
  Una corretta lotta alle zanzare
            per salvaguardare le api

COME DIFENDERSI DALLE ZANZARE
La lotta condotta contro le larve di zanzara è una strategia 
efficace e non produce effetti negativi nei confronti di api, 
farfalle e altri insetti utili. Al contrario, i trattamenti ese-
guiti contro gli adulti di zanzara non ottengono quasi 
mai i risultati sperati e sono tossici per tutti gli insetti 
impollinatori.

La lotta contro le larve di zan-
zara è di tipo preventivo, in 
grado di colpire l’insetto nel-
lo stadio in cui non è nocivo 
per l’uomo e confinato in ac-
qua. Si interviene quindi nelle 
raccolte d’acqua stagnante e 

vanno privilegiati i formulati microbiologici a base di Bacil-
lus thuringiensis varietà israelensis da solo o combinato con 
Bacillus sphaericus, innocui per l’uomo e gli animali e non 
inquinanti per l’ambiente.

COSA FARE
I comportamenti da adottare per prevenire lo sviluppo del-
le larve di zanzara (ed in particolare di zanzara tigre) negli 
orti, nei giardini e nei cortili sono i seguenti:

 eliminare gli oggetti non utilizzati che possono raccoglie-
re acqua piovana;

 mantenere riparato dalla pioggia ogni contenitore in gra-
do di stoccare acqua;

 eliminare i sottovasi;
 tendere i teli di plastica impiegati come copertura in 

modo che non si creino ristagni;
 eliminare lo stoccaggio permanente dell’acqua privile-

giando l’innaffiatura diretta;

PER SAPERNE DI PIU`
 contatta i tecnici del C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.  e-mail: caa@caa.it

 consulta i siti e i social dei comuni che hanno aderito
 al progetto “Verde Urbano”

 consulta il sito del Servizio Fitosanitario Regionale
 http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario

 segui il sito Conapi.it e i nostri social

COSA NON FARE
Non eseguire trattamenti insetticidi contro gli adulti di 
zanzara.
Hanno sempre un’efficacia limitata nel tempo e risulta-
no tossici per tutti gli insetti impollinatori.

CONAPI Soc. Coop Agricola
via Idice, 299 - 40050 Monterenzio (BO)
www.conapi.it - www.mielizia.com


