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LOTTA ALLA Zanzara Tigre 
 
Nome scientifico: Aedes albopictus Skuse. 
 
Dimensioni: Pochi millimetri (come la zanzara comune). 
 
Colore: Corpo nero con con una caratteristica banda bianca che attraversa 
longitudinalmente il dorso e con linee bianche sul corpo e le zampe. 
 
Origine: Asia. Introdotta in Italia una decina d’anni fa in seguito 
all’importazione di pneumatici usati all’interno dei quali erano state deposte 
delle uova. 
 
Puntura: Provoca bolle e gonfiori pruriginosi, spesso dolorosi e persistenti in 
soggetti particolarmente sensibili (bambini e anziani). 
Un numero elevato di punture può provocare reazioni allergiche localizzate. 
In caso di puntura lavare la zona colpita e disinfettarla.  
Fare impacchi di acqua fredda o ghiaccio per rallentare l’assorbimento della 
sostanza allergenica – anticoagulante presente nella saliva della zanzara. 
NON applicare ammoniaca, al momento dà sollievo ma poi risulta irritante. 
Se si avvertono forti reazioni allergiche o situazioni di disagio rivolgersi al medico curante.  
 
Abitudini: A differenza della zanzara comune è attiva di giorno e si trova maggiormente nelle aree 
all’aperto, specialmente nelle zone più ombreggiate e ricche di verde.  
 
Habitat: Vive e si sviluppa in piccole raccolte stagnanti d’acqua dolce soprattutto di origine piovana o 
di annaffiatura.  Si adatta facilmente a tutti i tipi di raccolta d’acqua stagnante, qualsiasi piccolo 
contenitore o fessura stagna in cui l'acqua venga lasciata a ristagnare. 
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Uova di zanzara tigre  
 

Larva di zanzara tigre 
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DOVE E COME SI SVILUPPANO LE LARVE DI ZANZARA 
La zanzara tigre depone le uova al di sopra della superficie dell’acqua, all’asciutto. Quando il livello si 
alza e le uova sono sommerse dall’acqua, queste si schiudono ed escono le larve che in 7 giorni diventano 
adulte. 
Sulle aree pubbliche i focolai larvali sono costituiti principalmente da caditoie stradali, nelle proprietà 
private si sviluppano in pozzetti, sottovasi, annaffiatoi, bidoni, teli di copertura, anfore ecc.. 
La zanzara tigre non si riproduce in grosse  raccolte d’acqua come fosse, canali, corsi d’acqua 
naturale, né sulla vegetazione.  
 

COME SI COMBATTE L’INFESTAZIONE DELLA ZANZARA 
1. Attraverso il controllo e l’eliminazione dei focolai di larve (qualsiasi piccolo ristagno d’acqua sia in 
territorio pubblico che privato che permanga per più di 7 giorni). 
2. Con la lotta larvicida, finalizzata ad impedire lo sviluppo delle uova in forme adulte. Intervenire 
contro la zanzara quando è ancora allo stadio di larva significa prevenire la diffusione nel territorio 
degli adulti alati. 
3. Interventi adulticidi, effettuati con insetticidi da distribuire sulla vegetazione. Solo in casi di forte 
infestazione è da valutare se farvi ricorso in quanto l’insetticida è generalmente pericoloso anche per 
l’uomo. 

PERCHÉ GLI INTERVENTI SUGLI ADULTI SONO  
POCO EFFICACI: 

- Perché gli adulti si disperdono in una moltitudine di micro - ambienti e sono quindi difficili da 
individuare e colpire, 
- Perché uccidono gli insetti adulti presenti al momento, ma non eliminano le larve né i focolai. In breve 
tempo ( un paio di giorni) la zona trattata verrà nuovamente infestata da adulti provenienti da aree 
vicine o da focolai non eliminati (come avviene nelle zone balneari trattate anche quotidianamente). 
Questo tipo di trattamenti usa veleni dannosi per l’uomo e l’ambiente, la breve diminuzione del 
fastidio è controbilanciata dall’immissione di sostanze tossiche nell’aria. 
 

COSA FA IL COMUNE 
Lotta larvicida tramite la disinfestazione capillare delle caditoie 
stradali pubbliche seguendo un calendario di massima studiato in 
primavera e aggiustato nel corso dell’anno a seconda delle condizioni 
metereologiche e delle segnalazioni da parte dei cittadini. 
Lotta adulticida solo in casi di emergenza in accordo con il dipartimento 
di prevenzione dell’ULSS 7.  
Informazione ai cittadini tramite distribuzione di volantini e opuscoli 
(pubblicati anche nel sito del comune). 

 
 

Operatore in servizio 
larvicida 
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Il Comune si occupa della pulizia del territorio comunale, dello sfalcio dei parchi e delle zone verdi, della 
rimozione dei rifiuti abbandonati e ogni altro tipo di attività mirata a eliminare qualsiasi ristagno 
d’acqua. Inoltre anche quest’anno per favorire i trattamenti in area privata il Comune fornisce gratis ai 
cittadini che ne faranno richiesta recandosi all’Ufficio Ambiente, fino ad esaurimento scorte, le 
pastiglie antilarvali contro la zanzara tigre.  
IL COMUNE NON EFFETTUA TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE ALL’INTERNO DI 
PROPRIETÀ PRIVATE, per questo motivo è indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini. 
 

COSA PUÒ FARE OGNUNO DI NOI -CONSIGLI UTILI- 
Per riuscire ad avere un buon risultato nella lotta alle z.t.la disinfestazione 
delle caditoie stradali pubbliche non basta. 
Ogni cittadino deve tenere  puliti e in ordine cortili, balconi e terrazzi per 
evitare la presenza di suolo sconnesso e di materiale vario che possa 
favorire la formazione di pozze o zone umide idonee alla deposizione delle 
uova. 
 

PER PREVENIRE LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DI LARVE DOBBIAMO: 
1. eliminare le raccolte d’acqua stagnante (che permangono per più di 7 

giorni), es. nei sottovasi, innaffiatoi o altri contenitori tenuti normalmente 

all’aperto, non solo nella propria abitazione ma anche nei cimiteri, 

2. chiudere con coperchi o zanzariere le raccolte d’acqua (es. fusti) 

riempite per l’irrigazione di orti e   giardini, 

3. evitare di lasciare oggetti inutilizzati all’aperto dove possa accumularsi 

l’acqua piovana, 

4. controllare e mantenere pulite le grondaie per evitare la formazione di 

raccolte d’acqua, 

5. sfalciare periodicamente il prato, 

6. mantenere puliti i tombini per evitare l’accumulo di detriti che 

limiterebbero l’efficacia dei larvicidi, 

7. trattare periodicamente da aprile/maggio ad ottobre i pozzetti dei 

cortili con specifici prodotti larvicidi, reperibili presso farmacie e consorzi 

agrari, 

8. trattare i pozzetti dei cortili (quando non siano chiusi ermeticamente!) 

subito dopo ogni evento piovoso o qualsisasi altra occasione di accumulo 

d’acqua. 
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“OGGETTI PERICOLOSI” - OVVERO: I POSTI PREFERITI DALLE ZANZARE TIGRE 
 
Sottovasi 
Cerchiamo di usarli il meno possibile, e comunque evitiamo che 
l'acqua vi ristagni per più di 7 giorni. 
 
Cimiteri 
I vasetti dei fiori in cui l'acqua rimane per giorni sono ottimi focolai 
di riproduzione. Si dovrebbe cambiare frequentemente l'acqua dei 
vasi con fiori freschi. 
 
Pneumatici 
è necessario fare attenzione a che non si formino piccole raccolte di 
acqua al loro interno. Sarà utile stoccarli a piramide, aver cura di 
lasciarli asciutti e coprirli per evitare che l'acqua piovana vi ristagni.  
I pneumatici privi di copertura devono essere disinfestati ogni 15 
giorni. 
 
Vasche e fontane ornamentali 
Aver cura di fare regolari manutenzioni delle vasche e delle fontane 
ornamentali accertandosi che non ci siano perdite di acqua 
nell'impianto. È anche opportuno introdurre pesci larvivori come i 
comuni pesci rossi. 
Le larve di zanzara tigre si trovano inoltre nei tombini, in barattoli, 
lattine, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e 
dei fiori, innaffiatoi, fogli di naylon, buste di plastica, ecc. Serve una 
particolare cura nel non lasciare mai contenitori e recipienti 
abbandonati, né oggetti che permettano il ristagno delle piccole 
raccolte d'acqua. 
 

RICORDIAMOCI SEMPRE CHE: 
Eliminando i piccoli ristagni d'acqua da giardini, terrazzi e balconi 

ARRESTIAMO la diffusione della 
ZANZARA TIGRE!!! 

 
 
 

Ufficio Ambiente – tel. 0438/985326 - fax 0438/985334 
e-mail: ambiente@comunepievedisoligo.it Indirizzo web: www.comune.pievedisoligo.tv.it 

Orario di apertura al pubblico: lunedì ore 10.30-12.30 ; mercoledì ore 9.00-12.30 
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