Le zanzare dell’Oasi Naturale “La Madonnina” di S.Albano Stura
Le zanzare sono insetti ematofagi ditteri in grado di volare anche per diversi chilometri.Le dimensioni medie sono inferiori ad 1 centimetro;
Come nel caso di molti insetti, il ciclo riproduttivo si basa su uno stadio larvale (acquatico) seguito dallo stadio di adulto (terrestre).
Solo l’adulto della femmina si nutre di sangue di uomo o di altri animali mentre il maschio si nutre di liquidi organici zuccherini;
Ciclo di vita
delle zanzare:
uova, larva,
pupa, adulto

Larve di zanzaragenere Culex

Adulto

di zanzara- Culex pipiens,
(foto A. Strano)
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femmine adulte depongono le uova sull’acqua o sul terreno asciutto (in relazione al tipo di specie);
UOVA (di dimensioni ridottissime) si schiudono originando le LARVE che vivono solo in acqua nutrendosi di materiale organico;
LARVE, respirano l’ossigeno atmosferico tramite il sifone, si accrescono progressivamente,attraverso 4 stadi di sviluppo fino a trasformarsi in PUPE;
PUPE non si nutrono e in breve tempo si trasformano in ADULTI in grado di volare (sfarfallamento).

Ambienti di origine delle zanzare
In generale, gli ambienti di origine delle zanzare corrispondono alle zone dove l’acqua ristagna (focolai di sviluppo delle larve). Tra questi ambienti si
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Predatori delle zanzare
Vi sono diverse tipologie di animali predatori naturali delle zanzare come:
le larve di libellula che si nutrono delle larve di zanzara;
! i pesci larvivori che in acqua si nutrono delle larve di zanzara;
! gli adulti delle libellule che si nutrono degli adulti delle zanzare;
! gli adulti di Rane, Rospi e Raganelle che si nutrono degli adulti delle zanzare;
! gli uccelli insettivori come le rondini che si nutrono degli adulti delle zanzare;
! i pipistrelli (chirotteri) che di notte si nutrono di un grande numero di zanzare adulte
!
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Le zanzare: monitoraggio e specie
L e z a n z a r e v e n g o n o s t u d i a t e t r a m i t e d u e t i p o l o g i e d i monitoraggio:
1. Monitoraggio
2. Monitoraggio
ritiro il mattino
Tali tipologie di

delle larve con campionamenti di larve per definire le specie e le concentrazioni numeriche
degli adulti con posizionamento di trappole attrattive contenenti ghiaccio secco (CO2 allo stato solido) durante le ore della sera e
successivo. Le zanzare catturate vengono successivamente conteggiate e vengono determinate le specie di appartenenza.
monitoraggio hanno lo scopo di fornire dati importanti relativamente al grado di infestazione delle zanzare.

Trappola per la cattura delle zanzare
Nell’ Oasi della Madonnina sono state censite 4 specie di zanzara: :
Aedes vexans, Culiseta annulata, Culex pipiens e Culex modestus

Contenitore per il ghiaccio secco
Ventola per risucchiare gli insetti
Sacchetto per intrappolare le zanzare

La specie Culiseta annulata si sviluppa in ambienti d’acqua stagnante ben
ombreggiati con presenza di ricca vegetazione acquatica, cavi di alberi,
pozze e stagni.
La specie Culex modestus, colonizza diverse raccolte d'acqua, soprattutto
in ambiente rurale, come fossi e risaie mature.
La specie Culex pipiens colonizza ogni ristagno d’acqua, anche con elevato
carico organico (come il caso dei contesti urbani).
La specie Aedes vexans è legata ad ambienti boschivi, dove utilizza i
tronchi cavi di alberi contenenti ristagni d’acqua per deporre le uova e lo
sviluppo delle larve. E’ riconoscibile per la presenza macchie bianche a
forma di “B” tra un segmento e l’altro, sull’addome
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In occasione della campagna di monitoraggio dell’anno 2006 si è potuto
verificare che il numero delle catture di adulti è risultato assai ridotto (in
genere di poco superiore ai 10 individui, a parte un aumento di C.pipiens a fine
luglio, durante il periodo più caldo). Tale dato evidenzia il ruolo delle aree
umide che contengono un elevato numero di predatori naturali delle zanzare
come le libellule (qui ben rappresentate come numero di specie e come
presenza numerica di individui.
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