
 

 

 
CENTRO RIFERIMENTO SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA  

DELLE MALATTIE DA VETTORE 
IZSUM  

 
 

SCHEDA TECNICA MONITORAGGIO ENTOMOLOGICO  
AEDES ALBOPICTUS 

 

Il monitoraggio mediante ovitrappole rappresenta un metodo indiretto di sorveglianza in grado 
di ottenere informazioni sullo sviluppo della popolazione di adulti. Il dato raccolto dalla  rete 
delle ovitrappole sul territorio urbano fornisce un indice dell'andamento dell'infestazione. 

 
CHE COS’È UN’OVITRAPPOLA? 
L’OVITRAPPOLA  è composta da un  recipiente in plastica nero di 400 ml di capacità  dove 
all’interno viene immersa  in acqua una listella di masonite, dove la zanzara  depone le uova. 
Ogni settimana  la listella viene sostituita e inviata al laboratorio per il conteggio delle uova 
deposte.  

DURATA DEL MONITORAGGIO 

MAGGIO -  NOVEMBRE 
PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGIO 

1. L’IZSUM pianifica l’istallazione della CELLULA DI 

MONITORAGGIO, scegliendo l'area ritenuta idonea: 

Caratteristiche urbane omogenee :alta densità abitativa, 
presenza di “isole verdi” (come i parchi giochi per bambini, 
piccoli giardini privati e giardini condominiali), tipologia 
abitativa residenziale omogenea;  

Dimensioni standard: un quadrato di 1 km di lato con all’interno 
14 ovitrappole disposte a distanza di circa 300 metri l'una 
dall'altra. 

2. L’IZSUM identifica e georeferenzia univocamente su 

mappa ogni ovitrappola. 

3. IL COMUNE individua il PERSONALE ADDETTO ALLA 

RACCOLTA SETTIMANALE che verrà formato in fase di 

primo sopralluogo, dove verranno istallate le trappole, 

dall'IZSUM.  

GESTIONE DEL MONITORAGGIO 

Ai COMUNI  è affidata la gestione settimanale delle ovitrappole (anche tramite le Ditte di disinfestazione 
convenzionate): 

1. La  listella di masonite all’interno dell’ovitrappola deve essere cambiata SETTIMANALMENTE e sempre lo stesso 

giorno della settimana (evitare un intervallo superiore di tempo poiché le uova potrebbero schiudersi e gli adulti 

sfarfallare). Gettare l’acqua residua in terra dove si asciuga rapidamente e sostituirla con acqua nuova di fonte. 

2. La listella di masonite identificata singolarmente dovrà essere trasportata in una bustina di plastica alla sede 

dell’IZSUM più vicina oppure direttamente affidata ai Dipartimenti di Prevenzione. 

Sedi IZSUM:   

ANCONA:Via Cupa di Posatora, 3 - 60100 - Tel. 071.41760 PESARO: Via Canonici, 140 - 61100 Villa Fastiggi- Tel.0721.281677 

TOLENTINO: Via Maestri del Lavoro, Contrada Cisterna-62029 - Tel. 0733.262206 FERMO: Contrada S. Martino, 6 - 63023 - Tel. 0734.621489 

PERUGIA: Via G. Salvemini, 1 - 06126 - Tel. 075.3431 TERNI: Via Carlo Alberto dalla Chiesa, - 05100 - Tel. 0744.402476 

-   
     
    


