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Le zanzare…
• … ordine ditteri = 2 paia di ali, di cui 2 trasformate in 
bilancieri; 3 paia di zampe; corpo formato da capo, 
torace e addome

• … sono insetti della famiglia dei culicidae ed esistono 
3.540 specie in tutto il mondo

• … i maschi sono glicifagi e si nutrono esclusivamente di 
succhi zuccherini (ad esempio nettare e melata)

• … anche le femmine sono glicifaghe ma durante il ciclo 
gonotrofico diventano ematofaghe poiché necessitano di 
sangue per lo sviluppo delle uova

• … in base alla tipologia di ospite le zanzare sono 
suddivise in: ornitofile (uccelli), batracofile (rane), 
mammofile/antropofile e generaliste

Le zanzare sono insetti appartenenti all’ordine dei ditteri.

Gi insetti appartenenti a questo ordine sono caratterizzati dalla trasformazione 
del secondo paio di ali in due bilancieri che ne migliorano la stabilità in volo.

Come tutti gli insetti, le zanzare presentano 3 paia di zampe e il corpo è suddiviso 
in capo, torace e addome.

Le zanzare appartengono alla famiglia dei culicidi e ad oggi sono state 
classificate 3540 specie in tutto il mondo.

I maschi sono glicifagi e si nutrono esclusivamente di essudati zuccherini come il 
nettare e la melata.

Le femmine sono allo stesso modo glicifaghe. Durante il ciclo gonotrofico (= 
intervallo tra due ovodeposizioni), però, diventano ematofaghe per garantire 
l’apporto proteico necessario per completare la maturazione delle uova.

In base alla tipologia di ospite dal quale una femmina sugge il suo pasto proteico, 
le zanzare sono suddivise in: ornitofile, batracofile, mammofile (tutti i mammiferi 
come animali domestici ecc.) o antropofile (quando attaccano l’uomo). Il termine 
“generaliste” è riservato a quelle specie che non hanno preferenze specifiche e 
sono in grado di nutrirsi su qualsiasi tipo di ospite.
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Le zanzare più diffuse in Italia
•Anopheles spp.

• Punge durante la notte (notturna)
• Può trasmettere la malaria (Plasmodium)
• Posizione del corpo obliqua rispetto al piano di appoggio
• Ornitofile e mammofile

•Culex spp.
• Punge durante la notte (notturna)
• Può trasmettere malattie virali (encefalite, febbre del Nilo 
occidentale)

• Posizione del corpo parallela rispetto al piano di appoggio
• Ornitofile e mammofile

•Aedes spp.
• Zanzara tigre
• Punge anche di giorno (diurna)
• Può trasmettere malattie virali (Dengue, Chikungunya)
• Posizione del corpo parallela rispetto al piano di appoggio
• Mammofile (mamiferi), antropofile (uomo) e generaliste

Anopheles

Culex/Aedes

Aedes albopictus

In Italia esistono 65 specie che appartengono principalmente a tre generi:

- il genere Anopheles, reso famoso per la trasmissione della malaria, malattia 
ancora diffusa in paesi dell’Africa, Sud America e sudest Asia. Le specie 
appartenenti al genere Anopheles pungono di notte e assumono una posizione 
obliqua rispetto al piano di appoggio.

- Anche le zanzare del genere Culex sono specie notturne. Possono essere 
vettori di una serie di malattie esotiche quali, ad esempio, l’encefalite e la febbre 
del Nilo occidentale. Assumono una posizione parallela rispetto al piano di 
appoggio.

- Il genere Aedes comprende anche la famosa zanzara tigre (Aedes albopictus). 
Le specie appartenenti a questo genere sono insetti diurni che possono 
trasmettere malattie virali come, ad esempio, la febbre dengue (trasmessa da 
Aedes aegypti) e la chikungunya (malattia febbrile acuta virale ed epidemica 
trasmessa da A. albopictus). 
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Ciclo vitale
1. Le uova vengono deposte 

in prossimità di raccolte 
d’acqua

2. Quando le uova vengono 
sommerse dall’acqua, si 
schiudono e nascono le 
larve

3. Dopo 4 stadi (4 cambi di 
muta) si sviluppano in pupe 
� Metamorfosi

4. Dalle pupe sfarfallano le 
zanzare adulte

Durata di un ciclo: dalla deposizione delle uova fino allo 
sfarfallamento dell’adulto in media 15-20 giorni (minimo: 6-8 giorni).
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2
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Il ciclo di sviluppo comprende 4 stadi: UOVO � LARVA � PUPA � ADULTO ed 
è di tipo olometabolo. Lo sviluppo delle larve e delle pupe avviene in ambiente 
acquatico

1- La deposizione delle uova avviene in prossimità di raccolte d’acqua. Le 
modalità di deposizione variano da specie a specie. Alcune depongono le uova 
sul pelo dell’acqua formando  una sorta di zattera (genere Culex) o singolarmente 
(genere Anopheles), mentre altre su superfici umide nelle immediate vicinanze di 
raccolte d’acqua anche molto piccole (come la zanzara tigre). 

2- Nascono le larve che sono filtratori e si nutrono principalmente di detrito 
organico animale e vegetale. Le larve subiscono 4 cambi di mute del loro 
esoscheletro chitinoso prima di raggiungere lo stadio di pupa.

3-Nello stadio di pupa si assiste alla metamorfosi della larva che si sviluppa 
assumendo le sembianze dell’adulto. Questo processo richiede 2 o 3 giorni di 
tempo durante il quale la pupa non si nutre.

La durata di un ciclo dipende principalmente dalla temperatura ambientale e varia 
da un minimo di 6 a 30 giorni. A seconda della specie e dei fattori ambientali il 
ciclo può essere univoltino (1 volta l’anno) o multivoltino (più generazioni; ad 
esempio zanzara tigre).
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Differenze tra larva e pupa

• Si nutre di detriti organici 
animali e vegetali

• Torace privo di estremità �

solo ciuffi di setole su ogni 
segmento

• Addome termina con un sifone 
respiratorio, ciuffi di setole e 
4 papille anali per muoversi

• Capo e torace si uniscono in 
un cefalotorace �
con 2 protuberanze atte 
alla respirazione

• Addome sottile e curvo che 
termina con una sorta di 
pinna

• Non si nutre

Larva Pupa

Le differenze tra larva e pupa sono riassumibili in:

LARVA

-Presenza di un apparato boccale (presenza di spazzole boccali) necessario per 
nutrirsi di detrito organico

-Presenza di un torace privo di estremità e presenza di soli ciuffi di setole su ogni 
singolo segmento del torace.

-L’addome termina con un sifone atto alla respirazione, ciuffi di setole e 4 papille 
anali utilizzate per il movimento in acqua.

PUPA

-La pupa rappresenta l’ultima muta larvale. Nella metamorfosi il capo ed il torace 
si uniscono formando un cefalotorace da cui sporgono due protuberanze atte alla 
respirazione.

-L’addome è sottile e curvo e presenta una piccola pinna che permette il 
movimento.
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Il ruolo ecologico delle zanzare

•Le larve rappresentano parte 
dell'alimentazione di numerosi pesci 
e anfibi

•L’alimentazione a base di nettare 
(sopratutto la zanzara maschio) 
rende le zanzare un agente 
impollinatore

•Gli adulti rappresentano una fonte 
di cibo anche per animali volatili 
come uccelli e pipistrelli

“… servono a succhiare il sangue, dare fastidio e rovinare l’estate …”

Le zanzare ricoprono un importante ruolo ecologico vivendo sia in ambiente 
acquatico che subaereo.

Le larve e le pupe rappresentano un’importante fonte di nutrizione per molti 
pesci.

Da sottolineare è l’azione impollinatrice della zanzara adulta, soprattutto da parte 
dei maschi.

Inoltre la zanzara adulta costituisce una fonte di nutrizione anche per uccelli e 
pipistrelli.
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Morfologia della zanzara

• Il corpo é suddiviso in 3 
parti:
– capo
– torace 
– addome

• Ha 3 paia di zampe
• Ha solo un paio di ali 
sviluppate

• Il secondo é trasformato 
in bilancieri (stabilità al 
volo)

• Dimorfismo sessuale

CAPO

TORACE

ADDOME

Palpo

Apparato boccale
Antenna

Zampa

Ala anteriore

bilanciere

Come tutti gli insetti il corpo della zanzara è suddiviso in capo, torace e addome.

Presenta 3 paia di zampe e un solo paio di ali sviluppate. Il secondo paio è 
trasformato in bilancieri che forniscono stabilità maggiore in fase di volo.

Le zanzare sono caratterizzate da dimorfismo sessuale (SEGUE).
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Dimorfismo sessuale:

• Maschio: 
– Antenne molto più 
sviluppate (piumose)

– L’apparato boccale é 
succhiante

– Palpi labiali molto più 
sviluppati

• Femmina
– Antenne poco piumose
– L’apparato boccale é di 
tipo pungente-succhiante

– Palpi labiali ridotti

MASCHIO FEMMINA

Palpi
Antenna

Antenna

Infatti la femmina presenta antenne poco piumose e possiede un apparato 
boccale pungente-succhiante con la presenza di palpi labiali ridotti.

Al contrario il maschio è dotato di antenne molto più sviluppate. Tali antenne 
sono molto sensibili al suono generato dalle femmine in volo (quindi a scopi 
riproduttivi). L’apparato boccale è di tipo succhiante e presenta palpi labiali molto 
sviluppati.

L’accoppiamento  delle zanzare avviene in volo e le femmine conservano 
quantità di sperma  sufficienti a fecondare un vasto numero di uova senza 
ulteriore accoppiamento. In genere l’accoppiamento avviene poco dopo la 
schiusa delle uova. La ricerca di un ospite per trarre il pasto di sangue (necessità 
di proteine per lo sviluppo delle uova) é il passo successivo all’accoppiamento.
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L'apparato boccale femminile

• É formato da 6 
stiletti:

• un labbro superiore
• due mandibole 
• due mascelle
• una prefaringe
• il tutto viene 
appoggiato sul labbro 
inferiore allungato

• Saliva anticoagulante

Labbro superiore
Mandibole
Perifaringe
Mascelle
Labbro inferiore

In particolare l’apparato boccale femminile (pungente-succhiatore) è composto da 
6 stiletti che comprendono:

1 labbro superiore

2 due mandibole

2 mascelle e 

1 prefaringe

Il labbro inferiore, infine, funge da “astuccio“ nel quale sono riposizionati gli altri 
elementi boccali.

Prima di prelevare sangue dall’ospite, la zanzara inocula una certa quantità di 
saliva che contiene una sostanza anticoagulante mista ad enzimi digestivi che 
irrita la cute e a sua volta richiama ancora più sangue alla zona interessata.
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La zanzara tigre
(Aedes albopictus)

Morfologia
• Livrea nera con 
striature bianche su 
capo, torace, addome e 
zampe.

• Dimensioni tra i 4 e i 10 
mm.

• Ha una linea bianca 
dorsale che va dal 
torace fino al capo.

La zanzara tigre è una specie appartenente al genere Aedes che presenta la 
caratteristica striatura su capo, torace, addome e zampe. Le dimensioni variano 
da 4 e 10 mm ed è caratterizzata dalla tipica linea bianca dorsale che interessa 
capo e torace (come indicato dalla freccia rossa).
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Origine e diffusione

• È originaria del sudest asiatico
• Si è diffusa tramite il trasporto di 

pneumatici usati
• Ha raggiunto l’Italia nel 1990 a Genova

Fonte. http://it.wikipedia.org/wiki/Aedes_albopictus

Zona di origine
Espansione nei primi anni ‘90

La zanzara tigre è originaria del sudest asiatico. Grazie alla globalizzazione, e in 
particolare al trasporto degli pneumatici usati, ha potuto espandere con estrema 
rapidità il suo areale di distribuzione originario. Anche l’importazione del “lucky
bamboo” ha favorito la diffusione di questa specie. Le prime segnalazioni in Italia 
risalgono al 1990 presso la città di Genova e nel giro di pochi anni ha colonizzato 
quasi tutta l’Italia. Ad oggi la zanzara tigre ha colonizzato molti paesi europei 
(Albania, Belgio, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Olanda, 
Serbia, Montenegro, Slovenia, Spagna e Svizzera).
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Diffusione in Italia

Fonte: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/zanzara-tigre/FOGLIA1/

• Notevole plasticità ecologica 
che le permette di sopportare 
le condizioni climatiche tipiche 
delle medie latitudini

• Il trasporto delle merci e il 
turismo rappresentano due 
importanti fattori che 
amplificano la sua 
distribuzione su ampio raggio 
e in breve tempo.

• Multivoltina (più generazioni 
all’anno)

• Capacità di deporre uova 
anche in prossimità di raccolte 
d’acqua molto piccole

• Uova diapausanti invernali

Il successo della sua diffusione è dato da una serie di fattori tra cui possiamo 
citare:

•Grande plasticità ecologica che rende la zanzara tigre in grado di tollerare le 
condizioni climatiche tipiche delle medie latitudini.

-Come citato precedentemente il trasporto di merci su lunghe distanze, ma anche 
il turismo, sono 2 importanti fattori che hanno amplificato il fenomeno della 
diffusione della zanzara tigre in tutto il mondo. In natura la zanzara tigre non è in 
grado di compiere grandi spostamenti (<200m). La migrazione può essere 
favorita anche dal vento (migrazione passiva). 

-La sua capacità di generare molte generazioni ogni anno amplifica il suo 
successo.

-La zanzara tigre, al contrario delle altre specie presenti nel nostro territorio, 
depone le uova in prossimità di modeste raccolte d’acqua. Le larve sono state 
trovate anche in modestissime raccolte d’ acqua come nelle estremità concave di 
pali collocati nei giardini/parchi e nell’acqua intrappolata in teli di cellophane 
abbandonati.

-La zanzara tigre è in grado di produrre uova dette “diapausanti” in condizioni 
sfavorevoli. In questo modo può superare facilmente il freddo invernale (per 
esempio resistenza a temperature <0°C) e riattivars i nel periodo primaverile. 
Inoltre le zanzare possono trovare riparo nelle aree urbane (ad esempio nelle 
caditoie) che rappresentano dei ripari dal freddo invernale. Le uova diapausanti
sono inoltre resistenti all’essiccazione per molti mesi.
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• Punge di giorno, in particolare nelle prime ore della 
mattina e nel tardo pomeriggio durante i periodi 
estivi

• Si nutre anche del sangue di uccelli, rettili, anfibi e 
animali domestici anche se generalmente preferisce 
l’uomo

• E’ in grado di svolgere lo 
stesso pasto su differenti ospiti

• Può essere vettore 
di numerose malattie

Caratteristiche della zanzara tigre

Come ricordato nell’introduzione, la zanzara tigre è un insetto diurno. In 
particolare, durante i periodi piú caldi è attiva nelle prime ore della mattina e nel 
tardo pomeriggio.

E’ in grado di nutrirsi del sangue di uccelli, rettili e animali domestici, anche se 
l’uomo sembra essere la sua preda preferita. E’ importante sottolineare come 
questa specie sia capace di svolgere lo stesso pasto su differenti ospiti. Questa 
caratteristica aumenta la sua pericolosità come vettore di malattie (SEGUE).
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La zanzara tigre come vettore di malattie
• Può trasmettere più di 20 arbovirus in grado di determinare 

malattie anche mortali
• Alcuni esempi:

– Dengue, West Nile (flavivirus) 
– Chikungunya (alfavirus)

• Emilia-Romagna, Agosto 2007: quasi 250 casi di trasmissione del 
virus della Chikungunya (malattia febbrile acuta)

Fonte: http://zanzara-tigre.clickstore.it/zanzara-tigre-impariamo-a-conoscerla

La zanzara tigre è in grado di trasmettere un elevato numero di arbovirus (cioè 
virus trasmessi agli uomini da artropodi) che possono causare malattie talvolta 
anche mortali.

Alcuni esempi sono rappresentati dalla febbre dengue (che in alcuni casi può 
determinare febbre emorragica); west Nile (o virus del Nilo occidentale; in taluni 
casi può essere accompagnata da complicazioni neurologiche come meningite o 
encefalite) e chikungunya (febbre, cefalea, atralgie, eruzioni cutanee).

Un esempio recente è rappresentato dall’epidemia di chikungunya nell’agosto del 
2007 in Emilia Romagna, dove sono stati registrati più di 200 casi infetti.

La figura mostra come una zanzara può compiere un pasto su un individuo infetto 
e trasmettere il virus ad un individuo sano anche durante lo stesso pasto.
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• Ricerca dell’ospite mediante l’utilizzo degli organi di senso 
(antenne)

• Attratte da calore, umidità, CO2 emessa con la 
respirazione, odori (molecole organiche emesse dalla 
nostra epidermide) e movimenti

• E’ in grado di percepire gli odori fino a 70 m di distanza, 
mentre la CO2 fino a 20 m

• Gli adulti volano tendenzialmente a non più di 1-2 metri da 
terra e non percorrono lunghe distanze (ca. 200 m)

• Gli adulti si trovano in spazi aperti, al riparo, negli ambienti
freschi e ombreggiati (tra l’erba alta, le siepi e gli arbusti)

• A differenza delle altre specie depone le uova 
principalmente in piccole raccolte d’acqua negli ambienti 
urbani

Caratteristiche

La ricerca dell’ospite avviene mediante l’utilizzo degli organi di senso, quindi le 
antenne. La ricerca dell’ospite si basa sull’olfatto, sulla percezione visiva e la 
captazione del calore del potenziale ospite. I principali stimoli olfattivi che 
permettono la localizzazione della preda sono la CO2, l’acido lattico e l’acetone.

Le femmine non sono solo in grado di percepire il calore dell’ospite, ma sono 
anche attratte da umidità, anidride carbonica emessa con la respirazione, odori e 
movimenti stessi dell’ospite. In particolare la zanzara tigre è in grado di percepire 
gli odori fino a 70 m di distanza e l’anidride carbonica fino a 20 m.

Le zanzare tigre volano generalmente ad un altezza dal suolo di 1 m (massimo 2) 
e non percorrono distanze > 200 m. Trovano rifugio in ambienti riparati senza 
correnti d’aria, freschi e ombreggiati come siepi, erba alta e arbusti. A differenza 
delle altre specie presenti sul nostro territorio la zanzara tigre predilige piccole 
raccolte d’acqua per la deposizione delle uova. In particolare gli ambienti urbani 
rappresentano ambienti idonei ricchi di tali raccolte.  
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Luoghi idonei alla deposizione delle uova
• Focolai nel suo ambiente naturale

– cavità negli alberi
– ascelle fogliari
– cavità nella roccia

• Focolai negli ambienti urbani
– caditoie e tombini pluviali
– contenitori (bottiglie, barattoli, 
lattine, bicchieri, ecc.)

– annaffiatoi, secchi e bacinelle 
– sottovasi, bidoni e vasche, 
abbeveratoi per animali

– teli di plastica
– grondaie ostruite 
– pneumatici
– rocce ornamentali

Fonte: 
http://www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori.aspx

Nel proprio ambiente naturale, la zanzara tigre tende a deporre le uova, ad 
esempio, nelle cavità degli alberi o nella roccia. Al contrario, un’ampia scelta di 
luoghi idonei è a sua disposizione negli ambienti urbani.
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Il monitoraggio della zanzara tigre

• Lo scopo é quello di conoscere la sua effettiva 
distribuzione e di registrare le dinamiche della 
popolazione nel corso della stagione.

• Strumento fondamentale in caso di epidemie di 
malattie trasmesse da A. albopictus

• Utilizzo delle ovitrappole come metodo di 
stima quantitativa indiretta della popolazione 
di zanzara tigre sul territorio

Preso atto del potenziale pericolo che la zanzara tigre rappresenta a livello 
sanitario, da tempo le istituzioni competenti in materia (distretti sanitari, APPA, 
ecc) investono tempo e fondi nel monitoraggio della zanzara tigre. Lo scopo 
principale é quello di conoscere la sua effettiva distribuzione e di registrare le sue 
variazioni nel corso della stagione. Inoltre, la comparazione delle esigenze 
ecologiche della zanzara tigre con i dati meteorologici (ad esempio temperatura, 
piovosità e umidità relativa) permettono l’elaborazione di modelli previsionali sulla 
futura diffusione della zanzara tigre [ad esempio quello sviluppato dall’Istituto 
Agrario di S. Michele all’Adige nel 2011 � Roitz et al (2011) - Climatic Factors
Driving Invasion of the Tiger Mosquito (Aedes albopictus) into New Areas of 
Trentino, Northern Italy. PLoS ONE 6(4): e14800].

Conoscere la distribuzione e le dinamiche di popolazione di A. albopictus in un
determinato territorio rappresenta uno strumento fondamentale in caso di future
epidemie di malattie trasmesse dalla zanzara tigre nella gestione della lotta
adulticida (segue).

Il monitoraggio della zanzara tigre viene effettuato con l'utilizzo delle ovitrappole e 
rappresenta un metodo di stima quantitativa indiretta delle popolazioni a partire
dal conteggio delle uova.
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L’ovitrappola

• Le ovitrappole rappresentano 
un luogo ideale per la 
deposizione delle uova

• Formate da un barattolo 
nero riempito con acqua, nel 
quale é posta una stecca di 
masonite (legno) che viene 
sostituita settimanalmente

• Le uova sono contate allo 
stereoscopio

Le ovitrappole rappresentano un luogo ideale per la deposizione delle uova, che 
vengono contate in laboratorio allo stereoscopio.

Le ovitrappole sono formate da un contenitore plastico di colore nero, riempito 
con acqua. Al suo interno è posto un listello di masonite (legno con superficie 
ruvida) sul quale le zanzare vanno a deporre le uova. La sostituzione della 
masonite avviene con cadenza settimanale. Le uova sono contate allo 
stereoscopio (come mostrato nelle immagini).



19

Bolzano 2013

0

1-10

11-50

51-100

101-300

dato assente

>300

Numero uova

Principali fattori 
limitanti:
• temperatura
• precipitazioni
• umidità relativa

Bolzano
18.7.-31.10.2013

media uova 
per ovitrappola

0

10

20

30

40

50

60

70

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

nr. settimana

sett. 32: 1.-8.8.2013

La città di Bolzano è stata monitorata con 50 ovitrappole omogeneamente 
distribuite sul territorio. I risultati del monitoraggio indicano come la zanzara tigre 
si sia fortemente insediata nella città di Bolzano. 

Il grafico mostra l’andamento del numero medio di uova dal 18 luglio al 31 ottobre 
2013. Si può osservare come il picco sia stato raggiunto nella settimana 32 (1-8 
agosto). Il numero di uova tende progressivamente a diminuire (ad eccezione di 
un secondo picco nelle settimane 36-37; 29 agosto-12 settembre) scomparendo 
nella settimana 42 (17 ottobre).

La figura in basso rappresenta la distribuzione delle ovitrappole a Bolzano e le 
concentrazioni per ogni singolo sito registrate nella settimana 32 (1-8 agosto). Si 
può notare come le concentrazioni maggiori di uova corrispondano alle zone 
residenziali di Gries, S. Quirino, Europa, Novacella, Don Bosco e Aslago, e nei 
parchi pubblici (ad esempio parco Ducale e parco Mignone) con abbondanze 
maggiori di 300 uova/ovitrappola. Nelle zone di Centro, Piani e Rencio le 
concentrazioni risultano inferiori (fino a 100 uova/ovitrappola), mentre nella zona 
industriale la zanzara tigre è quasi assente.  
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Il comune di Merano è stato monitorato con 10 ovitrappole. Il grafico riassume la 
variazione della media settimanale delle uova campionate (numero medio di 
uova/ovitrappola). E’ possibile osservare un progressivo aumento del numero 
medio di uova a partire dalla settimana 30 (23-30 luglio) che raggiunge il 
massimo nella settimana 37 (3-10 settembre) con valori di 40 uova/ovitrappola. A 
partire dalla settimana 38 (10-17 settembre) la media si riduce notevolmente 
mentre nelle settimane 39 (17-24 settembre), 42 (8-15 ottobre) e 43 (15-22 
ottobre) tutte le ovitrappole sono negative. 

La foto aerea mostra la distribuzione delle ovitrappole e i valori registrati per ogni 
sito di monitoraggio nella settimana 37 (3-10 settembre). E’ possibile osservare 
come i valori più elevati si trovino a Maia Bassa (parco Zuegg, zona caserme, e 
nei pressi dell’Interspar di via Roma) con numero di uova anche superiore alle 
100 unità per ovitrappola. Per quanto concerne la zona nord della città, sono stati 
registrati valori inferiori alle 50 uova/ovitrappola, mentre risultano negative le 
ovitrappole posizionate al parco Terme e lungo il torrente Passirio.
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La lotta
• Trattamenti larvicidi 

– Bacillus thuringensis israelensis (Bti)
• E´un batterio che libera delle tossine che agiscono 
selettivamente distruggendo il tratto digerente delle larve di 
zanzara

– Diflubenzuron
• Molecola organica che inibisce la produzione di chitina per la 
formazione dell’esoscheletro delle larve

• Trattamenti adulticidi
– A base di insetticidi

• Sconsigliati perché hanno breve durata (pochi giorni) e non 
risolvono il problema 

• Agiscono anche su molti altri insetti come le api
• Dovrebbe essere utilizzata solo in caso di un’epidemia

• Prevenzione

La lotta alla zanzara tigre prevede 2 tipologie di intervento.

I trattamenti larvicidi rappresentano il metodo attualmente più efficace e duraturo 
rispetto ai trattamenti adulticidi, che hanno una breve durata (pochi giorni), sono 
nocivi per moltissimi insetti (le api, per esempio) e andrebbero utilizzati 
esclusivamente in caso di epidemie. Attualmente sono disponibili 2 prodotti 
larvicidi sul mercato. Il primo è a base di Bacillus thuringensis israelensis (Bti), un 
comune batterio presente nel suolo in grado di distruggere il tratto digerente delle 
larve di zanzara causandone la morte. Al contrario, é attivo solo su un limitato 
numero di insetti e ha una durata di 10 giorni. 

Il difluobenzuron, invece, agisce selettivamente inibendo la produzione di chitina 
nella formazione dell’esoscheletro delle larve di zanzara e ha una durata di 
azione di 3-4 settimane.

Questi prodotti sono da tempo impiegati nei centri urbani con successo sia da 
parte delle autorità pubbliche che dai privati. Sono venduti sottoforma di pastiglie 
e vengono principalmente impiegati in caditoie, tombini, fontane e altre raccolte 
d’acqua che non possono essere eliminate.

In ultima analisi la prevenzione é il fattore chiave nella lotta alla zanzara tigre. 
Questo termine include anche tutti quei piccoli gesti quotidiani che un bravo 
cittadino dovrebbe svolgere al fine di evitare la formazione di nuovi focolai larvali. 
Diversi esempi sono riportati nella prossima figura. 
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Cosa possono fare i cittadini?

•Pulizia periodica delle grondaie, coprire bidoni/cisterne contenenti acqua con 
zanzariere

-Trattamenti larvicidi nei tombini, evitare accumulo di acqua in ciotole, sottovasi 
ecc.

-Evitare ristagni su teli plastici

-Svuotare piscine e simili dopo l’utilizzo

-Non svuotare sottovasi nei tombini, ma su erba

-Se ci sono laghetti mettere pesci che si nutrono di larve

-Non accumulare materiali che possono dar luogo a raccolte d’acqua 
(pneumatici, vasi, giocattoli ecc.)

E’ bene ricordare che per un’efficace lotta alla zanzara tigre non è sufficiente 
l’intervento con larvicidi da parte delle autorità, ma é necessaria anche la 
collaborazione di tutti i cittadini !

(PICCOLO ESEMPIO: Le zanzare sono vulnerabili al vento (vengono spazzate 
via), pertanto l’utilizzo di un ventilatore in ambienti domestici può dare risultati 
migliori rispetto agli insetticidi spray)
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• Problema sanitario
• La zanzara tigre rappresenta un problema sanitario che 
non deve essere sottovaluto

• La globalizzazione e il riscaldamento climatico hanno un 
effetto positivo sull’ampliamento dell’areale di 
distribuzione

• Il controllo della zanzara tigre
• L’utilizzo preventivo di larvicidi e la collaborazione del 
singolo cittadino nella rimozione di ambienti idonei alla 
deposizione di uova (raccolte d’acqua) rappresentano un 
efficace metodo di controllo.

Conclusioni

La zanzara tigre rappresenta un problema sanitario di rilievo riguardo la 
diffusione di malattie esotiche. 

Oltre alla globalizzazione (merci e turismo) che ha giocato un ruolo favorevole 
nella dispersione della zanzara tigre dal suo areale originario, il riscaldamento 
globale previsto per i prossimi decenni (Intergovernmental Panel on Climate
Change) è in grado di amplificare ulteriormente la distribuzione della zanzara 
tigre a quote maggiori (attualmente la zanzara tigre vive sotto i 600 m slm circa) e 
sempre più a nord (Inghilterra, Germania ecc… qui i dati più recenti sulla 
distribuzione di A. albopictus: 
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-
maps/Pages/VBORNET_maps.aspx)

La prevenzione è la parola chiave nella lotta alla zanzara tigre ed è di gran lunga 
più efficace e duratura della lotta chimica agli adulti.
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