
 

 

Lo sai che: 

• la zanzara tigre può essere un vettore 

di  malattie; 

• Una sola zanzara femmina è in grado 

di deporre centinaia di uova durante 

la sua vita; 

• Ogni piccola raccolta d’acqua  nella 

tua proprietà è per lei un ottimo luogo 

di sviluppo; 

• Dopo ogni pioggia occorre ripetere il 

trattamento contro le larve; 

• Il regolamento comunale obbliga i pri-

vati ad intervenire nella loro proprietà 

al fine di prevenire la formazione di 

focolai larvali. 
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Conoscerla per difenderci 

Zanzara di origine asiatica che si è adat-

tata e diffusa nel nostro Paese. Allo stato 

adulto è presente da aprile ad ottobre, in 

relazione alle condizioni climatiche. Le 

uova, dette svernanti, resistono tutto l’in-

verno. 

Punge di giorno, durante le ore calde si 

rifugia all’ombra, nell’erba o nelle siepi. 

Ciclo riproduttivo: 

Depone le uova attaccandole alla parete 

interna asciutta dei contenitori (barattoli, 

sottovasi, bidoni, tombini, ecc.); quando 

l’acqua (piovana, di annaffiatura, lavag-

gio auto, ecc.) le sommerge, schiudono 

le larve che in una o due settimane di-

ventano zanzare adulte. 

Regole di autocontrollo 

Cosa devono fare i cittadini: 

• Non disperdere nell’ambiente rifiuti nei 

quali possa raccogliersi acqua; 

• Eliminare tutte le raccolte d’acqua artifi-

ciali (annaffiatoi, secchi, bidoni) presen-

ti nei giardini; 

• Negli orti i contenitori per l’acqua irri-

gua devono essere chiusi con un coper-

chio o con una zanzariera; 

• Introdurre pesci rossi nelle fontane; 

• Svuotare, nel terreno, i sottovasi almeno 

una volta alla settimana; 

• Trattare le caditoie (tombini) delle  ac-

que piovane con prodotti insetticidi larvi-

cidi come il Diflubenzuron® o il Pyriproxy-

fen®; 

• Ripetere il trattamento ogni mese o dopo 

una forte pioggia. 

Dal mese di aprile tutte le caditoie delle aree 

pubbliche: strade, parchi, giardini, scuole, 

ecc. saranno trattate con prodotto insettici-

da larvicida a base di Diflubenzuron® o il 

Pyriproxyfen®. 

Gli interventi saranno replicati ogni 40-45 

giorni, fino a fine ottobre. 

In caso di forte pioggia l’intervento sarà ri-

petuto. 

Sono previsti interventi di emergenza in caso 

di malattie virali trasmesse dalle zanzare, 

potenziando gli interventi larvicidi ed atti-

vando quelli insetticidi contro le zanzare a-

dulte. 
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