzione Lotta alle larve nei siti di riproduzione        
Qualsiasi raccolta di acqua stagnante o a lento defl usso può divenire un focolaio riproduttivo per le 
zanzare se questa raccolta, anche di modesta quantità, è in grado di persistere per un periodo di tempo 
suffi ciente a consentire il completo sviluppo degli stadi giovanili. In primavera, con temperature medie 
dell’aria e quindi dell’acqua ancora basse, lo sviluppo larvale può completarsi in alcune settimane, mentre 
in estate possono essere suffi cienti 7-10 giorni. Queste raccolte d’acqua possono essere formate da acqua 
piovana e/o acqua proveniente dalle più diverse attività umane quali, ad esempio, l’innaffi amento di un 
giardino, di un orto o di singole piante in vaso, il lavaggio di un veicolo o di un manufatto in generale, 
lo scarico non corretto di acqua di condensa proveniente da impianti di condizionamento dell’aria e la 
dispersione in generale di acqua con rappozzamento permanente (per almeno una settimana). 
In città saranno oggetto di colonizzazione anche le micro-raccolte di acqua, in particolare nelle aree di 
abbandono rifi uti (discariche abusive) che costituiscono un notevole serbatoio riproduttivo in quanto non 
soggette ad alcuna attività di lotta integrata.

COME INTERVENIRE

RICOGNIZIONE DELL’AMBIENTE 
Chi intende eseguire in proprio i trattamenti antilarvali deve fare un’attenta ricognizione dell’ambiente al 
fi ne di individuare tutte quelle condizioni, naturali o artifi ciali, che portano alla formazione di una raccolta 
persistente di acqua (stagnante od a lento defl usso). Questa ricognizione dovrà far emergere tutti i 
focolai, anche quelli inizialmente insospettati, soprattutto in giardini di ampia superfi  cie o, comunque, in 
aree scoperte frequentate da bambini e/o animali d’affezione (cani, gatti, ecc.). 

INDIVIDUAZIONE DI RECIPIENTI POSSIBILI FOCOLAI DI INFESTAZIONE
Bisognerà individuare anche i recipienti in cui può raccogliersi acqua, quali secchi, innaffi atoi, vasi vuoti 
per piante, ecc. che dovrebbero essere sempre tenuti capovolti. Sarà utile recuperare e smaltire sacchetti 
di plastica e mantenere asciutti gli attrezzi da giardino, giocattoli, ecc. sui quali e nei quali possono 
formarsi raccolte d’acqua, anche di minime dimensioni, ma non per questo da sottovalutare. Non bisogna 
trascurare, altresì, le grondaie rotte o intasate. 



RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA
Molti oggetti o manufatti in genere potranno essere facilmente rimossi o addirittura smaltiti come 
rifi uti, ma in alcuni casi si dovranno adottare accorgimenti che mettano “al riparo” dalle zanzare questi 
oggetti o manufatti in genere. Tipico è il caso di bidoni per la raccolta di acque utilizzate per irrigare gli 
orti. Per utilizzare i bidoni o simili basterà provvedere, ogni 7 giorni, al loro svuotamento ed asciugatura 
(esposizione al sole estivo per il tempo necessario ad eliminare tutta l’acqua e con essa le larve delle 
zanzare) o se ne dovrà garantire una perfetta chiusura con reti a maglia fi tta (zanzariere). Le fontane 
ornamentali potranno essere protette inserendo pesci larvivori (quali i comuni pesci rossi). Le grondaie 
dovranno essere effi cienti e regolarmente ripulite. I sottovasi ai quali non si vorrà rinunciare dovranno 
essere svuotati dell’acqua ogni 6-7 giorni e lasciati asciugare sotto il sole. Tutta l’acqua contenente le 
larve di zanzara dovrà essere versata sul terreno e mai in lavatoi, lavandini e simili, da cui le larve stesse 
arriverebbero nella rete di scarico aumentando così il livello di infestazione.
La lotta larvicida sarà eseguita, con i prodotti specifi ci, nei pozzetti grigliati o nelle canalette dove, di 
fatto, non é possibile eliminare le raccolte d’acqua (valvola idraulica).
Quando si costruisce ex novo o si restaurano radicalmente, gli impianti per la raccolta delle acque, 
bisognerebbe ricordare che è possibile mettere in opera pozzetti grigliati o canalette grigliate a fondo 
inclinato. Quest’ultimo, infatti, impedisce il ristagno di acqua che convoglia direttamente in un pozzetto 
munito di lapide intera, cioè non grigliata. La valvola idraulica presente in questo pozzetto potrà anche 
divenire un focolaio riproduttivo di zanzare, ma la maggior parte di queste non potranno abbandonare 
il pozzetto (sempre che si abbia cura di non rimuovere la lapide o di sostituirla qualora non garantisca 
più una perfetta tenuta). In ogni caso sarà possibile eseguire la lotta larvicida anche in questo tipo di 
pozzetto senza aprirlo, inserendovi prodotti larvicidi liquidi.
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pozzetto senza aprirlo, inserendovi prodotti larvicidi liquidi.
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Prodotti larvicidi consigliati

Per  motivi di correttezza i prodotti larvicidi consigliati non verranno citati con il nome commerciale 
di vendita al pubblico, ma si indicherà il principio attivo in esso contenuto. Qualsiasi rivenditore 
del settore sarà in grado di individuare il prodotto o i prodotti commerciali in cui è presente il 
principio attivo indicato. 
Il prodotto larvicida, dopo l’acquisto, dovrà essere custodito in luogo fresco, asciutto, non esposto 
alla luce del sole, tassativamente in posizione non raggiungibile da bambini o animali domestici 
e lontano da prodotti alimentari. Quando è possibile, si raccomanda di conservare il prodotto 
larvicida nel suo imballaggio originale o, comunque, di conservare l’etichetta (imballaggio vuoto 
e/o foglietto illustrativo).
Per ottenere migliori risultati, la lotta larvicida dovrebbe essere eseguita senza interruzione 
dall’inizio del mese di aprile sino alla fi ne del mese di ottobre, con eventuali anticipazioni o 
prolungamenti in funzione di imprevisti andamenti climatici.

LARVICIDI CHIMICI
Le disposizioni di legge italiane non permettono più l’utilizzo degli esteri fosforici. Tra i principi attivi 
larvicidi oggi disponibili, possiamo ricordare quelli del gruppo degli IGR (acronimo inglese Insect 
Growth Regulator/Regolatore di Crescita degli Insetti) che risultano essere poco tossici per l’uomo e Regolatore di Crescita degli Insetti) che risultano essere poco tossici per l’uomo e Regolatore di Crescita degli Insetti
l’ambiente ed abbastanza selettivi (innocui per gli altri insetti). I principali tra questi sono:

A. il methoprene ed il piryproxifen, prodotti di sintesi che simulano gli effetti
 dell’ormone della crescita delle larve interrompendo lo sviluppo di tessuti, organi e 
 apparati; 

B. il difl ubenzuron (derivato dell’urea) che determina la malformazione del
 rivestimento esterno chitinoso (il “guscio”) delle larve delle zanzare e quindi la loro morte.

LARVICIDI BIOLOGICI 
Il Bacillus Thuringiensis Israelensis (B.T.I.) è l’unico larvicida biologico in commercio ed è un 
principio attivo notevolmente selettivo e rispettoso di invertebrati e vertebrati sia a sangue 
freddo che caldo. Purtroppo questo batterio risulta ineffi cace (o quasi) in acque inquinate da 
sostanze organiche. Per questo motivo il suo utilizzo è consigliato in pozzetti che ricevono acque 
suffi cientemente “pulite” e che siano ripuliti regolarmente dal sedimento presente.

L’impiego di prodotti per la lotta alle larve delle zanzare non registrati, quindi potenzialmente 
tossici, espone a rischi le persone, la fauna (terrestre ed acquatica) e l’ambiente nel suo insieme. 
Conseguentemente, chi li utilizza incorre in responsabilità legali. 

Nella scelta dei prodotti larvicidi (così come per gli adulticidi) si 
raccomanda di evitare il “fai da te” e di acquistare solo prodotti nella 
cui etichetta sia chiaramente indicata la destinazione d’uso contro le 
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FREQUENZA DEI TRATTAMENTI PRINCIPIO ATTIVO CONSIGLIATO

Ogni 7-10 giorni   Bacillus thuringiensis varietà israelensis 
    insetticida microbiologico formulato in compresse ma utilizzabile  
    anche in formulazione liquida

Ogni 3 settimane circa   Piryproxifen o difl ubenzuron 

Tutti i prodotti possono essere acquistati presso i negozi dedicati agli operatori agricoli. 
L’insetticida microbiologico prodotto in compresse può essere acquistato anche presso le 
farmacie.
Prima dell’utilizzo, si consiglia di leggere attentamente l’etichetta.
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PREMESSA
I trattamenti in ambiente esterno contro gli adulti di Aedes albopictus dovrebbero in generale Aedes albopictus dovrebbero in generale Aedes albopictus
essere evitati perché per l’esecuzione di tali tipi di intervento sono necessarie precauzioni 
particolari e specifi che conoscenze dei sistemi, dei tempi e delle modalità di trattamento. Va 
infatti tenuto conto del fatto che i prodotti a base di piretro di sintesi attualmente in commercio 
hanno effetti negativi sull’uomo ed in particolari sugli animali invertebrati e vertebrati a sangue 
freddo. Inoltre, nonostante i prodotti adulticidi abbiano un elevato effetto abbattente, il loro 
utilizzo determina, di fatto, soltanto lo spostamento temporaneo delle zanzare adulte in aree 
non trattate. Finito l’effetto insetticida, infatti, le zanzare invaderanno nuovamente l’ambiente 
trattato ed avranno avuto modo di aumentare la loro resistenza al prodotto insetticida 
utilizzato.
Ricordiamo, a questo proposito, che l’uso indiscriminato di tali prodotti determina un aumento 
della capacità di resistenza delle zanzare.
In situazioni di rischio sanitario per presenza di soggetti infetti da virus trasmissibili dalla 
zanzara, questo tipo di lotta abbattente é giustifi cato dai motivi di prevenzione igienico-
sanitaria della popolazione. In questi casi è bene ricordare che tali interventi sono di pertinenza 
dell’Autorità sanitaria locale (Sindaco del Comune).     

 Lotta agli adulti Lotta agli adulti       

MEZZI FISICI
A. Reti antizanzare/Zanzariere: collocate alle fi nestre o sui letti, se ben realizzate, 
mantengono le zanzare all’esterno delle abitazioni o dei luoghi di vita. Esse, però, 
limitano il ricambio di aria nell’ambiente.

B. Trappole a cattura massiva per esterni: basate sulla emissione di anidride 
carbonica ed altre sostanze attrattive (acido lattico e sostanze odorigene simili al 
sudore umano). I modelli tipo “CDC trap” che utilizzano anche luce bianca, sono 
effi caci di notte in assenza di luna. 

C. Trappole a cattura massiva per interni: sfruttano l’effetto attrattivo della luce 
UV, sono composte da uno o più tubi a fl uorescenza (di solito da 15 w) e sono 
dotate di pannello collante e/o ventola di aspirazione per la cattura degli insetti. 
Le trappole devono essere posizionate a circa un metro e mezzo dal pavimento 
e non orientate verso fi nestre o altre aperture esterne perché in questo caso 
richiamerebbero gli insetti all’interno dell’abitazione.
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REPELLENTI/DISABITUANTI
Durante la permanenza in ambienti esterni si possono utilizzare correttamente prodotti repellenti 
o disabituanti tra cui si segnalano: 

• quelli biologici a base di citronella e/o altri olii essenziali. Hanno effetto di allontanare le 
zanzare anche i formulati a base di Neem (estratto vegetale da parti diverse della pianta 
leguminosa tropicale Azadirachta indica) che é possibile acquistare nelle erboristerie sottoforma 
di lozioni o saponi;

• quelli di sintesi quali il DEET ( DEET ( DEET impiegato a partire dagli anni “50, poco tossico ma molto 
effi cace) e il KBR 3023/Icaridina, un repellente di nuova generazione che interferisce con il 
sistema olfattivo delle zanzare

MEZZI CHIMICI  PER ESTERNI (siepi e basse alberature)
Quasi tutti i formulati adulticidi a base di piretroidi sono poco tossici per l’uomo ma molto tossici 
per pesci e rettili. Quelli utilizzabili nella lotta contro le zanzare sono:

A. le piretrine (molecole di sintesi simili a quelle presenti nell’estratto di piretro), che 
devono essere sinergizzate, miscelate, cioè, in fase di produzione, con prodotti quali 
il piperonil butossido (per limitare i “casi di morte apparente” degli insetti bersaglio). 
Le pietrine hanno una marcata azione abbattente (quasi istantanea) e bassissima 
residualità nell’ambiente (da qualche minuto a poche ore) in quanto sono fotolabili e 
termolabili (oltre i 30°C);

B. i piretroidi (insetticidi di sintesi) che hanno residualità ambientale aumentata 
di diversi giorni rispetto alle piretrine. Agiscono a dosaggi più bassi e con effi cacia 
maggiore .

ADULTICIDI PER TRATTAMENTI ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI 
Si tratta di prodotti insetticidi in bombolette spray o elettrodiffusori per piastrine (monouso) o 
ricariche liquide (per un utilizzo prolungato, di durata mediamente mensile) 
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 Note operative generali Note operative generali

Le raccomandazioni sotto elencate sono improntate ai principi di precauzione e di sicurezza.

Leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta o sul foglietto illustrativo. In caso 
di dubbi si raccomanda di rivolgersi al rivenditore del prodotto o anche all’Unità Funzionale di 
Igiene e Sanità pubblica della Azienda Sanitaria territorialmente competente.

 Note operative specifi che Note operative specifi che

Prima di iniziare i trattamenti larvicidi si dovrà curare la pulizia dei pozzetti e delle canalette 
grigliati, rimuovendo fango e fogliame. Una corretta pulizia primaverile dovrebbe consentire 
di avere buone condizioni di effi cacia dei prodotti larvicidi fi no all’inizio dell’autunno, quando 
soprattutto la caduta delle foglie potrebbe determinare condizioni di intasamento delle 
strutture. 
In caso di violenti temporali con piogge tali da diluire eccessivamente il prodotto impiegato, si 
raccomanda di eseguire a breve un nuovo trattamento.

SI RACCOMANDA DI:

• privilegiare l’impiego di prodotti in formulazione (ad esempio: compresse), più semplici 
da gestire anche da parte di persone inesperte e, comunque, facilmente utilizzabili anche per la 
preparazione di soluzioni per irrorazioni o nebulizzazioni insetticide sulle siepi;

• non toccare il prodotto adulticida o larvicida a mani nude;

• non fumare, non bere, non mangiare, non toccare gli occhi, il naso e la bocca durante la 
manipolazione dei prodotti. 
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APPENDICE
Le false zanzare

La comparsa negli ultimi anni della zanzara tigre ha sollecitato nei cittadini un maggior interesse verso l’identifi cazione delle 

zanzare che li circondano, nell’intento di sapere se l’ambiente frequentato sia infestato o meno. L’appellativo di “tigre” fa 

ritenere tuttora a molti che questa zanzara, a strisce e aggressiva come una tigre, abbia dimensioni maggiori di quelle della 

zanzara comune, mentre, in realtà, Aedes albopictus ha dimensioni analoghe a quelle della zanzara comune.

Tra i ditteri (Nematoceri) di dimensioni molto più grandi della zanzara tigre, in primavera ed autunno attratti dalla luce delle 

abitazioni, si ricordano i cosiddetti “zanzaroni” (Ditteri Tipulidi), insetti del tutto innocui per l’uomo perché il loro apparato 

boccale non è predisposto per il “pasto di sangue”. 

Alcuni piccoli insetti, invece, che possono pungere persone ed animali ed essere quindi confuse con Aedes albopictus, sono i Aedes albopictus, sono i Aedes albopictus

fl ebotomi o pappataci (cosiddetti perché “pappano” in silenzio come la zanzara tigre, non producendo in volo alcun ronzio). 

Essi non superano i 3 mm. in lunghezza, e non assomigliano, di fatto, alla zanzara tigre né per aspetto né per comportamento. 

Per un approfondimento sui fl ebotomi é possibile rivolgersi presso le sedi delle Unità Funzionali di Igiene e Sanità Pubblica 

dell’Azienda Sanitaria.

I Chironomidi, infi ne, più simili per aspetto generale e per dimensioni alla zanzara tigre, sono assolutamente incapaci di 

pungere l’uomo. Nel loro caso il pericolo può derivare, soprattutto nelle zone lagunari (Orbetello e Venezia ad esempio), 

dal fatto che convivano in sciami costituiti da miliardi di individui. La loro presenza é associata all’esistenza in zona di acque 

superfi ciali fortemente inquinate, inospitali per altri insetti.
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Insetti a confronto

TIPULA 
• grosso “zanzarone”
• innocuo per l’uomo
• succhia solo liquidi vegetali

FALSE ZANZARE
TIPULA ZANZARE

VERE ZANZARE

ZANZARA TIGRE (Aedes Albopictus)
• a strisce bianche e nere 
• aggressiva come una tigre
• vola silenziosamente ed a bassa quota
• in grado di pungere ripetutamente in brevissimo tempo
• punge anche attraverso i vestiti
• punge soprattutto di giorno (ore fresche del mattino e tardo pomeriggio)
• la sua puntura provoca reazioni cutanee consistenti

ZANZARA COMUNE (culex pipiens molestus)
• emette ronzio nel volo
• punge soprattutto di notte
• le punture sono meno fastidiose di quelle della zanzara tigre

FLEBOTOMO O PAPPATACIO
• piccolo insetto di non più di 3mm di lunghezza
• non emette ronzio in volo
• molto diverso per aspetto e comportamento dalla zanzara tigre; punge nelle ore notturne,
   soprattutto all’aperto ed è disturbato dal vento
• pericoloso per l’uomo perché potenziale apportatore di leishmaniosi e meningite benigna

CHIRONOMIDE
• aspetto molto differente da quello della zanzara
• non punge l’uomo
• pericoloso solo in quanto convive in sciami che possono intralciare le attività umane
• è presente dove ci sono acque fortemente inquinate


