
  

 

DOVE SI RIPRODUCE LA ZANZARA TIGRE 
e come fare per combatterla 

 

Svuota 

 completamente  

sottovasi o vasi 

con acqua. 

Non lasciare  

piscine gonfiabili 

o giochi all’aperto 

 altrimenti si  

riempiono di acqua 

 quando piove. 

 

I pesci mangiano  

le larve delle zanzare. 

Introduci  

alcuni pesci rossi  

nelle fontane o 

nelle vasche del 

 giardino. 

Ricordati  

di controllare e 

pulire, almeno una 

 volta l’anno, 

 le grondaie per 

evitare che si otturino. 

Non lasciare  

annaffiatoi, secchi 

e altri contenitori 

pieni d’acqua 

all’aperto. 

Capovolgili quando 

non vengono usati. 

Cambia spesso 

l’acqua nelle ciotole 

dei tuoi amici a 

quattro zampe. 

Fai trattare con un 

prodotto antilarvale 

i tombini situati  

all’interno di giardini  

e cortili. 

Ricorda che, rifiuti, 

copertoni e altri 

materiali possono 

raccogliere piccole  

quantità d’acqua 

stagnante, sufficienti 

alle zanzare per  

svilupparsi. 

CONSIGLI UTILI 



  

A)   Lotta larvicida  

1. Premessa 

Tutte le raccolte d'acqua stagnante esistenti o che potrebbero formarsi in occasione di un tempo-
rale o anche in occasione di una irrigazione di un giardino o di un orto possono facilmente divenire 
focolai di riproduzione di zanzare. Si deve quindi provvedere ad eliminare le condizioni che con-
sentono la formazione di queste raccolte d'acqua. I contenitori, anche di piccole dimensioni, spes-
so usati per conservare l'acqua piovana da utilizzare per l'irrigazione dovrebbero essere eliminati o 
almeno costantemente protetti con reti a maglia fitta ed in materiale resistente. Anche la più dili-
gente opera di eliminazione delle raccolte di acqua non riesce però ad eliminare l'acqua stagnante 
che rimane con funzione di valvola idraulica, nei pozzetti grigliati ove si raccoglie l'acqua piovana 
e/o l'acqua di lavaggio di cortili o piazzali. La lotta antilarvale va quindi eseguita in questi pozzetti 
grigliati. 

2. Come si tratta un pozzetto grigliato. 

Prima di qualsiasi tipo di trattamento, chimico o biologico, è opportuno ripulire il 
fondo del pozzetto, rimuovendo fango e/o fogliame. 

Per ogni pozzetto si inserisce una compressa di larvicida chimico o una dose di 
larvicida biologico calcolata secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del pro-
dotto. 

Il trattamento andrà ripetuto ogni 20 giorni circa per l'insetticida chimico, e ogni 
7 giorni per l'insetticida biologico. Se nel frattempo non vi saranno stati temporali 
od arrivi nel pozzetto di quantità di acqua di lavaggio tali da rinnovare il quantita-
tivo esistente di acqua stagnante. In questi casi il trattamento andrà immediata-
mente ripetuto. 

 

 

B)   Lotta adulticida  

1. Premessa 

I trattamenti adulticidi sono in genere sconsigliati. Essi infatti sono potenzialmente dannosi per 
l'ambiente e per la nostra salute. Anche se correttamente eseguiti i loro risultati sono in ogni caso 
di breve durata, costituendo quindi un rimedio palliativo ad un problema che dovrebbe essere af-
frontato con i trattamenti larvicidi e con interventi di bonifica preventiva. 

In casi di evidente elevata densità di zanzare adulte, con diffuse ed intense reazioni cutanee alle 
punture oltre alla oggettiva impossibilità di sostare in giardini o cortili, si ritiene giustificato che il 
cittadino nelle proprie pertinenze scoperte (giardini) faccia ricorso a trattamenti adulticidi, avendo 
però consapevolezza di quanto sopra esposto. 

2. Il prodotto adulticida da usare. 

Al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale prodotto dall'insetticida si raccomanda di scegliere 
prodotti commerciali a base di principi attivi con bassa tossicità e breve persistenza attiva nell'am-

biente. 

3. Apparecchiatura richiesta e modalità di distribuzione del 
prodotto insetticida.  

Poiché il prodotto va nebulizzato nell'ambiente da trattare è necessario 
disporre almeno di una pompa a spalla con ugello regolato per una fine 
nebulizzazione. Il trattamento deve essere eseguito tassativamente in 
assenza di vento e preferibilmente da metà mattina a metà pomeriggio. 

4. Bersaglio del trattamento. 

Nelle ore indicate al paragrafo precedente per il trattamento le zanzare 
non sono in volo e pertanto il getto del liquido nebulizzato dovrà essere diretto dove si individui o 
si sospetti il rifugio delle zanzare. Il trattamento potrà essere eseguito negli anfratti ed esteso a 
siepi, arbusti ed erba su cui le zanzare di regola si posano. 

 

COME CONDURRE UN’EFFICACE LOTTA 
 LARVICIDA E ADULTICIDA 


