
Come si comporta 
Luoghi di sosta e di riposo della zanzara  
Da questo insetto sono preferiti luoghi aperti ma riparati ed ombreggiati, ricchi di vegetazione di 
bassa e media altezza (prati, siepi), con elevata umidità ambientale. Nelle ore di intensa insolazione 
anche le parti asciutte dei pozzetti non esposti al sole per molte ore possono risultare un ottimo 
ricovero per le zanzare che possono deporvi anche le uova, incollandole con un potente adesivo, 
immediatamente al di sopra del pelo dell'acqua presente nei pozzetti. L'abbondante innaffiamento 
dei giardini nel periodo estivo (ad esempio con le apparecchiature automatiche) favorisce la 
persistenza di un habitat ideale per la zanzara tigre adulta e ne prolunga verosimilmente la 
sopravvivenza (da circa 3 settimane fino a cento giorni) La spiccata antropofilia della zanzara tigre 
induce questo insetto anche a penetrare all'interno degli edifici interessando pure i piani alti, spesso 
quando si aprono porte-finestre o finestre per stendere o per ritirare il bucato. 
 

TABELLA RIASSUNTIVA  Caratteristiche del luogo prediletto dalla zanzara tigre 

• aperto ma riparato ed ombreggiato 
• ricco di vegetazione, di bassa e media altezza  
• in cui sono presenti raccolte d'acqua, anche minime 
• frequentato dall'uomo 

 
Attività di vampiro (ematofaga)  
L'avvicinamento alla vittima da pungere è aggressivo ed incurante dei tentativi dell'ospite di 
allontanare l'insetto che, scacciato, non desiste dall'attacco, riuscendo ad infliggere anche più di una 
puntura in pochissimo tempo. Quando l'assalto è portato in ambiente aperto, spesso si hanno gruppi 
di zanzare che attaccano simultaneamente, costringendo la vittima a ricoverarsi in ambienti chiusi e 
protetti. La zanzara vola in modo silenzioso ed a basse quote da terra, attaccando di preferenza gli 
arti inferiori; tuttavia tutte le parti scoperte del corpo sono a rischio di punture e spesso neppure gli 
indumenti servono da protezione. Per questo anche la semplice attività di annaffiatura di un 
giardino, particolarmente infestato da zanzara tigre, espone a violenti attacchi dell'insetto anche agli 
arti inferiori protetti da calze e pantaloni lunghi, in particolar modo se questi ultimi sono di colore 
scuro. L'impiego di prodotti repellenti sugli abiti e/o sulla pelle può essere tentato, ma spesso risulta 
inefficace. Si raccomanda di non eccedere nell'applicazione di repellenti sulla pelle dei bambini. 
Nel periodo estivo, inoltre, le portiere o i finestrini delle automobili in sosta non devono essere 
lasciati aperti allo scopo di rinfrescare l'abitacolo, perché quest'ultimo verrà recepito dalla zanzara 
adulta come un grosso contenitore oscuro e vi si introdurrà velocemente: in tal modo potrà 
diffondersi anche a molti chilometri di distanza dal suo focolaio di nascita, rispetto al quale non si 
allontanerebbe naturalmente oltre i 200-300 metri. 
 

TABELLA RIASSUNTIVA  Modalità di aggressione della zanzara tigre 

• volo silenzioso, a basse quote da terra  
• avvicinamento aggressivo: non teme i tentativi di allontanamento ed infligge ripetute 

punture in brevissimo tempo  
• predilige gli arti inferiori  
• può pungere anche attraverso i vestiti 
• è attirata in particolare dai colori scuri 

   


