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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…).
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A:

i bidoni p er la raccolta dell’acq ua p iovana vanno cop erti con
strutture rigide, teli di plastica ben tesi o reti zanzariere che
impediscono alle zanzare adulte di entrare nel contenitore e deporre le
uova;
e se g uire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da
riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi i serbatoi
d’acqua;
si ste mare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in
modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il
controllo del proprietario alla loro sistemazione in modo da evitare
accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro
chiusura o allo svuotamento giornaliero;
le caditoie, i tombini, le grondaie, ecc vanno ispezionati, puliti e
vuotati almeno ogni due settimane, eventualmente trattati con
prodotti larvicidi (preferibilmente biologici);
non abbandonare alcun ti po di rif i uto all’esterno;
non lasciare copertoni d’auto all’ap erto: sono la culla della
zanzara tigre;
se g nalare all'Amministrazione la presenza di eventuali focolai
(copertoni abbandonati, ecc.).

Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.zanzara-tigre.org
e il N um ero Verde 800 17 11 98

