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 / Approfondimenti 

Traendo spunto dall’ar-
ticolo “monitoraggio 
e controllo biologico 
della specie invasiva 
Aedes albopictus e 

altre specie di zanzare in due vicine 
aree urbane delle province di Pisa 
e Firenze” [*] descrivo brevemen-
te le undici specie censite nel 2014 

A proposito di zanzare

A cura di Chiara Dassi 

Le specie di zanzare 
censite nell’articolo 
monitoraggio e controllo 
biologico della Aedes 
albopictus

Le specie di zanzara censite 
SPECIE CENSITE (1)
Aedes albopictus

Culex pipiens

Culiseta longiareolata

Culex hortensis

Ochlerotatus caspius

Ochlerotatus rusticus

Culiseta annulata

Culex theileri

Anopheles maculipennis

Anopheles plumbeus

ALTRA DENOMINAZIONE
Stegomya albopictus

//

Theobaldia (Allotheobaldia)  
longeareolata (Macquart 1838)(2)

Culex (Maillotia)hortensis
Culex (Neoculex)hortensis

Aedes caspius

Aedes rusticus

Theobaldia annulata

//

Anopheles maculipennis labranchiae

//

DESCRIZIONE 
Nota come “zanzara tigre”, punge di giorno ed è vettore 
di virosi e filariosi canina

È la classica zanzara cittadina, punge all’imbrunire e può riprendere 
la sua attività all’alba. Vettore di virosi e di filariosi

Specie che regge meglio di altre temperature relativamente basse. 
Ovodepone in biotopi assai vari e ama le acque ricche di sostanze 
organiche. 

Ama i micro habitat domestici e si adatta alle acque ricche di 
sostanza organica anche fortemente mineralizzate. Predilige 
pungere gli uccelli

Specie in espansione. Punge soprattutto al tramonto e all’alba. 
Si adatta anche alle acque salmastre

Zanzara di taglia grande con livrea giallastra. Ama i biotopi boscosi 
e attacca sia di giorno sia ll’imbrunire

Specie poco numerosa di grandi dimensioni. Resistente alle acque 
inquinate.

Specie abbastanza comune nell’area del mediterraneo orientale è 
vettore del West Nile Virus

Vive solo in acque molto pulite. Era la classica zanzara malarigena

Specie che depone le uova nelle cavità degli alberi. Micro habitat 
ove si possono riscontrare l’Aedes giniculatus e berlandi. 

accennando anche ad alcuni con-
cetti di tassonomia “zanzarifera”. 
Le specie catturate sono elencate 
nella tabella, e per alcune aggiun-
go una brevissima descrizione. 
Dato che a qualche specie è stato 
cambiato nome riporto anche il 

vecchio. L’obiettivo è di essere più 
comprensibile, ma non sono sicura 
di riuscirci. Mi consola il fatto che 
la confusione nasce dal desiderio 
degli entomologi “sistematici” di 
essere sempre più precisi nel loro 
certosino lavoro.

(1)> il fatto che le specie catturate siano 11 non esclude che ve ne siano altre sfuggite al trappolaggio - (2)> non ho la certezza assoluta della corrispondenza (mi riservo di fare degli approfondimenti)

[*] AA: Fabio 

Macchioni, 

Daniele Chiavacci, 

Alessandro Biasci, 

Maria Cristina 

Prati.


