
Il controllo delle zanzare ha subito
negli ultimi anni notevoli mutamenti
sia per l’evoluzione tecnologica che
per la maggior sensibilità ambientale,
nonché per la minore disponibilità di
risorse. A tutto ciò si aggiungono i
rischi sanitari che, se fino al 2007 era-
no solo potenziali, quando si è verifi-
cata una epidemia di Chikungunya in
Provincia di Ravenna con 204 casi
accertati, sono divenuti una realtà. 
Nel 2009 e ancor di più nel 2010 una
epidemia di West Nile Virus si è diffu-
sa in Italia soprattutto nel Nord Est,
lungo la via del Po. Numerosi casi
sono stati riscontrati in cavalli e uccel-
li ma anche a carico di esseri umani.
Nel 2010, a seguito di un piano di
sorveglianza con 43 trappole per la
cattura di adulti distribuite in Veneto,
sono stati rinvenuti 8 campioni di
Culex pipiens positivi al virus (Fonte:
Regione Veneto). Nel settembre
2010, inoltre, si sono registrati due
casi autoctoni di Dengue a Nizza, un
ulteriore segnale di allarme.
Anche quando non sussistono peri-
coli sanitari non va sottovalutato il
fastidio che le zanzare arrecano con
le loro punture. In molti casi questi
insetti ostacolano le attività all’aperto,
rendendo invivibili le aree turistiche e
urbanizzate soprattutto se localizzate
in prossimità di focolai larvali estesi,
come avviene spesso a ridosso di
aree naturali protette dove le zanzare
fanno parte di uno scenario naturale
in equilibrio e dove l’entità infestante
è, invece, rappresentata dall’uomo
stesso. In aree risicole di fatto lo svi-

luppo turistico di aree naturalmente
vocate è di fatto impedito dalle enormi
quantità di Ochlerotatus caspius. Nel
mantovano le attività sportive e ricrea-
tive sono ostacolate dagli sciami di
Aedes vexans mentre sul Delta del Po
le passeggiate, la pesca sportiva e il
bird watching divengono impraticabi-
li nei periodi di picco di Oc. caspius e
Culex modestus.
Le diverse specie di Culicidi si ripro-
ducono in focolai larvali ben definiti e
quindi la definizione delle specie pre-
senti in un’area consente di ricercare i
siti di sviluppo in modo mirato. Inoltre,
poiché le diverse specie di zanzare
possiedono proprie capacità di spo-
stamento dal luogo di sfarfallamento,
la ricerca dei focolai delle specie
moleste può essere limitata territorial-
mente disegnando aree “a portata di
volo”. È questo il caso in cui il monito-
raggio è assimilabile ad uno studio
faunistico, volto soprattutto all’indivi-
duazione qualitativa delle specie pre-
senti.
Lo studio delle zanzare è spesso un
elemento legato al loro controllo e il
monitoraggio dell’infestante ha, quin-
di, lo scopo di accertare la necessità
di applicazioni insetticide e l’efficacia
dei trattamenti eseguiti. In questo
caso il monitoraggio è quali-quantita-
tivo.
Nei casi in cui invece si investiga la
circolazione di arbovirus veicolati da
zanzare, la cattura di Culicidi è uno
strumento per  il monitoraggio del
patogeno e le operazioni vanno ese-
guite in modo da preservare la con-

servazione dello stesso, al fine di
poterlo quindi individuare.
Il ricorso alle trappole per la cattura di
adulti è frequente, esse possono
essere collocate in grande numero e
raccolte successivamente senza
quindi richiedere la presenza costan-
te di una persona.
Le trappole sono molto diffuse per la
loro efficacia e praticità, anche se
queste variano moltissimo tra i vari
modelli. Sono rivolte alle femmine alla
ricerca del pasto di sangue e quindi
ricorrono ad attrattivi di vario genere
anche se l’anidride carbonica è la più
utilizzata. Le zanzare attirate vengono
aspirate da una ventola e finiscono in
un contenitore. Catturano anche i
maschi, pur se in numeri non elevati,
in quanto questi sono attirati dai fero-
moni emessi dalle femmine catturate. 
Poiché le trappole sono diverse tra
loro nelle caratteristiche costruttive e
nelle modalità d’azione, risulta estre-
mamente importante sapere quale
siano le più efficaci nei confronti delle
zanzare in generale e delle diverse
specie in particolare. La scelta ottima-
le del modello di trappola, influenzan-
do i risultati, ha una conseguenza
diretta sull’ottimizzazione delle strate-
gie di controllo e sulle finalità del
monitoraggio quali esse siano. Le
diverse trappole avendo proprie
caratteristiche costruttive hanno
ingombri e pesi tra loro molto vari e
ciò si ripercuote sulla loro gestione
soprattutto quando se ne impiegano
un elevato numero. La rapidità di mes-
sa in opera, la difficoltà di trasporto e
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l’affidabilità sono elementi importanti,
così come i costi di acquisto e di
gestione.
L’obiettivo del lavoro è stato investiga-
re quali fossero i migliori modelli di
trappola per adulti di Culicidi sia in
termini quantitativi di cattura rispetto
alle singole specie, sia di capacità di
cattura delle diverse specie presenti,
tenendo in considerazione gli aspetti
gestionali ed economici, al fine di pro-
porre dei criteri oggettivi per la scelta
degli strumenti più idonei per proce-
dure di monitoraggio e sorveglianza di
Culicidi.

TRAPPOLE UTILIZZATE

Di seguito si riportano i sistemi per la
cattura degli adulti di Culicidi che
sono stati impiegati nel corso del lavo-
ro.

Trappola A

Questa trappola costituisce un ele-
mento di notevole interesse nel mon-
do scientifico in quanto molto efficace
nel catturare specie quali Aedes albo-
pictus e Aedes aegypti. Di colore
bianco è costruita in materiale morbi-
do e quindi ripiegabile su se stessa
per un più agevole trasporto. Sfrutta
come elemento di attrazione un attrat-
tivo chimico (Sweetscent) ma può
essere anche adescata con CO2.
All’interno della trappola vi è una ven-
tola alimentata da corrente a 220V, ma
alimentabile anche da batteria a 12V,
che esercita la duplice funzione di
disperdere nell’aria gli elementi attrat-
tivi e di aspirare gli insetti che vengo-
no trattenuti da un sacchetto e quindi

non passano attraverso la ventola.
Questa trappola è stata utilizzata
esclusivamente per il monitoraggio
preliminare del 2008 e non ha fatto
parte quindi del confronto tra trappo-
le.

Trappola B

In materiale plastico, di colore marro-
ne è in pratica costituita da due tron-

chi di cono uniti per la parte più stret-
ta. In termini di forma e dimensioni è
molto simile alla Trappola A ma in
questo modello è presente anche una
lampada a luce UV a led la quale è
stata però disattivata al fine di ridurre
la cattura di insetti non Culicidi, come
suggerito dal produttore. Nel modello
testato è, inoltre, presente un compu-
ter per la gestione del rilascio dell’ani-
dride carbonica fornita da una bom-
bola. La bombola viene collegata alla
trappola tramite un tubo ed il compu-
ter la rilascia in modo continuo o ad
intervalli regolabili. Il settaggio del
computer è però apparso, a nostro
avviso, notevolmente complesso:
L’impossibilità di verificare attraverso
una schermata le impostazioni defini-
tive con conseguente rischio di non
idoneo funzionamento ed il fatto che
le altre trappole funzionassero con un
rilascio continuo di attrattivi hanno
indotto a bypassare il computer colle-
gando direttamente la bombola di
CO2 al punto previsto per la fuoriusci-
ta del gas sulla trappola.
Sono state utilizzate bombole da 10
litri corredate da un regolatore di flus-
so a due manometri per la gestione
della pressione di rilascio e per la
verifica del contenuto della bombola

stessa. Il prezzo di acquisto dei rego-
latori di flusso di tipo professionale
era, a nostro parere, estremamente
elevato per cui si sono utilizzati rego-
latori normalmente impiegati per gli
acquari, molto più economici.
Oltre alla CO2 si è utilizzato anche un
attrattivo chimico, lo Sweetscent,
commercializzato con la trappola, che
viene collocato entro un’apposita
tasca. La Trappola B viene collocata a
terra.

Trappola C

Questa trappola consiste in una ven-
tola che aspira le zanzare e le spinge
attraverso un contenitore parzialmen-
te rigido rivestito di una rete a maglie
molto sottili, entro un cassettino in pla-
stica trasparente. Gli elementi attratti-
vi sono costituiti dall’attrattivo Sweet-
scent, da una lampadina a luce UV e
da un sistema di led lampeggianti. Su
indicazione del commercializzatore si
è ricorso ad un supporto più corto di
quello normalmente utilizzato, all’ap-
plicazione di n. 3 attrattivi Sweetscent e
alla rimozione della lampada UV. Gli
attrattivi sono stati collocati in due
appositi contenitori laterali addizionali e
nel cassetto di raccolta dei campioni,
in uno apposito scompartimento. 
Funziona con corrente elettrica a 220V
e viene posizionata a terra.
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Trappola D

Molto simile alla Trappola C ne differi-
sce in quanto non possiede la lampa-
da a luce UV e non è fornita di led
lampeggianti. La capacità di attrarre i
Culicidi è affidata all’attrattivo chimico
Sweetscent e alla bombola di gas
propano che ad essa va collegata.
Grazie ad un catalizzatore il gas pro-
pano viene scisso in CO2 e vapor
acqueo con produzione di calore, la
ventola ne aiuta la dispersione e con-
temporaneamente cattura le zanzare
con lo stesso meccanismo descritto
per la Trappola C. La trappola è dota-
ta di un microprocessore program-
mabile per la gestione della funzione
di rilascio del gas. Nella prova si è

scelto di impostarne il funzionamento
continuativo 24 ore su 24. La Trappo-
la D viene collocata a terra.

Trappola E

Costituisce la trappola più utilizzata
per il monitoraggio dei culicidi antro-
pofili e consiste in un contenitore coi-
bentato preposto al contenimento del
ghiaccio secco nel fondo del quale si
trovano alcuni fori per la dispersione
del gas. Al di sotto del contenitore è
presente una ventola la quale aspira
le zanzare e le spinge in un sacchetto
di tulle. La trappola viene alimentata
da una batteria da 12 V ed è appesa

ad un’altezza di circa 1,60 metri. 
La E è l’unica trappola per la quale si
è utilizzato il ghiaccio secco come
fonte di CO2, una batteria da 12 V per
l’alimentazione e cui non è stato appli-
cato alcun attrattivo chimico. 

AREA DI STUDIO

Il lavoro è stato svolto nel territorio del
Comune di Mantova, una Città caratte-
rizzata da una notevole diversità in ter-
mini di ambienti favorevoli allo sviluppo
di zanzare che permette la coesistenza
di diverse specie. La presenza di
canali irrigui, scolmatori, risaie, golene,
paludi, aree boschive depresse, prati e
pioppeti irrigati a sommersione, tombi-
ni e ben tre laghi formati da sbarra-
menti sul fiume Mincio, fornisce un
chiara indicazione sulla numerosità di
specie potenzialmente riscontrabili.
Poiché l’obiettivo del lavoro è stato
valutare l’efficacia di 4 trappole nei
confronti di diverse specie, è apparso
opportuno conoscere la distribuzione
delle specie di Culicidi nel territorio. A
tale scopo nel 2008 si è operato un
monitoraggio preliminare ricorrendo a
9 Trappole del tipo E, le stesse poi uti-
lizzate nelle prove, e 4 Trappole A. La
Trappola E è conosciuta per essere un
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efficace strumento ed è ampiamente
utilizzata nelle operazioni di monito-
raggio per tutte le specie di Culicidi ad
eccezione della Zanzara tigre Aedes
albopictus per la quale risulta poco
attrattiva. Per compensare questa
lacuna si è ricorso alla Trappola A, col-
locandole laddove il contesto ambien-
tale ne facesse supporre la presenza. 
La scelta dei siti per l’esecuzione del
monitoraggio è stata operata in base
alle osservazioni ambientali, all’evi-
dente presenza di forme volanti e alla
possibilità di utilizzare ambienti protet-
ti per evitare furti o danneggiamenti.
La disposizione delle trappole è indi-
cata nella cartina riportata in Figura a
pagina 37. 
A seguito del monitoraggio eseguito
nel 2008 si sono selezionati tre siti
distanti tra loro circa 4 km, scelti sulla
base delle loro peculiarità in termini di
composizione delle specie dominanti,
mettendo a confronto con un quadra-

to latino quatto tipi di trappole mirate
alla cattura della frazione di Culicidi in
cerca di ospite. Entro ciascuna delle
tre aree sono collocate le 4 trappole
(per un totale di 12 trappole) ad alcuni
metri di distanza l’una dall’altra. 
La distanza tra le trappole è stata con-
dizionata dalla dimensione del sito pro-
tetto. In ciascun sito sono state esegui-
te 3 repliche, a distanza di circa 3
settimane ciascuna. Ogni replica è
durata 4 giorni e ad ogni giorno le trap-
pole sono state ruotate di posizione in
modo da testare ogni trappola per 24
ore su un punto diverso. 
Tale procedura è stata finalizza ad eli-
minare l’influenza della posizione delle
trappole sul risultato della sperimenta-
zione.
Ad ogni replica le trappole sono state
installate nelle ore del pomeriggio, ini-
ziando sempre alla stessa ora e proce-
dendo sempre con lo stesso ordine,
mentre il quarto giorno le trappole sono

state rimosse. Il prelievo dei campioni
e la rotazione delle trappole è stata
eseguita alla stessa ora della prima
collocazione e con lo stesso ordine.
Per le Trappole B, C e D all’atto della
rotazione esse sono state semplice-
mente spostate, prelevando i campio-
ni catturati. Poiché la Trappola E utiliz-
za il ghiaccio secco come elemento di
attrazione, anziché aggiungerlo in loco
si è preferito caricare in laboratorio il
ghiaccio secco su altre trappole e
quindi sostituire quelle vuote con quel-
le piene, all’atto della rotazione si è
provveduto anche alla sostituzione
della batteria di alimentazione. 
Le Trappole E sono state attivate con 1
kg di ghiaccio secco prodotto tramite
pastigliatrice da una bombola.

CONFRONTO TRA TRAPPOLE

I 4097 individui catturati nel corso del
confronto, una volta determinati, sono
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risultati appartenere a 9 differenti spe-
cie, con densità relative anche molto
diverse.
Osservando le catture aggregate otte-
nute da tutte le trappole indipendente-
mente dal sito, è evidente la differenza
tra i diversi modelli di trappola.
La Trappola E è apparsa molto effica-
ce nella cattura delle specie del gene-
re Culex mentre la Trappola B è stata
più costante nel numero di individui
catturati delle diverse specie. 
Analizzando i dati per specie e con-
frontando le 4 trappole tra loro si è
osservato come per Ae. albopictus la
Trappola B sia stata la più efficace. 
Al fine di valutare la capacità delle
trappole nel catturare il maggior nume-
ro di specie e non solo il maggior
numero di individui di una stessa spe-
cie, i dati sono stati analizzati con l’in-
dice di diversità di Simpson (1 - D) da
cui si è risultato come la Trappola B sia
dotata del maggior range di cattura
inteso come capacità di catturare le
diverse specie. 
La Trappola E, invece, pur avendo evi-
denziato una elevata capacità di cat-
tura nei confronti delle specie del
genere Culex, è più limitata nella diver-
sità delle specie catturate.
Le Trappole C e D si pongono in una
posizione intermedia. Questo diverso
comportamento delle trappole forni-
sce indicazioni su quali modelli sce-
gliere per l’esecuzione di un monito-
raggio. In ambienti complessi, con
probabile presenza di molte specie,
per studi faunistici, a nostro avviso,

sono senza dubbio più adatte le trap-
pole che manifestano una maggiore
capacità di cattura in senso orizzonta-
le. Nel caso, invece, si desideri moni-
torare specie del genere Culex, la
Trappola E sembra più appropriata in
quanto possiede una maggiore capa-
cità di cattura verticale, nei confronti di
questo genere.
Un ulteriore elemento che si è preso in
considerazione è stato la qualità dei
campioni forniti dalle diverse trappole.
A tale scopo si sono contati tutti gli
insetti non Culicidi catturati in quanto
questi creano disturbo durante la fase
di determinazione delle specie e,
soprattutto quando presenti in gran
numero, allungano di molto i tempi
necessari allo smistamento del cam-
pione raccolto. 
Le trappole aspirano le zanzare con
una ventola e finiscono quindi in un
sacchettino. Delle trappole testate solo
nella Trappola B le zanzare non devo-
no passare attraverso la ventola e ciò
poteva far supporre una maggiore
qualità del campione il quale però
resta in pieno flusso per cui viene a
seccarsi molto rapidamente e le zan-
zare diventano quindi più fragili. Per
valutare le perdite in termini di zanzare
tanto rovinate da non essere determi-
nabili le si è contate ed il dato delle
varie trappole è stato confrontato.
In entrambi i casi le differenze tra le
trappole non sono risultate significati-
ve. Quindi, la perdita di informazione
dovuta alle zanzare non determinabili è
lo stesso per tutte le trappole e non

rappresenta un elemento discriminante
nella scelta.

RISULTATI

I dati raccolti sulle trappole testate
sono, a nostro avviso, molto chiari. La
Trappola B è risultata essere la trappo-
la più valida nella cattura di Ae. albo-
pictus, e spesso tale superiorità si è
manifestata anche nei confronti di altre
specie anche se non in tutti i siti e non
con tutte le trappole. All’analisi con l’In-
dice di Diversità di Simpson è risultata
come la trappola con il maggior grado
di diversità nelle catture.
Anche la Trappola E si è dimostrata
una buona trappola vincendo spesso i
confronti con la Trappola C per la cat-
tura di Cx pipiens e di Oc. caspius,
mentre invece il suo indice di Diversità
di Simpson è il più basso del gruppo.
La Trappola D è risultata più efficace
della Trappola C per la cattura di Oc.
caspius e di Cx pipiens.
In definitiva la trappola più efficace è
stata la Trappola B, per tutte le specie
in generale e per Ae. albopictus in
particolare, seguita da vicino dalla
Trappola E che però è stata poco effi-
cace proprio contro Ae. albopictus.
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