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Z A N Z A R A T I G R E (Aedes alb o p i ctus) deve il nome alle caratteristiche striature bianche e
nere. E’ u na zanzara di origi ne asiatica: le larve si sviluppano in piccoli ristagni di acqua
ombreggiati. E’ arrivata fino a noi con il commercio dei copertoni usati. Si sposta dal luogo di
origi ne per poche ce ntinaia di metri. E’ u na zanzara molto molesta che pu nge durante tutto il
giorno e può causare fastidiose reazioni allergiche. A tal proposito si ricorda che negli
ambie nti urbani la zanzara tigre predilige deporre le uova in conte nitori con poca acqua e di
colore preferibilme nte scuro (vasi per fiori, sottovasi, p neumatici…).

QUALCHE SEMPLICE REGOLA per DIFENDERSI
e IMPEDIRNE la DIFFUSIONE

• Non lasciare copertoni d’auto all’aperto: sono la culla di zanzara tigre.
• EVITARE IL PERSISTERE DI ACQUA STAGNANTE: nelle aree contigue
alle fabbriche va evitata la formazione di raccolte d’acqua rimuovendo
ogni sorta di contenitore, potenziale habitat per lo sviluppo larvale, ad
esempio secchi, bacinelle, bidoni, ivi compresi copertoni, bottiglie,
bidoni, lattine, barattoli e simili di piccola dimensione.
•

Eventuali contenitori d’acqua inamovibili, quali ad es. vasche in
cemento, i bidoni vanno coperti con strutture rigide, teli di plastica ben
tesi o reti zanzariere che impediscono alle zanzare adulte di entrare nel
contenitore e deporre le uova.

• Procedere alla disinfestazione dell’acqua presente in tombini, griglie di
scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi
di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. In
alternativa, l’obbligo alla chiusura degli stessi tombini, griglie di
scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera
che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e
libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque.
• Favorire lo scorrimento (drenaggio) delle acque lungo i fossi stradali.
• Segnalare all'Amministrazione
(copertoni abbandonati, ecc.).
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Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.zanzara-tigre.org
e il Numero Verde 800 17 11 98 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00)
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