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LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE : COSA FARE

La  Zanzara  Tigre  ha  scarsa  capacità  di  spostarsi  in  forma  autonoma,  le  sue  larve  si
sviluppano in piccole raccolte d'acqua stagnanti o a lento deflusso (come tombini,  piccoli
contenitori, ecc.).
Per ridurre lo sviluppo delle zanzare tigri è necessario seguire delle semplici operazioni :

• non abbandonare oggetti  e contenitori  di qualsiasi  natura e dimensione ove possa
raccogliersi l'acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili,
anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;

• procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo della proprietà
privata, alla loro accurata pulizia ed alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi;

• settimanalmente  svuotare  contenitori  d'uso  come  sottovasi  di  piante,  piccoli
abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc.

• coprire,  con strutture rigide (reti  di  plastica o reti  zanzariere),  eventuali  contenitori
d'acqua  inamovibili  quali  ad  esempio  :  vasche  di  cemento,  bidoni  e  fusti  per
l'irrigazione degli orti;

• introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (es, pesci rossi,
gambusia, ecc.);

• provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotti antilarvali le
caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;

• introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (es, vasi
porta  fiori  fissi)  filamenti  di  rame  che  per  essere  efficace  va  mantenuto  lucido  e
utilizzato in ragione di 10 – 20 mg. Per litro d'acqua;

• provvedere alla manutenzione ordinaria degli spazi verdi (giardini, orti, ecc.), questa
attività preventiva è più indicata di una attività di disinfestazione massiva e ripetuta.

La disinfestazione delle aree di proprietà privata è a carico dei privati la disinfestazione delle 
aree pubbliche viene effettuata dal Comune di Teolo e sono di due tipi :

• interventi larvicidi per ridurre il n. di larve;
• interventi adulticidi per il contenimento degli insetti adulti;

Per il periodo da Aprile a Ottobre il Comune ha incaricato una ditta specializzata ad effettuare 
la lotta alle zanzare sia larvicida che adulticida. L'efficacia degli interventi di disinfestazione è 
controllata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss n. 16.
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