
ZANZARA TIGRE

Per le vasche ornamentali si è appurato che i 
comuni Pesci rossi (Carassius auratus) e la 
Gambusia (Gambusia holbrooki) svolgono 
una predazione efficace, completa e duratura. 
Sono sufficienti 2 esemplari di carassio/m2 e 
3-4 gambusie/m2 per ottenere buoni risultati.

L’uso di insetticidi nebulizzati ha l’effetto di 
abbassare drasticamente la presenza di 
zanzare ma ha una durata limitata nel tempo.
Le informazioni in merito al loro utilizzo 
possono essere scaricate dal sito di ASL 
Bergamo: www.asl.bergamo.it o reperite 
direttamente presso la divisione ecologia e 
ambiente del Comune di Bergamo.

CONOSCERLA PER 
CONTRASTARLA

www.epicentro.iss.it/problemi/zanzara/zanzara.asp
www.zanzaratigreonline.it
www.comune.bergamo.it

Per informazioni:

Per il riconoscimento:

Per approfondimenti:

Uff. Sanità Pubblica di Bergamo via B.go Palazzo, 130 tel. 
035/2270531 - 532
Uff. Sanità Pubblica di Bonate via Garibaldi, 13 
tel. 035/4991110
Uff. Sanità Pubblica di Trescore via Mazzini, 13
tel. 035/955416
Uff. Sanità Pubblica di Albino viale Stazione, 26/A 
tel. 035/759629
Uff. Sanità Pubblica di Treviglio via Cesare Battisti, 8 tel. 
0363/590921 - 911

Presso il Museo di Scienze Naturali è attivo il 
servizio di determinazione di animali infestanti.

Museo Civico di Scienze Narturali “E. Caffi”
P.zza Cittadella, 10 - 24129 Bergamo 
tel.: 035/286012 - infomuseoscienze@comune.bg.it
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STRATEGIE DI LOTTA

I prodotti larvicidi sono necessari per trattare 
i focolai che non si possono eliminare e nei 
quali si possa verificare un ristagno. Tra i 
principi attivi presenti sul mercato i più 
affidabili sono il larvicida biologico Bacillus 
thuringiensis var. israelensis (trattamenti 
ogni settimana), consigliabile per l’uso 
domestico visto il suo profilo tossicologico di 
grande sicurezza, e i larvicidi di sintesi 
Diflubenzuron (trattamenti ogni 3/4 
settimane) e Pyriproxyfen (trattamenti ogni 
4/6 settimane), che uniscono buona efficacia 
e persistenza d’azione a bassa tossicità.
I trattamenti devono essere effettuati da  
Aprile a Ottobre ed è necessario ripetere il 
trattamento dopo ogni pioggia abbondante.

Comune di Bergamo 
Direzione Territorio e Ambiente
Divisione Ecologia e Ambiente
Servizio Guardie Ecologiche Volontarie
P.zza Matteotti, 3 - 2° piano
tel. 035/399350/795 - FAX 035/399793
tutelaambiente@comune.bg.it

ASL Bergamo - Direzione del Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica
 via Borgo Palazzo, 130 - tel. 035/2270594


