Aiutateci a contenere .la zanzara tigre~

.Q .

Perché lotta alla zanzara tigre?
•
•

Per salvaguardare la qualità di vita: è una,zanzara molto aggressi'-'<1·, punge.ripetutamente,
prevalentemente. di giorno e colonizta..f'ambiemte urbar:ro
Per evitare il ·n'sc~io di malattie: ques:ta specie di zanzara è una poter.iziale portatrice éli ·
numerose gravi malattie

•
•

•
•

Assomiglia ad una qualsiasi zanzata sia per fotma che per
din:rensioni (ca. 05- 1 ctn); ma è nera con smature biamche
(dimensiomi r:eall, vedi immagine a lato)

•
•
•

Ogni zanzara femmina depone nella sua vita, che dura ca. 1 .mese, centinaia di U<Na, le
quali in una ·s·ettimana divemtano nuovi adUlti, che a loro v:olta deporranno altrettante uova
ciascuno, ecc.
Le uova somo deposte prevalemtemerite in piccole raccolte d'acqua femia: la quantità di un
bicchiere è stifficiente!
La·zanzata tigre .appitcica le sue uova àl cotltenitor:e, la schiusa di queste mo.n è
simultanea, le lJOXIa pdsso soprawivete a secco anChe per p·ar.ecchi mesi, superando anche
l'inverno per pòi schiuderSi.appena somo somitrer:se nùovar:tl'eliite con a·cqua

•

Da aprile a novembre·evif<!te di tener.e all'aperto qualsiasi contenitore Che
possa r;iempirsi d'acqua: capovolgeteli e/o sto:ccatèli sotto una tettoia
Sottovasi, piscine per bambini,.abbeveratoi ecc. devooo andare.a secco -almeno Ul'la
volta a settimana
Cliliu<iete er:me.ticamente i bidoni ·per rirrigazione qirattdo non piove
Nei biotopi e nei corsi d'acqua non si sviluppa .fa zanzara ,____:.____________,
tigre: pesci earifìbi :si nutrono delle loro larve
La zanzara tigre si può sviluppare anch'e in piccof·e
fessure !!lei muri ove rista·gna acqua: colmatele di sabbia

)(

Contenitori con acqua
ferma vanno elimitlati
• Sottovasi e piscine var:mo
vuotati settimanalmente
• Comtrollate che non vi
siano ristagni nelle
grondaie
• Colmate fessure nei muri
con sabbia
•

•

Come si sviluppa
•

•

Dal 2000: il GLZ svolge una sorveglianza preventiva sul temtorio ti cinese
l cOn:!uni Cl:llfaborano con il GLZ sia per la sorveglianza che per trattamenti contenitivi
effettuati prevalentemente su suolo pubblico

Come riconoscerla
•

•

•

Cosa fanno i Comuni e il Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ)?
•
•

In che modo la.si può .combattere?

Capovolgete 'o stoccate al
coperto i recipienti (vasi,
secchi, copertoni, ecc;)
Chiudete etr:nelicametrte i
bi(Ioni
Evitare.di usar:e sottcivasi
Biotopi .e cors'i d"acqua
naturali non producon·o
zanzara tigre

Come si diffonde
•

•

Non è una buoma volatrice (copre solo brevi distanze - mel!lo di 1'00 ll'llet~i), quindi si
riproduce dove è o·s-servata .
La tantara tigre com (ili e i suoi fanghi spostamenti entrando-da -clandestina a bordo di un
qualsiasi mezzo di trasporto (autovetture, ·camiom, contaimer, ecc.)

Cosa potete fare voi
• - La collaborazione dei ci.ttadini è. fondamentale!
• Per interrompeme lo .sviluppo bisogna.toglierte l'acqua ferma: attomo alle nostre case ci
sooo numerosi contenitori che si trossono riempire COI!II'acqtJa pi·ovana o media!iite
irrigazione, diventando così potei'ltiali focolà~ nelle acque in movimer.~to (corsi a'acqua.
fontane, ece.J le larve invece non riescono a soprawive~e
• Se osservate un qualsiasi caso sospetto contattate il GI.Z!
Per ulteriori infol!l'ill!Zioni efo
segnalazio·ru:
hltp:/lwww.li.ch/zanzare/

Gr:upp'o earitoruile di 'l.lm)I'O zanza·re (GLZ)
Antenna Istituto di Miei'obiologia Applicata;
via al CaStello,
6952 Canobbio

telefono:
e-ma~:

091 935 00 46
dss-us.zanzaratigre@li.ch

•

~Gruppo e<tnto-na/e di Lavoro Zanzare l E. Racio • L. Engeler
IRu!ittazioni: 1. Farini- L. Engeler- F. Pàce-2013

Punti d'acqua ferma non eliminabili
(tombii'lf a griglia, pozzetti di grroodaie,
ecc.} posson·o essere trattati secondo le
indicazioni del produttore (di regola
settitnanalmel'ite) con ·un prodotto a base
di Bacilli.Js thuringiensis israeliensis (BTI)

ltil·-

