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INTRODUZIONE 
La zanzara comune notturna può rappresentare un serbatoio di moltiplicazione del virus West Nile. Tramite le proprie 
punture la zanzara comune infetta può trasmettere il virus all'uomo dove. L’infezione può causare diversi tipologie di 
sintomi: 80% circa delle persone infette non mostra alcun sintomo, mentre circa il 20% presenta sintomi leggeri come 
febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, manifestazioni cutanee (febbre di West Nile) che 
frequentemente possono durare pochi giorni. In rari casi i sintomi da febbre di West Nile possono perdurare qualche 
settimana e possono variare molto a seconda dell’età della persona. Molto raramente, in persone predisposte, 
tuttavia, si può sviluppare una malattia neuro invasiva di West con febbre alta, forti cefalee, debolezza muscolare e 
problemi neurologici e, nei casi più gravi, (circa 1 su mille) il virus può causare un'encefalite letale o con esiti 
permanenti. La forma grave della malattia solitamente interessa principalmente le persone molto anziane o con 
ridotta efficienza del sistema immunitario a causa della presenza di gravi patologie croniche e fortemente debilitanti. 

Questo documento vuole rappresentare una guida pratica per gestire al meglio il problema relativo al controllo delle 
zanzare nelle strutture che accolgono persone anziane. 
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LE ZANZARE 
La zanzara comune notturna (Culex Pipiens e Culex Pipiens Molestus) attiva da marzo a novembre, con variazioni che 
dipendono dall’andamento climatico, depone le uova principalmente nei tombini, nelle fontane, fossi, acque di scarico 
e stagnanti, punge nelle ore notturne ed è una volatrice di media capacità (vola poche centinaia di metri). E’ la zanzara 
più diffusa in Italia negli ambienti rurali e urbanizzati. Ha un aspetto di colore marroncino, dimensioni dai 5 a 7 mm, 
addome a fasce chiare trasversali in posizione prossimale, con la porzione terminale tronca e di larghezza uniforme di 
dimensioni. Responsabile delle punture all’uomo è la femmina, che dal pasto di sangue trae le proteine necessarie per 
la maturazione delle uova. Generalmente non si allontana molto dal luogo di deposizione delle uova. Le uova vengono 
deposte dalle femmine sulla superficie dell’acqua riunite tipicamente in gruppi di circa 200-300 uova. Il ciclo biologico 
della zanzara è caratterizzato dai quattro stadi tipici: uovo, larva, pupa e adulto ha una durata variabile da una a più 
settimane, a seconda della temperatura ambientale; in estate tipicamente il ciclo viene completato in 6-7 giorni. La 
Zanzara Comune è attiva prevalentemente di sera e di notte e all’interno di ambienti chiusi. Sua caratteristica è il 
ronzio che emette quando si avvicina per pungerci. Vola vicino alla nostra testa attirata dalla anidride carbonica che 
emettiamo respirando e che le permette di individuarci.  

La zanzara tigre (Aedes Albopictus) arrivata in Italia nel 1990 con il commercio dei copertoni usati, è ormai ben 

adattata ai nostri ambienti. È quindi a tutti gli effetti una zanzara italianizzata. È attiva da aprile a ottobre con 

variazioni che dipendono dall’andamento climatico stagionale di caldo e umidità, è una scarsa volatrice ha un raggio di 

volo di 30-50 metri anche se recentemente gli studi dimostrerebbero una capacità di volo molto più ampia (di 

centinaia di metri, avvicinandosi al chilometro.). Generalmente, tuttavia, nasce e rimane insediata nell’ambito della 

medesima area (nel nostro caso nell’area verde della struttura, nella quale vanno ricercati, individuati e rimossi o 

trattati adeguatamente tutti i punti critici di moltiplicazione. La zanzara tigre si distingue molto bene dalla Zanzara 

Comune per la livrea “tigrata”. L’adulto di Zanzara Tigre, infatti, ha un corpo nero con striature bianche su capo, 

torace, addome e zampe. Le sue dimensioni sono comprese tra i 4 e i 10 mm. La femmina di Zanzara Tigre, 

responsabile delle punture all'uomo, può compiere diversi pasti di sangue a distanza di 3-5 giorni uno dall'altro e in 

condizioni ottimali vive circa 4 settimane ed è in grado di deporre fino a 350-450 uova. Le uova di Zanzara Tigre 

possono sopravvivere in forma quiescente anche durante il freddo invernale e i periodi di siccità. In primavera e in 

autunno l'intero ciclo si compie in media in 15-20 giorni, mentre in estate in 6-8 giorni. Gli adulti di zanzara 

generalmente preferiscono spazi aperti, freschi e ombreggiati e trovano quindi rifugio soprattutto tra l’erba alta, le 

siepi e gli arbusti. Diversamente dalle altre zanzare punge anche in pieno giorno ed è particolarmente aggressiva 

procurando pomfi e irritazioni fastidiose, è stata dimostrata la sua capacità di trasmettere alcune malattie virali 

(Arbovirosi). Esempi di malattie virali trasmesse preferibilmente da zanzara tigre: Chikungunya Dengue Zika 
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CONTROLLO DELLE ZANZARE NELLE STRUTTURE DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI 
L’adozione di misure idonee a ridurre il disagio dovuto alle punture di zanzara è consigliata a prescindere dal rischio di 
trasmissione del virus West Nile (basta la presenza di zanzare). L’approccio alla prevenzione contro le punture di 
zanzara è influenzato dal livello di protezione necessaria in una specifica situazione e può essere richiesto associare 
più misure protettive, in funzione di un’alta concentrazione di vettori. Le misure di protezione, di seguito sintetizzate, 
vanno applicate in particolare nelle ore serali-notturne, tenuto conto delle abitudini crepuscolari della zanzara 
domestica, Culex pipiens, vettore acclarato del virus West Nile. Per proteggere gli ospiti delle strutture aggregazione 
per anziani è necessario adottare una strategia integrata: adozione di misure per il contenimento della loro 
proliferazione in associazione, quando occorre, con la protezione diretta dell’ospite. 

Misure di prevenzione per il contenimento della diffusione dei focolai di zanzare  
In allegato a questo documento viene proposta una Check-list per l’ispezione ambientale per potenziali siti di 
riproduzione. Visti i tempi di sviluppo delle zanzare, che in periodi estivi possono accorciarsi a 5-7 giorni, sarebbe 
opportuno eseguire un controllo almeno settimanale. Sarebbe consigliabile individuare dei responsabili per il 
controllo e mantenere un registro dei controlli eseguiti e delle eventuali azioni correttive intraprese. 

Misure riguardanti gli edifici 
È importante ricordare che il modo più semplice per proteggersi dagli insetti è quello di attivare delle barriere 
fisiche. Nei locali è consigliato, ove possibile, l’uso di zanzariere da applicare alle finestre e alle portefinestre, e 
utilizzare, in caso sia presente, l’impianto di condizionamento. È inoltre importante effettuare il controllo 
periodico delle grondaie verificando che esse siano pulite e non ostruite per evitare ristagni d’acqua nonché 
controllare i locali di servizio (locali caldaie, ripostigli ecc.) dove le zanzare potrebbero ripararsi anche nel periodo 
invernale. 

Azioni periodiche da adottare per evitare la formazione di acqua stagnante 
Alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per depositare le uova e riprodursi quindi il sistema preventivo 
migliore è quello di evitare ogni ristagno d’acqua rimuovendo tutti gli oggetti che possono contenere acqua anche 
solo occasionalmente. 
In una struttura ricettiva e in particolare nei giardini o nelle aree cortilive tanti possono essere i luoghi che 
possono ospitare focolai di zanzare ad esempio:  

 tronchi d’albero con fessurazioni o cavità naturali 

 contenitori di plastica, secchi, lattine, bottiglie, annaffiatoi, fioriere, sottovasi  

 sacchi e teli di plastica abbandonati 

 vasche ornamentali  

 ciotole abbeveraggio animali 

 verde incolto, in particolare siepi e manto erboso: (la vegetazione rigogliosa fornisce un riparo alle 
zanzare nelle ore più calde) 

 raccolte di acque piovane per orti 
Al fine di evitare ogni ristagno d’acqua in cui possono formarsi focolai di zanzare è necessario adottare 
scrupolosamente le azioni di seguito riportate e tali azioni preventive devono essere effettuate per tutto l’arco del 
tempo in cui si ha la circolazione di zanzare (aprile-ottobre): 

 controllare, almeno ogni 5 giorni (1 volta alla settimana), gli eventuali ristagni d’acqua in tutti i luoghi 
che, come sopra riportato, potrebbero ospitare focolai di zanzare svuotando l’acqua sul terreno e non nei 
tombini (per evitare che le possibili larve di zanzare continuino il loro ciclo vitale nell’acqua dei tombini) e 
pulirli prima di riempirli; 

 evitare sottovasi di piante, fiori e simili all’interno ed esterno edificio o tenerli capovolti se inutilizzati e 
introdurre sabbia sul fondo di vasi e sottovasi di fiori per evitare il ristagno accidentale di acqua; 

 cambiare ogni 5 giorni l’acqua delle piante in acquacoltura (anche quelle all’interno dell’edificio) 

 coprire i contenitori e i bidoni per la raccolta d’acqua per gli orti o dei contenitori di acqua inamovibili 
(sabbiere, bidoni, fusti per l’irrigazione,) con rete zanzariere a maglia fine 

  se presenti laghetti e fontane ornamentali inserire pesci larvivori (comuni pesci rossi o gambusie) 

 non lasciare che l’acqua ristagni su teli/tettoie utilizzati per coprire oggetti, cumuli di materiali; 

 segnalare a Tecnici competenti le esigenze di: 
o pulizie di tombini, zone di scolo, caditoie per raccolta acqua piovana, presenti in giardini e cortili, 

grondaie che non devono essere ostruite per evitare ristagni d’acqua; 
o taglio erba aree esterne verdi, potature siepi e alberi; 
o drenaggio acqua su terreni erbosi; 
o chiusura cavità tronchi e alberi, da riempire con sabbia o terriccio, ecc. 
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Lotta Larvicida 
Il contenimento delle popolazioni di Culex deve basarsi principalmente sull’applicazione integrata delle 
tecniche mirate al controllo degli stadi acquatici (lotta antilarvale o larvicida  ).  
La lotta contro le larve, infatti, previene lo sviluppo dello stadio adulto, causa della molestia e responsabile 
della trasmissione virale. 
Una corretta gestione della lotta antilarvale deve prevedere le seguenti azioni chiave: 
• censimento e mappatura dei focolai larvali 
• prevenzione della formazione ed eliminazione dei focolai larvali 
 
Nei luoghi in cui è possibile avere focolai di zanzare, fisicamente non eliminabili (per lo più costituiti dai 
tombini, caditoie, pluviali contenenti acqua) è necessario procedere prioritariamente alla lotta alle larve di 
zanzare che rappresenta in sistema di lotta alle zanzare più efficace, meno pericoloso per la salute dell’uomo 
con il minor impatto ambientale nonché il più economico. 
La lotta larvicida colpisce le larve, nei vari stadi dello sviluppo acquatico, prima della trasformazione in 
zanzare adulte; i meccanismi d'azione sono diversi e vanno dalla competizione biologica mediante 
l'introduzione, negli specchi d'acqua che lo consentono, di predatori opportunisti come i pesci larvivori 
(comuni pesci rossi o gambusie), all’uso di prodotti larvicidi biologici, chimici o fisici molto selettivi. 
Esistono diversi prodotti larvicidi, che insieme agli insetticidi adulticidi e ai repellenti di insetti, rientrano nella 
grande classe dei Biocidi e secondo quanto prevede il “Regolamento Biocidi” (Regolamento UE n.528 del 
2012) possono essere posti in commercio solo se specificamente Autorizzati come biocidi o come Presidi 
Medico Chirurgici ad azione insetticida. 
Nella scelta del larvicida è necessario tener conto, della tossicità per l’uomo e per l’ambiente nonché della 
loro reale efficacia (in certe provincie della regione sono stati individuati fenomeni di “resistenza” di ceppi di 
zanzare ad alcune larvicidi) pertanto è consigliabile seguire le indicazioni del Gruppo Regionale a cui si 
rimanda (sito zanzara on line). 
 
I principi attivi dei larvicidi consigliati sono: 
*Bacillus thuringiensis var. israelensis in associazione con il Bacillus sphaericus (nome dell'unico prodotto in 
commercio: Vectomax FG) 
*Diflubenzuron: nelle provincie in cui non è evidenziata “resistenza” 
*AQUATAIN: un film siliconico che si distribuisce sulla superficie dell’acqua 
*Piroxifen e S methoprene che tuttavia hanno una scarsa efficacia a causa degli elevati livelli di inquinamento 
dell’acqua nelle caditoie. 
 
I trattamenti larvicidi devono essere effettuati correttamente da Aprile a Ottobre, secondo una specifica 
periodicità in funzione del larvicida scelto e delle condizioni meteoclimatiche in essere (siccità-piovosità) e 
individuando un responsabile e registrando i trattamenti effettuati. 
Per la scelta dei prodotti larvicidi e le tecniche di lotta integrata consultare “Le Linee Guida per gli operatori 
dell’Emilia-Romagna 2019”. 
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Lotta contro le zanzare adulte nelle aree esterne: l'uso di adulticidi 
La lotta adulticida è un mezzo necessario nelle situazioni in cui è in corso una epidemia di cui le zanzare sono 
vettori o quando vi è un rischio di sua insorgenza accertata dall’ Autorità sanitaria. In questo caso dovranno 
essere adottati specifici protocolli di intervento. 
Al di fuori delle situazioni di emergenza sanitaria in atto, la lotta agli adulti è da considerare solo in via 
straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti specifici, dove i livelli di 
infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione. 
La lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a 
prevenire la loro creazione, sull’applicazione di metodi larvicidi e l’intervento adulticida assume quindi la 
connotazione di intervento a corollario.  
Questo perché gli interventi adulticidi hanno un effetto immediato nel breve periodo sul controllo delle 
popolazioni di zanzara, mentre gli interventi antilarvali, l’eliminazione dei ristagni di acqua e la prevenzione 
della loro formazione, producono risultati duraturi nel medio e lungo periodo.  
Perciò la lotta adulticida non deve essere considerata un mezzo da adottarsi a calendario, ma sempre e solo a 
seguito di verifica del livello di infestazione presente. 
L’adulticida agisce come abbattente nei confronti delle popolazioni di zanzara presenti in un determinato 
ambiente nel momento dell’intervento stesso; indipendentemente dalla molecola chimica impiegata. 
Irrorazioni eseguite in assenza del bersaglio sono assolutamente da evitare. 
Le imprese di disinfestazione che propongono alla clientela, pubblica e privata, il trattamento adulticida come 
metodo di lotta preventiva, ossia in assenza di infestazioni moleste di adulti di zanzara, o in forma di 
intervento a calendario, dimostrano pessima preparazione e mancano del rispetto basilare dei principi alla 
base di tale pratica di lotta. 
Fatte queste premesse, nel caso di comprovata presenza di molti focolai di zanzare che determinano un 
effettivo rischio agli ospiti della struttura, si può, procedere alla esecuzione di trattamenti biocidi adulticidi 
straordinari seguendo le indicazioni contenute nei regolamenti comunali di igiene e nelle ordinanze sindacali 
(documenti facilmente reperibili sui siti internet dei comuni). 
Questi possono essere eseguiti solo a seguito di un’attenta valutazione del rischio, da parte di personale 
competente e sono eventualmente giustificabili solo dopo l’adozione di tutte le altre misure di lotta 
integrata.  
La consapevolezza dei rischi connessi con l’impiego di biocidi ha sollecitato il Gruppo tecnico regionale per la 
sorveglianza e lotta alla Zanzara Tigre, operante presso l’Assessorato regionale alle Politiche per la salute a 
stilare e divulgare linee guida indirizzate a sostenere un corretto impiego di tale tecnica (Linee guida per il 
corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare, Regione Emilia Romagna, 2017). 
Le linee guida sono rivolte ai tecnici delle AUSL e dei Comuni, agli operatori della disinfestazione e a tutti 
coloro che fanno ricorso a insetticidi in ambito privato possono essere scaricate al seguente indirizzo: 
http://www.zanzaratigreonline.it/Portals/zanzaratigreonline/Documenti/RegioneER_ZanzaraTigre_Opuscolo
_A5_Adulticidi_WEB.pdf 
L’intento è da un lato quello di porre l’attenzione degli addetti ai lavori su ciò che dovrebbe essere di 
interesse comune per chi opera con serietà e consapevolezza nel settore della disinfestazione, ovvero la 
massimizzazione dei risultati con le minime ricadute sulla salute e sull’ambiente, dall’altro quello di fornire 
strumenti conoscitivi utili a gestire al meglio tale tecnica. 

http://www.zanzaratigreonline.it/Portals/zanzaratigreonline/Documenti/RegioneER_ZanzaraTigre_Opuscolo_A5_Adulticidi_WEB.pdf
http://www.zanzaratigreonline.it/Portals/zanzaratigreonline/Documenti/RegioneER_ZanzaraTigre_Opuscolo_A5_Adulticidi_WEB.pdf
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Protezione diretta degli ospiti: utilizzo di mezzi di protezione individuale 
Considerato che gli interventi sopra indicati (misure preventive e lotta larvicida) sono in grado di diminuire la 
quantità di zanzare ma non di eliminarle completamente, al fine di proteggere gli ospiti dalle punture di 
zanzare è necessario provvedere a mezzi di “difesa diretta“. 
L’adozione delle misure sotto descritte va:  

 rinforzata allorché sia dimostrata la presenza del virus nel vettore. 

 raccomandata al verificarsi di casi di malattia nell’uomo e/o negli equidi. 

All’interno della struttura  
 Quando non è possibile l’uso del condizionatore, schermare porte e finestre con zanzariere o reti a 

maglie strette, ovvero tenerle chiuse in caso si sia dotati di condizionamento. 

 È possibile utilizzare apparecchi elettro-emanatori di insetticidi liquidi o a piastrine o zampironi, ma 
sempre con le finestre aperte.  

 In presenza di zanzare all’interno delle abitazioni, si può ricorrere a prodotti a base di estratto o derivati 
del piretro (in commercio in bombolette spray), insetticida a rapida degradazione, in particolare dopo 
ventilazione dell’ambiente.  

Per attività all’aperto  
 Si consiglia di indossare indumenti di colore chiaro che coprano il più possibile (con maniche lunghe e 

pantaloni lunghi).  

 È possibile utilizzare repellenti cutanei per uso topico.  
o Questi prodotti vanno applicati sulla cute scoperta, compreso il cuoio capelluto, qualora privo di 

capelli.  

o Per trattare il viso dispensare il prodotto sul palmo delle mani e attraverso queste portare il prodotto 
sul viso; in seguito lavare le mani.  

o I repellenti non vanno applicati sulle mucose (labbra, bocca), sugli occhi, sulla cute irritata o ferita.  

o Possono essere eventualmente spruzzati sui vestiti per aumentare l’effetto protettivo.  

Le modalità di scelta del repellente cutaneo e le istruzioni sul corretto utilizzo dello stesso sono sintetizzati 
nel documento del Ministero della Salute: Scelta e corretto utilizzo dei repellenti cutanei per zanzare 
scaricabile al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_368_allegato.pdf; di 
seguito è riportata una breve sintesi delle raccomandazioni ministeriali. 
Quali repellenti usare per proteggersi dalla puntura di zanzare? 
Utilizzare prodotti a base di principi attivi ad azione repellente che sono stati registrati come Presidi Medico 
Chirurgici (PMC) presso il Ministero della Salute o come Biocidi secondo il regolamento (UE) n. 528/2012. I 
prodotti di comprovata efficacia sono quelli contenenti i seguenti principi attivi: dietiltoluamide (DEET), 
Icaridina (KBR 3023), etil butilacetilaminopropionato (IR3535) e Paramatandiolo (PMD o Citrodiol).  
Con quale frequenza deve essere riapplicato il repellente? 
La durata dell’efficacia dipende dalla concentrazione del principio attivo: più è alta la percentuale di principio 
attivo, più duratura è la protezione. L’efficacia e la durata dell’azione protettiva dipendono inoltre anche da 
altri fattori, quali strofinamento, temperatura ambientale, sudorazione, etc.  
Quali precauzioni bisogna seguire quando si utilizza un repellente?  

 Applicare i repellenti solo sulla pelle esposta e/o sull’ abbigliamento (come indicato sull’etichetta del 
prodotto). Non applicare i repellenti sulla pelle sotto i vestiti.  

 Non usare mai repellenti su tagli, ferite o pelle irritata.  

 Non applicare su occhi o bocca. Applicare con parsimonia intorno alle orecchie. Quando si utilizzano 
spray repellenti, non spruzzare direttamente sul viso ma applicarli con le mani.  

 Evitare di applicare i repellenti sul palmo delle mani dei bambini per evitare il contatto accidentale con 
occhi e bocca.  

 Utilizzare solo il repellente necessario per coprire la pelle esposta; l’applicazione eccessiva non dà una 
protezione migliore o più duratura.  

 Quando la protezione dagli insetti non è più necessaria, lavare la pelle trattata con acqua e sapone. Ciò è 
particolarmente importante quando si utilizzano repellenti più volte al giorno o in giorni consecutivi.  

 In caso di reazioni avverse (rash cutaneo o altri sintomi), sospendere l’applicazione, lavare via il 
repellente con acqua e sapone neutro e consultare un medico, mostrando possibilmente il prodotto 
usato. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_368_allegato.pdf
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Check-list: Ispezione ambientale per potenziali siti di riproduzione 

Data Ispezione:  

Nome Ispettore:  

Osservazione settimanale  Se sì, azioni intraprese Data 

Le grondaie si sono ostruite Sì □ No □   

I pluviali sono intasati Sì □ No □   

I condizionatori da tetto non sono drenati 
periodicamente come suggerito dal produttore 

Sì □ No □   

Tegole fuori posto/rotte Sì □ No □   

Vasi e sottovasi di Fiori e piante contengono 
acqua stagnante 

Sì □ No □   

Contenitori della spazzatura contengono acqua 
stagnante 

Sì □ No □   

Zanzariere delle Finestre mancanti/strappate Sì □ No □   

Zanzariere per porte (cucina, patio, ecc.) 
mancanti/strappate 

Sì □ No □   

Stagni/fontane ornamentali non sono 
drenati/puliti settimanalmente 

Sì □ No □   

Bagno per uccelli, abbeveratoi per animali 
sgocciolati e non sono puliti settimanalmente 

Sì □ No □   

Coperture piscina/vasca idromassaggio 
contengono acqua stagnante 

Sì □ No □   

I fossati di pertinenza contengono acqua 
stagnante 

Sì □ No □   

Il sistema di irrigazione non funziona 
regolarmente 

Sì □ No □   

Secchi, vasi, sottovasi vuoti non capovolti Sì □ No □   

Segnalazione di serbatoi di acqua stagnante nelle 
immediate vicinanze: es. fossati sul lato della 
strada 

Sì □ No □   

Cavità degli alberi non chiuse adeguatamente Sì □ No □   

Necessità di taglio erba aree esterne verdi, 
potature siepi e alberi 

Sì □ No □   

 


