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Per contrastare la presenza della Zanzara Tigre nel nostro territorio c’è bisogno 
della collaborazione di tutti. Attraverso poche e semplici azioni ognuno di noi può 
recitare le propria parte in questa “lotta alla zanzara”, migliorando la propria 
qualità della vita ed informando gli altri cittadini.
La causa principale del proliferare della zanzara tigre in città è la presenza di rac-
colte d’acqua stagnante idonee allo sviluppo delle sue larve.
La maggior parte di questi focolai d’infestazione si trova nelle aree private, quin-
di soltanto con l’aiuto di tutti si potranno raggiungere i risultati sperati, evitando di 
rendere inefficaci le azioni di controllo programmate nelle aree pubbliche. Il tuo 
aiuto è di fondamentale importanza!!!

COSA FA AER S.p.a. CONTRO LE ZANZARE?
AER Spa, mediante contratti di servizio stipulati con varie amministrazioni comu-
nali, attua un “Piano di lotta integrata alle zanzare” attraverso servizi pro-
grammati nel corso di tutto l’anno e concentrati tra i mesi di Aprile e Ottobre. Il 
programma di lavoro, finalizzato al controllo delle zanzare in area urbana pubblica, 
prevede l’esecuzione di interventi mirati in tutti i siti in cui si tro-
vino potenziali focolai di infestazione.
• Trattamenti larvicidi nelle caditoie di strade/

piazze ed aree verdi pubbliche (giardini, 
parchi urbani) e, quando necessa-
rio, in alcuni tratti di fossi presenti 
sul territorio.

• Monitoraggi larve-adulti in ‘pozzetti 
sentinella’ di strade ed aree verdi pubbliche (unità campione sparse sul ter-
ritorio comunale), oltre che in punti critici di fossi.

• Ovitrappolaggio in aree verdi pubbliche (sistema di controllo della presenza 
di adulti di zanzara tigre mediante valutazione sulle uova deposte in ogni 
postazione). 

• Trattamenti adulticidi, eseguiti secondo il grado d’infestazione, nelle cadito-
ie stradali oppure sulla vegetazione delle aree verdi (in seguito ad autorizza-
zione del Comune).

COSA POSSONO (E DEVONO) FARE I CITTADINI
Nelle città più del 70% dei focolai di zanzara tigre si trova in area privata, dunque 
è indispensabile che anche i cittadini facciano la propria parte all’interno delle 
aree di loro competenza, mettendo in atto adeguate misure di prevenzione e 
trattamento in  giardini privati, corti interne, piazzali condominali, terrazzi, 
balconi ed orti.

Il primo passo consiste nell’attenta osservazione della propria area, alla ricerca di 

tutte le raccolte d’acqua (anche minime) che possano costituire possibili focolai di 
larve. Ogni ristagno deve essere eliminato oppure, se ciò non è possibile, trattato 
adeguatamente.

EVITARE O ELIMINARE I RISTAGNI D’ACQUA
Per evitare che le zanzare depongano le uova e impedire l’e-
ventuale formazione di focolai, sono sufficienti poche sem-
plici azioni:

• Eliminare i sottovasi o quantomeno evitare il rista-
gno di acqua al loro interno per più di 4-5 giorni 
(moderando le annaffiature).

• Impedire i ristagni di acqua piovana sopra teli o te-
loni utilizzati per coprire cumuli di legna o altri mate-
riali.

• Verificare periodicamente che le grondaie e i canali di 
scolo siano ben puliti e non ostruiti da accumulo di ma-

teriale.

• Non accumulare o lasciare all’aperto per più 
giorni contenitori di qualsiasi tipo che possano rac-

cogliere anche piccole quantità di acqua (ba-
rattoli, ciotole per animali, piscine gonfiabili, 

giochi per bambini, pneumatici …) e 
tenere rovesciati gli annaffiatoi.

• Coprire bidoni, secchi, cisterne, vasche ed 
altri contenitori utilizzati per la raccolta d’acqua 

negli orti con coperchi ermetici, teli ben tesi o reti zan-
zariere.

• Svuotare di frequente i vasi portafiori dei ci-
miteri ed utilizzare di preferenza fiori sintetici 

per evitare l’utilizzo di acqua.

• Tenere pulite fontane e vasche orna-
mentali, eventualmente introducendo pesci predatori 
di larve (es. pesci rossi, gambusie).

• Quando non è possibile evitare o eliminare i ristagni d’acqua, 
ad esempio in caso di caditoie o pozzetti grigliati (presenti nelle strade, ma 
anche in corti interne, vialetti condominiali e piazzali di parcheggi e garages) 
occorre utilizzare opportuni prodotti larvicidi che, agendo sugli stadi larvali 
delle zanzare, impediscono di completare lo sviluppo in acqua degli insetti ed 
uccidono le larve prima che si trasformino in adulti.


