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NON PERMETTERLE
DI TROVARE CASA NEL TUO GIARDINO

CACCIA LA

CON LA FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO UNITI NELLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Mutamenti climatici, globalizzazione, interscambi sempre più intensi hanno modificato le condizioni ambientali che fino a qualche anno fa 
costituivano una barriera naturale contro animali compresi insetti esotici. Come la specie Aedes albopictus, un nemico difficile da battere. Il 
successo è possibile solo con l’impegno e la partecipazione attiva di tutti. Non pensiamo che il problema non ci riguardi, basta seguire semplici 
regole per contribuire alla prevenzione. La zanzara tigre (Aedes albopictus) è presente da una decina d’anni anche da noi. La Fondazione 
Museo Civico di Rovereto dal 1997 è al lavoro sul territorio roveretano per monitorarne la presenza e limitarne la diffusione. Se si vuole avere 
la meglio su questo temibile insetto è però necessario l’impegno congiunto di tutti, enti e privati cittadini. 
Per questo già dal 2006 alcuni Comuni dell'Alto Garda si interessano del problema e ora l'intera Comunità Alto Garda e Ledro è scesa in 
campo, avviando con la Fondazione Museo Civico di Rovereto il Piano di monitoraggio della zanzara tigre su tutto il suo territorio.

LA ZANZARA TIGRE: COS’È E COME SI RICONOSCE
Per sconfiggere un nemico bisogna conoscerlo! Aedes albopictus è una zanzara di origine asiatica che ha un’elevata capacità di colonizzare 
anche le nostre regioni. Più aggressiva nei confronti dell’uomo rispetto alla zanzara comune (Culex pipiens), a differenza di quest’ultima punge 
soprattutto durante le ore diurne e non emette il caratteristico ronzio che segnala l’approssimarsi di altre zanzare. Questa zanzara nelle nostre 
zone si moltiplica da fine aprile a settembre. Le uova deposte successivamente «svernano» per poi schiudersi a primavera, quando le condizioni 
tornano ad essere favorevoli. In estate invece la schiusa si verifica in genere pochi giorni dopo la deposizione. A distanza di una settimana si 
forma quindi l’insetto adulto, che ha una vita di 3-4 settimane. La zanzara tigre è nera con bande bianche sulle zampe e sull’addome, e una 
caratteristica, singola striscia bianca sul dorso nero. Ha un rostro più lungo e largo di quello della zanzara comune (passa anche attraverso i 
vestiti) e punge soprattutto di giorno. Depone le uova appena sopra il livello dell’acqua preferendo acque piccole, come quelle contenute in 
sottovasi, tombini, griglie per la raccolta delle acque piovane, piccole fontane, bidoni per l’irrigazione, pneumatici, barattoli e lattine vuote, 
bottiglie rotte, carriole, bacinelle, teli di nylon o buste di plastica abbandonati etc. Le uova si schiudono quando sono nuovamente sommerse 
dall’acqua in condizioni climatiche favorevoli, tuttavia, anche in caso di siccità le uova possono rimanere vitali per mesi, fino al sopraggiungere 
di condizioni idonee alla schiusa, per andare così con il tempo a incrementare la diffusione della specie sul territorio.
Dopo aver ingerito il sangue succhiato a un ospite, la femmina deporrà nuove uova sulle pareti di piccoli contenitori contenenti acqua.
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DIMENSIONI REALI
DELLA ZANZARA TIGRE



REGOLE PER LA PREVENZIONE
Quello che tutti dobbiamo fare

La zanzara tigre può essere eliminata solo con un attento e costante
controllo delle aree private oltre che delle aree pubbliche.
I luoghi dove è più facile che le zanzare depongano le uova sono
piccole raccolte d’acqua, tombini, pozzetti di scolo dell’acqua 
piovana, bidoni e contenitori in orti e giardini, piccole fontane, 
sottovasi di fiori su terrazzi e balconi, pneumatici o sacchetti di 
plastica abbandonati e altri oggetti che raccolgano acqua piovana.

Per evitare la schiusa segui queste semplici indicazioni, e ricorda che 
molti Comuni hanno emesso specifiche Ordinanze al riguardo:

• Svuota sul terreno e non nei tombini, ogni 5/6 giorni, 
l’acqua contenuta in sottovasi, annaffiatoi, piccoli 
abbeveratoi, ciotole per l’acqua del cane ecc.

• Tratta con un prodotto antilarvale (ad es. a base di 
Bacillus thuringiensis) i tombini situati all’interno delle 
proprietà private, e nelle grondaie se non scaricano 
regolarmente.

• Copri con zanzariere a maglia fine o teli di plastica, 
avendo cura di non lasciare fessure o creare avvallamenti 
dove possano formarsi ristagni, contenitori d’acqua 
inamovibili, come vasche, bidoni, fusti per l’irrigazione; 
ove possibile, svuotali completamente sul terreno almeno 
una volta la settimana.

• Evita che si formino piccole raccolte d’acqua all’interno 
di eventuali pneumatici e copertoni presenti sulla tua 
proprietà; sarà utile stoccare gli pneumatici a piramide, 
asciutti e coperti con un telo – senza avvallamenti – per 
evitare che l’acqua piovana vi ristagni. Gli pneumatici 
privi di copertura devono essere bucati in almeno cinque 
punti e disinfestati con un adulticida almeno ogni 15 
giorni.

• Elimina contenitori inutili e non abbandonare
bottiglie, lattine o buste di plastica che potrebbero 
riempirsi d’acqua.

• Nei cimiteri: non lasciare vasetti inutilizzati
pieni d’acqua, usa argilla espansa o sabbia ove 
possibile, cambia frequentemente (ogni 5/6 giorni) 
l’acqua dei vasi con fiori freschi e introduci nel vaso 
dei fili di rame (10-20 grammi / litro), da sostituire 
mensilmente.

• I pesci si cibano delle larve della zanzara 
bloccandone la riproduzione. 
Introduci alcuni pesci rossi nelle fontane e nelle 
vasche del tuo giardino o del tuo cortile, purché 
queste non abbiano scarico libero in torrenti e/o 
fiumi. 

• In condizioni di forte infestazione e molestia, se sei 
proprietario di giardini con siepi e zone verdi 
ombrose accordati con i tuoi vicini per effettuare dei 
trattamenti mirati con adulticidi. 

Le ovitrappole utilizzate dalla Fondazione Museo Civico nei Comuni 
per monitorare i punti critici sono contenitori neri riempiti di acqua, 
con un’etichetta identificativa e un’astina di legno. 
Non rimuoveteli: sono utilissimi strumenti per rilevare, in tempo 
reale, la diffusione della zanzara e l'intensità della presenza.

Lo sviluppo della zanzara tigre va limitato nell’interesse di tutti: 
segnalate le aree oggetto di infestazione al vostro Comune, 
alla Comunità di Valle o alla Fondazione Museo Civico di 
Rovereto, anche tramite e-mail a: 
zanzara@fondazionemcr.it
territorio@altogardaeledro.tn.it
oppure telefonando allo 0464 571704 (lun. - merc.).

NON PENSARE CHE IL PROBLEMA NON TI RIGUARDI
La zanzara tigre è stata importata accidentalmente in Italia nei primi anni Novanta del secolo scorso. Il monitoraggio che la Fondazione Museo 
Civico conduce dal 1997 ha permesso di rilevare la presenza della zanzara anche nel nostro territorio, prima in modo sporadico e poi 
cronicizzato. I dati raccolti hanno dimostrato una rapida espansione dell’infestazione. Nel 2006, col biologo Uberto Ferrarese sono iniziati i 
controlli e le azioni di contenimento anche nel Comune di Riva del Garda e a seguire, ad Arco, Nago - Torbole e Dro. Dal 2014 la Comunità di 
Valle Alto Garda e Ledro coi suoi Comuni d'ambito ha deciso di operare in sinergia con la Fondazione MCR per un Piano di monitoraggio unico, 
sovracomunale. Così, grazie a una fitta rete di ovitrappole numerate, raccolte e controllate settimanalmente da giovani operatori e dallo staff del 
Museo, è possibile analizzare lo sviluppo dell’infestazione fin dalle prime fasi del suo manifestarsi e agire di conseguenza in maniera sistemica. Al 
contempo con questo Piano si mira a coinvolgere e a sensibilizzare maggiormente la popolazione, che deve divenire parte attiva.
 

I RISCHI 
La zanzara tigre è vettore di filarie e di malattie virali, come Dengue, Chikungunya ed encefaliti tipiche delle zone tropicali. In Italia si sono avuti 
casi ‘importati’ in viaggiatori provenienti da aree geografiche affette da queste febbri dai sintomi simil influenzali. La presenza in Italia della 
zanzara tigre, che compie più pasti consecutivi anche su persone diverse, rende possibile la successiva trasmissione di questi virus anche da noi. A 
Ravenna, nell’estate 2007, ad un caso di Chikungunya è seguita una consistente epidemia. È importante dunque tener conto del rischio, anche se 
in Italia i ‘serbatoi’ del virus non sono diffusi. Pensare quindi di essere al sicuro sarebbe una sottovalutazione. 
 

NON ASPETTARE CHE SIA UN PROBLEMA: AGISCI SUBITO
Ricorda che la zanzara tigre è molto aggressiva e molesta, e che la sua attività diurna - punge di giorno! - limita sensibilmente la possibilità di 
frequentare e godersi spazi verdi e terrazze delle abitazioni. Dove la zanzara è presente, non si riesce più a lavorare o a sostare liberamente 
all’aperto. La zanzara tigre può essere eliminata solo con un attento e costante controllo dei giardini, dei cortili, dei terrazzi, dei cantieri, delle 
discariche, dei campi, delle serre, delle caserme, dei conventi, delle comunità e delle altre aree private oltre che delle aree pubbliche.
Anche se ora tu non te ne accorgi lei è già presente; i Comuni stanno facendo e continueranno a fare il necessario nelle aree pubbliche di 
competenza. Ma solo con l’impegno di tutti, anche il tuo, si potrà impedire che la zanzara determini crescenti fenomeni di molestia.
Dobbiamo sentirci tutti in prima linea. 
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