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La zanzara tigre si riprodu-
ce deponendo le uova in
piccole raccolte d’acqua
stagnante (in sottovasi,
bidoni, tombini). Qualsiasi
contenitore artificiale, an-
che piccolo come un ba-
rattolo, può far nascere
decine e decine di zanzare
e diventare un focolaio
d’infestazione.

Dove nascono
le zanzare tigre?
Nei piccoli
ristagni d’acqua

É più facile ed efficace col-
pire le zanzare tigre quando
sono ancora delle larve con-
centrate nei ristagni, anziché
quando ormai si sono trasfor-
mate in insetti alati liberi di
disperdersi ovunque!
I trattamenti insetticidi tra-
dizionali sulla vegetazione,
fatti per colpire le zanzare
allo stadio adulto NON sono
efficaci per contenere l’in-
festazione.

La lottaCome si riproducono:
Il ciclo biologico

3. Fase di pupa: la larva ac-
quatica si trasforma in insetto
adulto adatto alla vita aerea

2. Le larve, fuoriuscite
dalle uova, vivono e si
sviluppano nell’acqua.

1. Le uova si
schiudono quando
sono coperte d’ac-
qua

4. La femmina
adulta dopo il
pasto di sangue,
depone le uova in
piccoli manufatti

Bastano pochi giorni in estate perché in un piccolo
accumulo d’acqua si compia l’intero ciclo di sviluppo.
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Quindi, se non desideri allevare zanzare tigre nel tuo giardino…
segui questi consigli

Le larve di zanzara sopravvivono
solo nell’acqua!

• sottovasi dei fiori
• innaffiatoi
• fusti per l’orto
• altri oggetti che possono trattenere l’acqua piovana

Tratta periodicamente i
ristagni d’acqua nei tom-
bini con un prodotto in-
setticida specifico che
agisce uccidendo le larve
(larvicida)

• I PRODOTTI LARVICIDI SONO DISPONIBILI PRESSO LE FARMACIE.
• Non basta usare una volta sola i larvicidi! I trattamenti vanno

ripetuti per tutta l’estate, fino ad ottobre!
• La frequenza e i modi d’impiego dipendono dal prodotto utilizzato.

Si raccomanda di attenersi strettamente a quanto ripor tato
sull’etichetta del prodotto larvicida impiegato.

• Questi trattamenti, se fatti correttamente, sono sicuramente
efficaci! Perciò, se in cortile hai comunque delle zanzare tigre,
non desistere dal farli! Piuttosto cerca di coinvolgere i vicini e
digli di informarsi presso il Comune.

Elimina l’acqua stagnan-
te da qualsiasi tipo di
recipiente!

N.B. Le zanzare tigre non volano molto lontano, perciò, se le trovi
numerose in giardino, vuol dire che lì vicino (nel raggio di poche
decine di metri) ci sono i ristagni d’acqua che le fanno nascere
e proliferare!
Hai già controllato nel tuo cortile?!
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