
LOTTA ALLE ZANZARE: 
ALCUNI ACCORGIMENTI

Nell’ambito  della  lo a  integrata  alle  zanzare  il  ruolo  dei  ci adini  è  determinante  al  contrasto  della
progressione stagionale di tali inse .

Il monitoraggio e il  tra amento delle aree pubbliche non raggiunge un livello sufficiente di contenimento
dell’infestazione  , sopra u o da zanzara gre,   a causa del forte ruolo dei focolai in ambito privato.  

Il modo migliore è impedirne la riproduzione, eliminando le zone in cui vi sia acqua stagnante oppure tra are le
larve prima che raggiungano lo stadio adulto, in modo da ridurre la popolazione finale. 

La maggior parte dei focolai di sviluppo larvale nell’ambiente urbano si concentra nelle proprietà private, ad
uso residenziale  o ricrea vo (or ,  giardini,  cor li,  terrazzi  ecc) e nelle  aree des nate ad a vità  produ ve
par colarmente a rischio per  la  forte presenza di  raccolte di  acqua (piovana o proveniente da re  idriche):
vivais , autodemolitori, gommis , gestori di allevamen  di animali da reddito, centri aziendali agricoli, deposi
di automezzi des na  al movimento terra, can eri edili, centri per il commercio di materiali per l’edilizia.

Ogni minimo ristagno di acqua è un «focolaio larvale», in quanto rappresenta l’habitat ideale per la diffusione
delle zanzare. In generale è necessario:
- liberarsi di qualsiasi raccolta e ristagno di acqua;
- coprire i contenitori u lizza  per la raccolta di acqua piovana;
- evitare il ristagno d’acqua in so ovasi e ciotole per animali domes ci.

Ove ciò non sia possibile, i tra amen  della lo a alle zanzare sono due:

LARVICIDA,  sostanze inserite  nei  tombini  comunali  e  in  quelli  priva  ovvero nei  luoghi  dove i  ristagni
d'acqua non sono eliminabili;

ADULTICIDA ovvero l'eliminazione degli animali adul  presen  sul territorio tramite l'uso di inse cidi che,
come prescri o dall'ATS,  non deve essere considerata un mezzo da ado arsi a calendario, ma sempre e
solo a seguito di GRAVE  infestazione presente.

L’adul cida può uccidere solo le zanzare presen  al momento del tra amento e quindi  la sua efficacia è
circoscri a e limitata nello spazio e nel tempo di impiego; pertanto:
 non ha altra funzione che una momentanea riduzione delle presenze;
 non può essere proposto come mezzo di lo a preven va;
 non può essere impiegato nel quadro di interven  programma  ex ante “a calendario”;



 agisce come abba ente nei confron  delle popolazioni di zanzara presen  in un determinato ambiente
nel momento dell’intervento stesso, indipendentemente dal principio a vo impiegato. 

Le imprese di disinfestazione che propongono alla clientela, pubblica e privata, il tra amento adul cida
come metodo di lo a preven va, ossia in assenza di accertate infestazioni moleste di adul  di zanzara, o in
forma di intervento a calendario, non operano in modo coerente con gli obie vi della lo a integrata.

È opportuno ricordare che gli adul cidi possono avere un impa o sanitario, per cos tuzione chimica
e per modalità di u lizzo, assai maggiore dei larvicidi.  Una par colare ragione di preoccupazione
associata all’adozione di questo metodo di lo a è cos tuita dai potenziali danni alle persone, agli animali
domes ci,  al  patrimonio  zootecnico  (in  par colare  alle  api)  e  alla  biodiversità  naturale  che  è
inevitabilmente collegata all’u lizzo di sostanze biocide. 

E’ importante so olineare che la lo a alle zanzare effe uata con il solo ricorso a tra amen  inse cidi, in
par colare nei confron  delle zanzare adulte (tra amen  adul cidi), oltre a risultare spesso inefficace,
può  comportare  gravi  rischi  per  la  salute  pubblica.  Infa ,  i  tra amen  inse cidi  indiscrimina  sul
territorio urbano, ivi compresi quelli eventualmente messi in a o nei casi di infestazione da altri inse ,
comportano frequentemente ques  rischi:
 Intossicazione acuta per gli operatori e per i ci adini non preven vamente informa ;
 Inquinamento ambientale: aria, acqua, suolo;
 Comparsa nelle zanzare di resistenza ai principi a vi u lizza ;
 Avvelenamento delle api e di altri inse  u li;
 Avvelenamento di animali domes ci;
 Contaminazione  e  avvelenamento  dell’avifauna  e  dei  mammiferi  selva ci,  ed  in  par colare dei

predatori di zanzare quali rondini e pipistrelli;
 Riduzione della biodiversità.

LINEE GUIDA ATS PER LA LOTTA ALLE ZANZARE IN AMBITO PRIVATO

Premesso tu o quanto sopra, facendo riferimento alle “Linee guida per la lo a integrata alle zanzare” a cura del
Dipar mento di Prevenzione Medica ATS Brianza , Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia, di cui alla
nota pervenuta al protocollo comunale al n. 18888 in data 04/05/2020, si elencano le metodologie di lo a alle
zanzare in ambito privato:

INTERVENTI A CONTRASTO DELLO SVILUPPO LARVALE STAGIONALE:

 evitare l’abbandono defini vo o temporaneo negli spazi aper  di contenitori di qualsiasi natura e dimensione
nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

 negli or , nei giardini, sui balconi e nei terrazzi limitare l’u lizzo dei so ovasi; in alterna va riempirli di sabbia
oppure procedere al loro periodico svuotamento e lavaggio almeno ogni 5 giorni;

 procedere, ove si tra  di contenitori non abbandona  bensì so o il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso
effe vo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare
accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o
coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero;

 tenere sgombri i cor li e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiu  di ogni genere, e sistemarli in modo da
evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

 svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adegua  tra amen  larvicidi;
 evitare  che si  formino  raccolte  d’acqua in  aree di  scavo,  bidoni,  pneuma ci,  e  altri  contenitori;  qualora

l’a vità  richieda  la  disponibilità  di  contenitori  con  acqua,  ques  debbono  essere  dota  di  copertura
erme ca, oppure debbono essere svuota  completamente con periodicità non superiore a 5 giorni.

 tra are  l’acqua  presente  in  tombini,  griglie  di  scarico,  pozze  di  raccolta  delle  acque  meteoriche,  e
qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a pro-
do  di sicura efficacia larvicida e di bassa tossicità. La periodicità dei tra amen  deve essere congruente alla



pologia del prodo o usato, secondo le indicazioni riportate in e che a, provvedendo alla ripe zione del
tra amento in caso di pioggia.  Devono essere tra a  anche i  tombini  che non sono all’aperto,  ma sono
comunque raggiun  da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presen  negli scan na  e
nei  parcheggi  so erranei).  In  alterna va,  procedere  alla  chiusura  degli  stessi  tombini,  griglie  di  scarico,
pozze  di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta
in  condizioni  di  integrità.  Per  i    tra amen   larvicidi  in  ambito  domes co  è  par colarmente  indicato  il  
Bacillus thuringiensis israelensis  , visto il suo profilo tossicologico di grande sicurezza e la buona efficacia,   in
par colare se u lizzato con regolarità, almeno ogni 7 giorni.

TRATTAMENTI ADULTICIDI ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI:

I  tra amen  adul cidi all’interno degli  edifici sono  gius ficabili soltanto in presenza di infestazioni moleste
delle specie che tendono ad entrare come nel caso della Zanzara Comune (Culex pipiens). Contro la Zanzara
Tigre, in genere non è necessario il ricorso a tra amen  di questo po data la sua scarsa tendenza ad entrare
nelle abitazioni. In ogni caso la lo a alle zanzare all’interno delle abitazioni trova nell’u lizzo delle zanzariere
un metodo assai più razionale ed efficace.
Tu avia, in casi eccezionali e per i piccoli ambien  sono idonei gli  inse cidi aerosol in bombole e spray. In
ambito domes co sono ampiamente u lizza  anche gli ele ro-emanatori termici come le piastrine per fornel-
le ,  i  vaporizzatori  o  emanatori  ele rici  per  erogare  inse cidi  (normalmente  piretroidi)  dota  di  potere
abba ente e repellente per le zanzare.

Anche se autorizza  per uso domes co e civile al chiuso, l’u lizzo improprio di tali formulazioni non è esente da
pericoli.  E’  pertanto  importan ssimo  leggere  a entamente  l’e che a  che  fra  l’altro  per  legge,  in  tu e  le
formulazioni  riporta  le  avvertenze,  la  natura  del  rischio  e  le  istruzioni  d’uso.  Tra  queste  par colarmente
importante è evitare il loro u lizzo quando si soggiorna nella stanza, specie se l’arieggiamento non è sufficiente
a garan re il ricambio con nuo d’aria.

In par colare si ricorda che è vietato effe uare inse cidi e acaricidi:
a) Sulle piante legnose ed erbacee dall’inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
b) Sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni so ostan , salvo che queste ul me
siano preven vamente sfalciate.

Oltre alle fa specie di Legge, par colare a enzione va prestata anche alle  piante che producono melata (per
esempio le alberature stradali di glio).

Le violazioni dei pun  a) e b) comportano una sanzione da 500 a 1250 euro, prevista da norma va nazionale e
Regionale (Legge 24 dicembre 2004, n.313; Legge regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 così come modificata
dall’ar colo 30 della Legge regionale 26 maggio 2017, n.15.).

TECNICHE DI CATTURA MASSALE MEDIANTE TRAPPOLE
Sono disponibili sul mercato, trappole a ra ve da u lizzare in esterno con una certa capacità di ca ura delle
femmine basata sull’emissione di anidride carbonica e/o altre sostanze a ra ve nei  confron  delle zanzare.
L’u lizzo di tali trappole è al momento poco conveniente nel caso di giardini di ampie superfici, mentre può
avere  una  discreta  efficacia  sui  balconi  e  sulle  terrazze.  Le  trappole  ad  a ra vo  luminoso  al  momento  in
commercio risultano scarsamente efficaci, in par colare per la zanzara gre, che ha abitudini essenzialmente
diurne.

METODI DI PROTEZIONE PERSONALI
Per  proteggersi dalle  punture di  zanzara  possono essere u lizza  strumen  di  protezione individuale quali  i
prodo  repellen  per gli inse .
È inoltre consigliabile ves rsi sempre con pantaloni lunghi, camicie e maglie a maniche lunghe e colori chiari e
non u lizzare profumi, sopra u o nelle ore diurne.

Prodo  repellen
Le sostanze repellen  da applicare sulla cute ostacolano il raggiungimento della pelle da parte della zanzara,
impedendole di interce are i capillari sanguigni.
U lizzo e cara eris che delle sostanze a ve principalmente presen  sul mercato come repellen  cutanei:





DEET - die ltoluamide
È presente in commercio a varie concentrazioni dal 7 al 33,5%. Una concentrazione media di 24% conferisce una
protezione fino  a  5  ore.  I  prodo  disponibili  al  momento in  commercio  non  sono generalmente des na
all’impiego nei bambini: il DEET è indicato per sogge  al di sopra dei 12 anni. Può danneggiare abbigliamento in
fibre sinte che.

Picaridina/icaridina (KBR 3023)
Ha protezione sovrapponibile al DEET. I prodo  in commercio hanno una concentrazione tra il 10 e il 20% ed
efficacia di circa 4 ore o più. Ha un minore potere irritante per la  pelle rispe o al DEET. Sono disponibili  in
commercio prodo  des na  anche ai bambini, ma per l’uso occorre a enersi alle indicazioni del fabbricante.
Non macchia i tessu .

Citrodiol (PMD)
Ha una efficacia inferiore al DEET sia per effe o che per durata (tre ore circa). È irritante per gli occhi e non deve
essere u lizzato sul viso. Porre a enzione all’uso nei bambini, qualora previsto dal produ ore, per il rischio di
tossicità oculare.
IR3535 (ethyl butylacetylaminopropionate)

Alla concentrazione del 7,5% conferisce protezione per 30 minu .

Precauzioni nell’uso di repellen  cutanei
● scegliere i prodo  tenuto conto dell’età dei sogge  e ado are grande cautela nell’u lizzo nei bambini;
● non u lizzare su pelle irritata, abrasa o ferita;
● non u lizzare spray dire amente sul volto, ma applicare il prodo o con le mani e in seguito lavarle;
● applicare eventualmente il prodo o anche sui ves ;
● in caso di forte sudorazione riapplicare il prodo o;
● non ingerire, non applicare sulle mucose;
● non inalare i prodo ;
● leggere a entamente le istruzioni d’uso prima dell’u lizzo.

La durata della protezione dei repellen  cutanei dipende dalla concentrazione della sostanza a va nel prodo o:
i  prodo  con  una  concentrazione  più  elevata  proteggono  per  un  periodo  più  lungo;  i  prodo  con  una
concentrazione inferiore devono essere somministra  più spesso. La durata della protezione è accorciata in caso
di aumento della sudorazione ed esposizione all’acqua.


