
Dove vado...
...a vivere

questa Estate?
Il Comune di Massarosa ed Ersu hanno attivato  

una campagna di disinfestazione incentrata sulla 
cooperazione, sulla prevenzione e sul contenimento 

del fenomeno. I CITTADINI , nelle proprie 
abitazioni, contribuiscono evitando comportamenti 

che possano favorire il loro proliferarsi.
L’ufficio commerciale di Ersu è a disposizione per 

effettuare sopralluoghi e preventivi gratuiti per 
interventi privati ai cittadini.

IL COMUNE E I CITTADINI ALLEATI 
PER COMBATTERE LE ZANZARE 

ASSESSORATO 
ALL’AMBIENTE



Chi sono?
Le zanzare sono ditteri ( insetti a due ali )
che hanno  la necessità di sviluppare le prime
fasi del loro ciclo biologico in ambienti
acquatici (vedi ciclo di vita). Ogni zanzara
adulta può deporre un numero variabile tra 150 e 400 uova
(da cui si svilupperanno altrettanti adulti) soprattutto in situazioni 
precarie (sottovasi, caditoie, teli di nylon, etc.) ove possono svilupparsi 
al riparo dai principali predatori (pesci, anfibi, invertebrati acquatici).

Le specie principali
“Zanzara tigre” Aedes albopictus
Specie esotica introdotta di recente in Italia con il commercio di pneu-
matici usati. Le larve si sviluppano in tutte le raccolte d’acqua occa-
sionali dell’ambiente urbano e nelle caditoie stradali. Il particolare 
fastidio della zanzara tigre è dovuto al fatto che punge soprattutto in 
ore diurne. La lotta è particolarmente difficile in quanto riesce a de-
positare le uova anche in piccole porzioni di umidità dei manti erbosi 
dei giardini; inoltre, a differenza degli altri culicidi, depone le uova 
a spaglio. Le femmine adulte sono molto aggressive e le loro punture 
danno ponfi pruriginosi con reazioni allergiche.

Culex pipiens
Specie tipica in ambito urbano. Le larve si sviluppano nelle caditoie 
stradali e in altri focolai anche con elevati livelli di inquinamen-
to organico. Il pasto di sangue degli adulti è rivolto essenzialmente 
contro l’uomo.

Coquillettidia richiardii
Specie solitamente rara, si rinviene negli ambienti naturali intatti. 
Le larve sono particolarmente esigenti e non si sviluppano nei tipici 
focolai urbani delle altre due specie. Gli adulti sono attivi dopo il tra-
monto e per tutta la durata del crepuscolo.



...alleati per combattere le        zanzare 

il Ciclo di Vita Zanzaradella

L’INTERVENTO
del Comune
di Massarosa..

...il CONTRIBUTO dei Cittadini

..il CONTRIBUTO del Comune di Massarosa

La LOTTA ALLE ZANZARE si attua prevalentemente in fase preventiva IMPEDENDO LO SVILUPPO DELLE LARVE: 
rimuovendo le potenziali raccolte d’acqua, od eventualmente, disinfestandole con prodotti a base di BACILLUS 
THURINGIENSIS varietà ISRAELIENSIS (reperibile in farmacia)

L’ ufficio ambiente distribuisce gratuitamente pastiglie per la lotta antilarvale (sottovasi, pozzetti, griglie e piccoli 
ristagni d’acqua) a base del principio attivo BACILLUS THURINGIENSIS. Il prodotto, completamente biologico, non 
presenta nessuna controindicazione per l’uomo e gli animali non bersaglio.

• Informazione
• Consulenza al cittadino
• Monitoraggio larve e adulti
• Riduzione focolai larvali
• Trattamenti larvicidi (e adulticidi) con
prodotti a basso impatto ambientale

Il controllo prevede:

Il Comune
sviluppa 
interventi
di controllo
sul territorio
atti ad eliminare
situazioni
idonee al
proliferarsi
delle zanzare. 

Le UOVA vengono deposte su raccolta
d’acqua stagnante, o in prossimità.

Con lo sfarfallamento nasce l’ADULTO di zanzara che
tutti conosciamo. Solo le zanzare femmine sono dotate
di bocca adatta a pungere: il sangue fornisce loro
le sostanze necessarie alla maturazione delle uova.La LARVA ACQUATICA

immersa anche in un velo di liquido, 
vive e si accresce nell’arco di pochi giorni

La PUPA 
è la fase in cui il corpo della larva 
si trasforma in un insetto adulto

Svuotare almeno 
una volta alla setti-
mana i contenitori 

di uso comune.

Svuotare frequentemente 
o coprire con adeguati 
coperchi (zanzariere)

i recipienti usati per l’irri-
gazione e per gli animali.

Nelle vasche ornamen-
tali è consigliabile 

introdurre dei semplici 
voraci pesci rossi.

Monitorare caditoie e 
piscine in disuso ed even-

tualmente trattare con
B. Thuringiensis.

Smaltire o proteggere 
dall’acqua i copertoni.
Utilizzare vasi di fiori 
con interno in rame.

Evitare situazioni 
in cui sia presente il 
ristagno di acque.



Il Comune di Massarosa, avvalendosi dei tecnici di Ersu S.p.A., ha 
elaborato una mappatura dei fossi e canali del territorio, nei quali vengono 
riscontrate presenze massicce di larve. Lo stesso monitoraggio è stato 
effettuato anche sulle griglie e caditoie,  per le quali si rende necessario il 
trattamento. Dal mese di marzo vengono effettuati otto cicli antilarvali 
nei canali e nei fossi mappati. Ad oggi la lotta antilarvale viene 
effettuata in maniera completamente biologica a protezione dell’uomo e 
dell’ambiente, grazie all’utilizzo del principio attivo “PYRIPROXYFEN”, 
cioè un regolatore di crescita che evita alla larva di zanzara, allo stadio 
di pupa, di diventare adulta. Da giugno a settembre vengono effettuati, 
con cadenza quindicinale, servizi notturni di lotta adulticida, in un 
itinerario concordato con l’ufficio ambiente del Comune di Massarosa. 
In questo caso il principio attivo usato è un piretro ide di sintesi in 
sospensione acquosa non fittotossico e non nocivo per l’uomo. I tecnici di 
Ersu sono sempre reperibili per ogni evenienza al n°verde sotto indicato.

Il cittadino può contattare telefonicamente il comune di 
Massarosa per segnalare situazioni critiche ed avere consi-
gli ed informazioni utili su come gestire la sua proprietà.

dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
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Consulenza scientifica
Prof. Roberto Baseggio
Dott. Biol. David Puccioni
Dott.ssa Biol. Laura Leone

Servizio Utenti

Via Pontenuovo, 22
Pietrasanta

tel. 0584.282.211

Ufficio Ambiente
Tel. 0584.979.373-331

Tecnico Ersu
Sandro Frugoni

Al fine di mitigare la presenza di zanzare sul territorio il Comune di 
Massarosa, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Versilia Mas-
saciuccoli, ha partecipato ad un progetto di lotta biologica attraverso la 
reimmissione di circa 10.000 avannotti di tinche nei canali di bonifica.


