
me le zanzare per la matura-
zione delle uova. Sia maschi
che femmine succhiano il net-
tare dei fiori.
Ci sono poi i pappataci, picco-
li ditteri notturni che si trova-
no nei luoghi scuri ed umidi
specie.Sono quasi trasparenti
ma pericoloso perché sono la
causa della trasmissione del-
la Leishmaniosi all’uomo ser-
vendosi come ospiti interme-
di di animali quali il cane e la
volpe. 
In vista dei picchi dell’estate il
Comune raccomanda di svuo-

assolati. Era accaduto, ad
esempio, lo scorso anno nella
zona dietro al Tridente», spie-
ga l’esperta del Museo.
Accanto alle zanzare, poi, ci
sono altri insetti come la simu-
lide, una specie di moscerino
nero che vive vicino ai ruscel-
li.  È un insetto più piccolo di
una zanzara. È lungo dai 2 ai 6
mm, è tozzo con arti corti e il
torace è coperto da uno scu-
do rigido. Ha antenne corte e
ali molto larghe. Le femmine
di questa famiglia succhiano il
sangue animale ed umano co-

Clarina dove gli abitanti «pa-
gano» per il privilegio di avere
tanto verde intorno.  «Abbia-
mo già effettuato le prime rile-
vazioni - spiega Alessandra
Franceschini del Museo di
scienze naturali - e i numeri so-
no ancora bassi, si parla di un
centinaio di uova distribuite
su tutte le postazioni, il che si-
gnifica che vi sono ovitrappo-
le dove non ne sono state tro-
vate e altre in cui ce n’erano in
modesta quantità. Solitamen-
te i picchi si registrano tra me-
tà agosto e settembre, ma è im-
portante non tenere mai bas-
sa la guardia». 
Se dunque il periodo delle zan-
zare tigre non sembra ancora
arrivato, questo non vuole di-
re che queste prime serate di
caldo non possano essere tur-
bate dalla puntura di altri fa-
stidiosi insetti, spesso scam-
biati per zanzare tigre. «Innan-
zitutto possono esserci in gi-
ro zanzare comuni. Mentre la
zanzara tigre predilige conte-
nitori d’acqua di piccole di-
mensioni, la zanzare tradizio-
nale si riproduce dove ci sono
specchi d’acqua più grandi ed

Non siamo ancora nel momen-
to clou, ma il Comune di Tren-
to e il Museo di scienze natu-
rali stanno affilando le armi af-
finché la zanzare tigre, giunta
in città nel 2008, non rovi i son-
ni (e non solo) dei trentini du-
rante l’estate. 

Nei giorni scorsi sono state po-
sizionate le 50 ovitrappole, in-
cludendo anche la zona di Mat-
tarello, di via della Croce a Ra-
vina e S. Donà dove già lo scor-
so anno era stato effettuato un
primo monitoraggio a fine sta-
gione. Particolarmente inten-
si i controlli nella zona della

Già posizionate dal Museo di
scienze naturali le 50 ovitrappole

per monitorare la prolificazione
Iniziata anche la disinfestazione

Quest’anno saranno controllate
anche zone di Mattarello, via
della Croce a Ravina e S. Donà 
Un centinaio le uova già raccolte
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Guerra alla zanzara tigre
ma ci sono altri nemici
Fastidiose le punture 
di simulidi e pappataci

Una delle cinquanta ovitrappole distribuite sul
territorio comunale per monitorare la prolificazione
delle zanzare tigre. A sinistra un pappatacio.
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tare l’acqua contenuta in vasi
e sottovasi e ciotole per gli ani-
mali almeno ogni 5 giorni per
evitare ristagni. Assicurarsi
che le grondaie siano pulite e
non otturate. Innaffiare orti e
giardini direttamente con pom-
pe senza mantenere riserve
d’acqua a cielo aperto. Immet-
tere nelle fontane e vasche or-
namentali peschi che si nutro-
no delle larva delle zanzara co-
me i pesci rossi e infine sensi-
bilizzare e informare i propri
vicini di quanto si sta facendo.
«Nelle farmacia comunali - ri-

corda inoltre Alessandra Fran-
ceschini - è possibile acquista-
re le pastiglie larvicide da met-
tere nei sottovasi o nell’acqua
stagnante».  Il trattamento con-
siste infatti nel posizionare una
singola pastiglia all’interno di
ogni pozzetto di raccolta del-
le acque piovane posto su suo-
lo privato. Il trattamento va ri-
petuto ogni 15 giorni. Un trat-
tamento da iniziare per tempo
considerato che con l’arrivo
del caldo anche le zanzare ti-
gre si moltiplicano molto più
rapidamente.

Possibile acquistare
in farmacia anche
delle pastiglie
larvicide da mettere
nei sottovasi 
o nei pozzetti
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