Le molte segnalazioni nella scorsa estate di presenza
della zanzara tigre sul territorio comunale hanno
portato l’Amministrazione Comunale alla decisione di
intensificare la lotta contro la zanzara tigre, l’insetto
che, attraverso le sue punture, è responsabile anche
della trasmissione di alcune malattie.
La lotta contro la zanzara tigre si può vincere solo con
la collaborazione di tutti i cittadini.
Gli interventi del Comune sul suolo pubblico, anche se
molto accurati, riguardano solo una percentuale ridotta
del territorio e vanno integrati adottando corrette
norme di comportamento negli ambienti privati e
condominiali.

Quando non è possibile evitare ristagni, come nei
pozzetti stradali, nelle caditoie e nei grigliati per la
raccolta dell’acqua piovana, nei tombini, dobbiamo
ricordare di usare prodotti larvicidi.
Questi devono essere utilizzati da aprile a ottobre con
cadenza periodica, secondo le indicazioni riportate sulle
confezioni.
Tradizionalmente si sono usati fili di rame nei sottovasi
come larvicida: non usiamo solo questo metodo poiché
l’efficacia non è stata dimostrata.

Durante i mesi caldi, la zanzara tigre si rifugia nei
cespugli e nei giardini e punge anche in pieno giorno,
soprattutto nelle ore fresche e all’ombra.
Evitiamo di farci pungere dalla zanzara tigre.
Utilizziamo i prodotti repellenti sulla pelle e sui vestiti
(con cautela nei bambini e nelle donne incinte),
utilizziamo diffusori di insetticida (piretroidi) negli
ambienti chiusi.
All’aperto, in zone ricche di vegetazione, è consigliabile
indossare pantaloni lunghi, maglie a manica lunga,
preferibilmente di colore chiaro.
La zanzara tigre depone le uova in contenitori in cui è
presente acqua stagnante.
Al momento della schiusa delle uova, l’insetto ha
bisogno di pochissima acqua per la trasformazione in
adulto. Un sottovaso, un tombino, un secchio... sono
tutti luoghi ideali per lo sviluppo delle larve di zanzara.
Evitiamo per questo ogni ristagno d’acqua!!
Combattiamo il proliferare della zanzara tigre
nell’ambiente: eliminiamo tutti i possibili contenitori di
acqua all’aperto ed usiamo i prodotti larvicidi per i
ristagni d’acqua non eliminabili (tombini, bocche di lupo
lungo le strade, caditoie e grigliati per la raccolta delle
acque piovane …).
I prodotti larvicidi sono facilmente reperibili nei
supermercati, nei negozi specializzati, nelle farmacie.
Usiamoli periodicamente, secondo le indicazioni
riportate nelle etichette.

L’Amministrazione
Comunale
organizza
in
collaborazione con la Ditta Sirani Vincenzo, alcuni punti
informativi durante i mercati settimanali per i seguenti
giorni


martedì 25 giugno 2019 presso il Mercato di Zocco



mercoledì 26 giugno 2019 presso il Mercato di Villa



venerdì 28 giugno 2019 presso il Mercato di Erbusco

sul tema
“Contro la zanzara tigre facciamoci in 4”

