
Come prevenirla, come evitarne la diffusione

Campagna di prevenzione contro la diffusione della zanzara invasiva Aedes japonicus in Friuli Venezia Giulia. 

ZANZARA “GIAPPONESE”



Come possiamo proteggerci?

Evitare il ristagno di acqua nei sottovasi oppure svuotarli almeno una 
volta alla settimana: le uova di zanzara non si sviluppano e le larve 
vengono eliminate.

Mettere i pesci in fontane e vasche all’aperto: si nutrono delle larve di 
zanzare.

Eliminare tutti i contenitori che possono accumulare acqua anche in 
piccole quantità, come i secchi negli orti e giardini, e ricordarsi di 
tenerli sempre capovolti.

Coprire con zanzariere o teli di plastica vasche e bidoni senza lasciare 
fessure: così si impedisce alle femmine di deporre le uova.

Utilizzare zanzariere alle finestre. Anche l’aria condizionata tiene 
lontano le zanzare.

Trattare i tombini privati e le vasche all’aperto con larvicidi, seguendo 
le istruzioni in etichetta.

Proteggersi dalla puntura delle zanzare con i repellenti, seguendo 
attentamente le istruzioni riportate sul prodotto.

La zanzara giapponese
Dopo la zanzara tigre (Aedes albopictus) e la zanzara coreana (Aedes koreicus) è stata 
trovata un’altra specie esotica: la zanzara giapponese (Aedes japonicus japonicus). Il primo 
ritrovamento risale al 2015 in una valle del Friuli Venezia Giulia confinante con l’Austria. 
Dopo soli tre anni la sua presenza è segnalata in tutta l’area montana e pedemontana. Aedes 
japonicus è considerata una delle specie più invasive al mondo.
La sua biologia è simile alle altre due specie di Aedes qui citate: diurna, molesta, punge 
l’uomo e depone uova resistenti al freddo invernale; infatti è presente in paesi europei dal 
clima ben più rigido di quello italiano, come Svizzera, Germania, Austria, Slovenia e Ungheria. 
Con queste premesse, si può ipotizzare una possibile espansione in altre aree del nord Italia.
È un potenziale vettore di encefalite giapponese, West Nile virus e di filarie. 

Si invita la popolazione a segnalare la presenza di zanzare dall’aspetto simile alla zanzara 
tigre, ma generalmente di dimensioni maggiori, alle autorità sanitarie e a mettere in atto 
le pratiche di prevenzione della sua diffusione di seguito riportate.
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La presenza in Friuli Venezia Giulia delle zanzare tigre, coreana 
e giapponese

Per saperne di più...

La zanzara coreana vola in Italia - IZSVe
https://www.izsvenezie.it/la-zanzara-coreana-vola-in-italia/

La zanzara giapponese è arrivata in Italia - IZSVe
https://www.izsvenezie.it/zanzara-giapponese-arrivata-in-italia/

Appunti di scienza IZSVe - Zanzara tigre
https://issuu.com/izsvenezie/docs/ads_zanzara-tigre_03

La zanzara giapponese - ISSG
http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=1396

Artropodi e vettori - IZSVe
https://www.izsvenezie.it/temi/animali/artropodi-vettori/

Regioni

Provincie

Comuni

Comuni negativi per Aedes 

Comuni positivi per Aedes

Comuni positivi per Ae. albopictus/Ae. koreicus

Comuni positivi per Ae. albopictus/Ae. japonicus

Comuni positivi per Ae. koreicus/Ae. japonicus

Comuni positivi per Aedes albopictus

Comuni positivi per Aedes koreicus

Comuni positivi per Aedes japonicus

Diffusione delle zanzare invasive in Friuli Venezia Giulia, aggiornata al 25/07/2018.




