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ZANZARA TIGRE (Aedes albopictus)
La "zanzara tigre" è un insetto di origine asiatica segnalato in Italia dal 1990. La
prima segnalazione in Veneto risale nell’agosto del 1991 a Padova. L’arrivo della
specie venne imputato all’importazione di pneumatici usati, infestati da uova, da
parte di alcune grosse aziende rigeneratrici del Veneto.
La zanzara tigre non è solo fortemente molesta ma può essere, anche in Italia,
vettore di agenti patogeni. Per questo motivo è fortemente auspicabile che gli
interventi di prevenzione siano attuati in tutto il territorio regionale dagli enti
preposti come i Comuni e da parte di tutti i cittadini.

COME RICONOSCERLA
Gran parte dei cittadini della regione ha ormai imparato a riconoscere l'insetto
adulto, facilmente distinguibile dalle altre zanzare per il suo colore nero scuro,
accompagnato da striature bianco avorio sulle zampe e sull'addome e da una
singola striscia longitudinale bianca sul dorso. Le dimensioni sono paragonabili
a quelle delle zanzare più comuni (5-8 mm).
La zanzara tigre vola basso, a pochi centimetri dal suolo e punge soprattutto alle
gambe e alle caviglie. E’ più aggressiva delle altre zanzare e punge soprattutto
al mattino presto e al tramonto.
Solitamente sono attive dal mese di aprile fino a quello di ottobre.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI E LE DITTE
I cittadini e le imprese, per contrastare la diffusione delle zanzare, devono
seguire queste semplici indicazioni (da aprile fino a ottobre):
✓

eliminare tutte le piccole raccolte d’acqua che si possono formare nei
giardini e negli orti all’interno di qualsiasi tipo di recipiente (annaffiatoio,
secchi, sottovasi), svuotandola nel terreno (e non nei pozzetti) e
mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge per evitare che si
riempiano d’acqua;

✓

chiudere i bidoni per l’acqua di irrigazione degli orti con coperchi
ermetici, o con zanzariere a maglia molto fine;

✓

non disperdere rifiuti e non accatastare all’aperto oggetti nei quali può
ristagnare l’acqua;

✓

evitare l’accumulo di acqua all’interno di pneumatici lasciati all’aperto;

✓

evitare il ristagno dell’acqua nei cimiteri.

Inoltre, pulire i pozzetti di raccolta delle acque almeno una volta all’anno ed
effettuare la pulizia delle grondaie per evitare che vengano ostruite e non
scarichino regolarmente l’acqua.
Effettuare, nel periodo che va dal mese di Maggio a quello di Ottobre, periodici
trattamenti contro le larve di zanzare (trattamenti larvicidi) nelle raccolte
d’acqua non eliminabili (pozzetti e caditoie per la raccolta di acque piovane).
I trattamenti contro gli adulti di zanzara (trattamenti adulticidi) vanno
possibilmente evitati poiché sono molto inquinanti e poco efficaci.
Durante i periodi di ferie e/o di assenza dall’abitazione e/o luogo di lavoro, è
opportuno delegare i necessari trattamenti a parenti, amici vicini di casa o ad
altre persone di fiducia.

COSA FA IL COMUNE
Il Comune, tramite una ditta specializzata provvede periodicamente ad
effettuare interventi di disinfestazione con specifici prodotti antilarvali nei
pozzetti e nelle caditoie posti nelle aree di pertinenza pubblica, quali strade e
piazzali.
Ogni anno, nel periodo maggio – ottobre, il Comune interviene su circa 1700
caditoie dislocate su tutto il territorio comunale.

PRODOTTI LARVICIDI CONTRO LA ZANZARA TIGRE
Il trattamento delle aree private spetta ai cittadini. Gli insetticidi sono acquistabili
solitamente presso le "agrarie" ed i negozi specializzati.
I principali insetticidi (larvicidi) consigliati sono:
➢

il preparato microbiologico Bacillus thuringiensis var. israelensis,
ottimo prodotto in quanto praticamente innocuo per l'uomo, adatto
soprattutto per trattamenti domestici non professionali.

➢

i "regolatori della crescita" a base di Pyriproxyfen.

Con dosi operative standard (1 compressa di prodotto commerciale per tombino)
gli intervalli posso essere i seguenti:

Insetticida

Intervallo fra
2 trattamenti

N. trattamenti annui

Bacillus th.

5 - 6 settimane

5

Piryproxifen

4 settimane

7

Presso gli Uffici Ambiente e Polizia Locale sono in distribuzione gratuita
le pastiglie antilarvali a base di Pyriproxyfen
In orario di apertura al pubblico
Ufficio Ambiente

tel. 0438-965304, e-mail: ambiente@comune.sernaglia.tv.it

Polizia Locale

tel. 0438-965376, e-mail: poliziamunicipale@comune.sernaglia.tv.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare
Ufficio Ambiente del Comune
tel. 0438/965304, e-mail: ambiente@comune.sernaglia.tv.it

