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SCHEDA TECNICA 

Monitoraggio entomologico con ovitrappole 
 

PRINCIPIO  

L’Ovitrappola è un recipiente in plastica nero all’interno del quale viene immersa verticalmente una listella 

di masonite che deve essere sommersa dall’acqua per almeno i ¾ della superficie. 

Tale trappola  simula a tutti gli effetti un focolaio larvale dove la zanzara tigre depone le uova 

nel lato ruvido della listella. Quest’ultima, viene lasciata in situ per sette giorni (o per quindici ma con 

aggiunta di larvicida all'acqua) e poi consegnata al laboratori dell’IZSUM che effettuano il  conteggio delle 

uova deposte nella stecca con l'esame allo stereomicroscopio. Il conteggio rappresenta un indicatore 

“proxy” del livello d’infestazione dell’area circostante. 

 
Figura 1 Materiali necessari per l'ovitrappola 

TERMINI, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI  

Campione: Listella di masonite su cui effettuare il conteggio delle uova deposte.  

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

Distinta invio campioni: foglio elaborato per accompagnare i campioni presso i Laboratori dell’Istituto. 

SIGLA: Sistema Informatizzato di Gestione dei Laboratori di Analisi 
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INSTALLAZIONE DELLE  OVITRAPPOLE 

Scelta dell'area 

Il monitoraggio mediante ovitrappole rappresenta un metodo indiretto di sorveglianza in grado di ottenere 

informazioni sullo sviluppo della popolazione di adulti. 

Le trappole vanno installate nella vegetazione, in ombra dove la zanzara tigre si ripara nelle ore calde. Per 

un corretto posizionamento seguire i seguenti consigli: 

- Evitare posti dove vi sia un eccessivo scorrere d'acqua piovana da tetti, grondaie, pensiline, ecc. in 

quanto si corre che l'ovitrappola sia sommersa o rovesciata; 

- Evitare zone molto frequentate da bambini e/o animali domestici, in quanto potrebbero 

rovesciarle; se possibile metterle a riparo e nasconderle alla vista;  

- Sistemare le trappole in luoghi dove rimangano possibilmente in ombra per la gran parte della 

giornata, evitando l'esposizione alla luce diretta del sole; 

- Le trappole possono essere riparate sotto alberi, tettoie, pensiline, ecc. al riparo dal vento e dalle 

perturbazioni;   

- Devono essere scelti posti dove sia consentito un libero accesso settimanale agli operatori 

evitando aree private. 

Collocazione delle ovitrappole 

• Il primo posizionamento dell’ovitrappola può essere fatto a partire dal mese di maggio e l’ultimo ritiro 

delle listelle va effettuato entro novembre, in conformità ai programmi di monitoraggio e all’andamento 

climatico stagionale. 

• Le stazioni scelte per ciascuna ovitrappola devono essere mantenute fisse nel corso della stagione.  

• Ogni trappola deve essere identificata univocamente e numerata progressivamente; contestualmente 

deve essere predisposta la compilazione in tutte le sue parti della scheda di monitoraggio che 

comprende l’insieme delle ovitrappole comprese 

nel sito di monitoraggio e un codice a barre 

identificativo delle singole trappole, utile alla 

tracciabilità del sistema in fase di accettazione.  

• Al primo posizionamento georeferenziare la 

trappola (con GPS o GIS) e riportare la coordinata 

nella distinta invio campioni ed inviarla via mail 

all’indirizzo centrovettori@izsum.it  (Fig 2) 

 

Figura 2 fax simile distinta invio campioni con le coordinate prese durante la 

prima istallazione delle ovitrappole da inviare alla mail del Centro vettori : 

centrovettori@izsum.it 
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Controllo delle ovitrappole 

• La listella di masonite all’interno 

dell’ovitrappola deve essere sostituita 

ogni settimana lo stesso giorno della 

settimana (in un intervallo di tempo 

maggiore le uova possono schiudersi 

e gli adulti sfarfallare, oltre che il 

monitoraggio settimanale invalidato). 

Gettare l’acqua residua in terra dove 

le eventuali larve non 

sopravviverebbero, asciugare 

rapidamente e aggiungere una 

quantità d'acqua sufficiente per una 

settimana. Durante il periodo estivo 

con temperature più elevate, 

aggiungere una maggiore quantità 

d’acqua.   

Tale procedura deve essere applicata 

anche per le ovitrappole bisettimanali 

di dimensioni maggiori dove  deve 

essere aggiunto anche il larvicida. 

• Nel caso in cui la listella risultasse 

asciutta o non pervenuta tale aspetto deve essere segnalato nella distinta invio campioni (vedi 

Fig.3).  

• La listella identificata con il numero progressivo corrispondente a quello riportato sull’ovitrappola 

deve essere trasportata, appena possibile alla Sede IZSUM più vicina, all’interno di bustine di 

plastica confezionate singolarmente.  

• I campioni così confezionati e conferiti all’IZSUM saranno gestiti internamente dall'Accettazione ed 

inviati al Laboratorio di riferimento per l’esecuzione dell’esame. L'esito sarà ritrasmesso 

automaticamente via mail. 

 

  

Figura 3 fax simile distinta invio campioni compilata con casi di listelle 4 e 12 non pervenute. 
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ATTIVITA' DI CAMPO

L'ovitrappola viene istallata e 
georeferenziata.

La  listella di masonite viene identificata 
numericamente e inserita all’interno 

della trappola.

ATTIVITA' DI CAMPO

DOPO 7 O 15 GIORNI(SOLO SE 
L’OVITRAPPOLA HA DIMENSIONI MAGGIORI 

E LARVICIDA)

La listella di masonite viene sostituita. 

La listella prelevata è confezionata 
singolarmente e consegnata all’IZSUM a 

temperatura ambiente accompagnata dalla 
distinta invio campioni

IZSUM

La listella viene letta allo 
stereomicroscopio, facendo scorrere 

la stecca di masonite dall’alto in basso 
e da sinistra a destra contando le 

uova di Aedes presenti.

IZSUM

Il numero delle uova viene inserito 
nel sistema SIGLA e si emetterà il 

Rapporto di prova che sarà visibile 
alla PEC del comune e all’ASUR/USL 

di competenza.

FLUSSO DEI CAMPIONI 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


