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SCHEDA TECNICA 

Monitoraggio entomologico con TRAPPOLE CDC-CO2 
 

PRINCIPIO 

Le trappole CDC- CO2 (fig.1) vengono  utilizzate  per  catturare  esemplari  adulti ematofagi 

appartenenti  a differenti specie di Culicidi. 

Tali trappole  sono costituite da un recipiente termoisolante (tipo thermos con tappo a vite), 

all’interno del quale è posto del ghiaccio secco che, sublimando, produce vapori di anidride 

carbonica. Attraverso dei fori sottostanti il contenitore si propaga la CO2,che attrae le zanzare che 

finiscono per essere aspirate da una ventola e spinte nella rete di cattura.  

Per il funzionamento della ventola si usa una batteria da 12V collegata con dei morsetti. 

Concluso il campionamento, VIENE recuperata la rete di cattura e portata all’IZSUM più vicino per 

le analisi morfologiche e molecolari. 

 
 

 

Figura 1 Materiali necessari per la trappola a CO2  

TERMINI, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI  

Campione: rete di cattura con zanzare 

IZSUM: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

VERBALE DI PRELIEVO: foglio elaborato per accompagnare i campioni presso i Laboratori dell’Istituto. 

SIGLA: Sistema Informatizzato di Gestione dei Laboratori di Analisi 

 

Contatti Centro Regionale Sorveglianza Entomologica delle Malattie da vettore IZSUM 
 

Indirizzo Email Telefono Referenti progetto 

Via Cupa di Posatora, 3, 60131 Ancona AN centrovettori@izsum.it 071/41760  Dott. Stefano Gavaudan, Dott.ssa Elisa Antognini 
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INSTALLAZIONE DELLE  TRAPPOLE 

Scelta del sito di cattura  

 

• La trappola va posizionata all’aperto in maniera stabile e a circa un metro e mezzo  da  terra. 

Deve essere istallata lontano da altre fonti di attrazione (evitare zone in prossimità di fonti di 

luce, calore, anidride carbonica ed altri attrattivi) per non incorrere in fenomeni di 

competizione.  Possibili  siti di posizionamento sono alberi, pali e cancellate. 

 

• La scelta  del sito deve sempre andare incontro alla sicurezza  : 

- dell’operatore che posiziona la trappola  (ad esempio evitare zone pericolose o poco 

sicure);  

-della trappola stessa , se possibile metterle al riparo, nasconderle alla vista e fissarle con 

catene e lucchetti di protezione;  

- della pubblica sicurezza, si consiglia di richiedere il permesso per l’accesso nelle zone 

private. 

 

• Se non indicato diversamente, i siti scelti per ciascuna trappola devono essere mantenuti fissi 

nel corso della stagione vettoriale e le catture vengono eseguite ogni 2 settimane. 

 

• Al primo posizionamento occorre georeferenziare la trappola (con GPS o GIS) e riportare la 

coordinata nella verbale di prelievo (es. per il Piano West Nile il modulo W05). 

 

Preparazione della trappola 

 

1. La trappola si prepara riempiendo completamente  il contenitore termoisolante con ghiaccio 

secco, al fine di  garantirne una capacità attrattiva che duri per tutto il periodo di cattura 

(genericamente dal tramonto all’ alba). 

 

2. Quando  i siti di cattura sono a distanza di un paio d’ore dal centro operativo, il ghiaccio secco può 

essere messo direttamente nel contenitore termoisolante, in caso contrario bisognerà portare il  

ghiaccio secco in una scatola termica di polistirolo spessa o in una borsa frigo refrigerata e caricare 

le trappole solo al momento dell’istallazione. 

ATTENZIONE: Quando si manipola il ghiaccio secco occorre: 

- effettuare aperture rapide del contenitore del ghiaccio secco per limitare la perdita per 

sublimazione; 

-eseguire le operazioni di preparazione delle trappole in locali sufficientemente ampi ed areati per 

evitare asfissia; 

- indossare guanti ad isolamento termico e occhiali per evitare ustioni da contatto. 

 

3. Sistemare una batteria da 12V carica e la trappola, in posizione verticale,  in uno scatolone per il 

trasporto.  Aggiungere, se il sito scelto è in un luogo pubblico, una catena ed un lucchetto per 

evitare il furto della trappola. Prestare  attenzione a come si sistema il materiale sul mezzo di 

trasporto; cercare di non far muovere troppo la trappola durante il tragitto in quanto potrebbe 

aprirsi liberando il ghiaccio secco o  sbattere e rompersi. 

 

4. Giunti al sito scelto la trappola, completa di rete di cattura, viene istallata ed attivata collegando i 

morsetti della ventola con una batteria da 12V e lasciata dal tramonto fino alla mattina seguente. 
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ATTIVITA' DI CAMPO

La trappola, messa nel sito scelto e 

georeferenziato viene:

- preparata:ghiaccio secco nel termos,

-istallata a circa un metro e mezzo  da  

terra

- attivata:  batteria collegata alla 

ventola

ATTIVITA' DI CAMPO

la mattina seguente

la rete di cattura viene prelevata ed inserita 

in una busta trasparente con indicato il sito 

di cattura.

Il campione con verbale di prelievo 

compilato va consegnato all’IZSUM

IZSUM

Esegue l'identificazione di specie e gli 

esami molecolari.

IZSUM

I risultari sono inseriti nel sistema 

SIGLA e si emetterà il Rapporto di 

prova. Per i campioni prelevati per il 
Piano West Nile i dati saranno 

inviati alla Banca dati Nazionale.

Ritiro 

Il ritiro, viene effettuato la mattina seguente all’istallazione e  prevede la seguente procedura : 

1. verifica che la ventola sia ancora attiva; in caso contrario segnalare nel verbale  di prelievo che 

la ventola non era funzionante); 

2. Far scendere le zanzare verso il fondo della rete con delicati colpetti sulla parte superiore della 

stessa; 

3. Con una mano stringere la parte alta della rete di cattura; 

4. Staccare la rete dalla trappola e chiuderne l’apertura con il laccio presente. NON 

SCHIACCIARLA; 

5. Staccare i morsetti dalla batteria 

6. Arrotolare il cavo di alimentazione intorno al corpo principale della trappola  

7. Staccare la trappola dal suo supporto (se collegata con catena e lucchetto rimuoverli entrambi) 

8. Rimuovere e riportare tutto i materiale via :trappola, batteria, retina ed eventualmente catena 

e lucchetto. 

9. In auto le trappole e batterie devono essere posizionate con cura nel portabagagli al fine  

evitare urti e contatti elettrici.  

10. La rete di cattura (sempre senza schiacciarla )va inserita in una busta di plastica dove dovrà 

essere scritto il sito di cattura.  Conservare la rete, così confezionata, in una borsa frigo o se è 

rimasto del ghiaccio secco, all’interno del termos della trappola. 

11. Il campione (ovvero la rete di cattura nella busta di plastica) con il verbale di prelievo 

compilato, dovrà essere conferito all’IZSUM ed inviato al Laboratorio di riferimento per 

l’esecuzione dell’esame. L’accettazione  dell’IZSUM metterà  il campione in congelatore a –20°C 

per procedere alla soppressione delle zanzare. 

FLUSSO DEI CAMPIONI 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


