
 
L’habitat indispensabile allo sviluppo delle zanzare è 
l’acqua, pertanto il modo migliore per debellare le 
zanzare è rimuovere tutte le fonti d’acqua che 
favoriscono la loro riproduzione. 
In Croazia finora sono state scoperte 51 specie di 
zanzare. La zanzara tigre asiatica – Aedes 
albopictus è una nuova specie presente nel territorio 
della Croazia. E’ un potenziale vettore di malattie 
infettive ed un molestatore. Questa specie si è 
propagata nel mondo specialmente con il commercio 
e il trasporto di vecchi pneumatici nei quali la 
zanzara depone le uova.   
E’ importante la partecipazione di ogni individuo al 
fine di  prevenire la propagazione di questa dannosa 
specie.  

 

 
Nel periodo da aprile a ottobre è necessario fare 
quanto segue: 
 
1) In casa regolarmente (almeno una volta alla 
settimana) svuotare e pulire i contenitori per l’acqua, 
i recipienti per l’annaffiatura, gli abbeveratoi per gli 
animali e recipienti simili che contengono acqua 
(vasi, tubi di gomma per annaffiare). I contenitori per 
l’acqua vanno protetti con coperchi, con fitte reti 
oppure carta stagnola. I contenitori vanno  tenuti 
aperti solo quando ciò è indispensabile. 
2) Rimuovere regolarmente i rifiuti (lattine, gomme, 
botti  e altri tipi di rifiuti solidi). 
3) I proprietari di officine da gommista, i depositi di 
pneumatici all’aperto e di piste karting devono tener 
conto di quanto segue: 

a) svuotare l’acqua dai pneumatici, 
accatastarli a piramide e proteggerli con carta 
stagnola impermeabile, 

b) rimuovere i pneumatici che non vengono 
utilizzati, 

c) attuare la disinfestazione dei pneumatici 
non coperti ogni 15 giorni. 
4) Impedire il ristagno d’acqua per lungo tempo nei 
contenitori, nelle scanalature e in altri potenziali covi 
di zanzare nei cantieri. 
5) Mantenere funzionali i sistemi di smaltimento, 
drenaggio e raccolta d’acqua (sistema dell’acqua 
potabile, sistema dell’acqua per il riscaldamento e il 
raffreddamento, grondaie, canalizzazione) affinche’ 
l’acqua non si trattenga a lungo. 
6) Tenere puliti e ordinati i giardini, le aree verdi, gli 
orti, i balconi e le terrazze. 
7) Le fontane e i laghetti sulle aree pubbliche vanno 
trattati con insetticidi biologici ogni 15 giorni oppure 
vanno svuotati una volta al mese, puliti, asciugati e 
lasciati vuoti per almeno 12 ore. 
8) Collocare in modo adeguato tende e teloni onde 
impedire che l’acqua vi si  trattenga. 
9) Ridurre in modo naturale il numero di larve di 
zanzare con l’introduzione di  predatori (anfibi e 
insetti) nell’habitat acquatico (pozzanghere, laghetti 
da giardino, cisterne), che va tenuto pulito e dal 
quale va rimossa la vegetazione che crea ombra. 
10) Nei recipienti dai quali non è possibile rimuovere 
l’acqua si consiglia di immergere un filo di rame nella 
quantità di 2-3 g/l (gli ioni di rame distruggono le 
larve di zanzare). Il procedimento va eseguito ogni 
mese, vista la diminuzione dell’efficienza del rame 
dopo l’ossidazione. 
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(si riferiscono soprattutto alla zanzara tigre) 

LE ZANZARE 

 

10 SEMPLICI MODI DI 

RIDURRE IL NUMERO DI 

ZANZARE 

ADERITE ALL’AZIONE DI 

DEBELLAMENTO DELLE 

ZANZARE! 
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