COMUNE DI ARCENE
(Bergamo)

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
NOTIZIE E NORME DI COMPORTAMENTO
La Zanzara tigre è molto aggressiva. E’ attiva da aprile ad ottobre. Deposita le uova in acqua e si
sposta di poche centinaia di metri dal luogo dove ha depositato le uova.
Punge di giorno e soprattutto le gambe perché in genere vola ad altezza inferiore ad 1 metro.
E’ attirata dai colori scuri e dal sudore.
Nelle ore calde si rifugia nei cespugli, siepi ed erba alta.
QUINDI BISOGNA
• evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i
terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura o dimensione nei quali possa raccogliersi acqua
piovana;
• procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonanti bensì sotto il controllo di chi ne ha la
proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro
sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla
loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero ,
con divieto di immissione dell’ acqua nei tombini ;non si applicano tali prescrizione alle ovo
trappole gestite dal comune e dall’ ATS (ex ASL) per il monitoraggio dell’infestazione;
• introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi porta fiori
dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d’acqua o sabbia fino al
completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
• introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
• tenere sgombri i cortili e aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente
recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare
sfalcio dell’erba e sistemandoli inoltre in modo evitare il ristagno delle acque meteoriche o di
qualsiasi altra prominenza, ai sensi dell’ art. 148 comma 3 del regolamento comunale d ‘ igiene
per la tutele della salute e dell’ambiente.
• Evitare abiti scuri;
• Lavarsi con sapone di Marsiglia che elimina l’acido Butirrico prodotto dalla sudorazione
responsabile dell’avvicinamento della zanzara tigre e la conseguente puntura;
IL COMUNE
HA AVVIATO UNA SERIE DI INTERVENTI PREVENTIVI:
-collocazione di PASTIGLIE LARVICIDE NEI CIRCA 1100 POZZETTI PUBBLICI;
-INTERVENTI nei parchi pubblici PER COLPIRE GLI INSETTI ADULTI;
DA RICERCHE CONDOTTE DALLE AST (EX ASL) DELLA PROVINCIA DI BERGAMO LA
PREVENZIONE DELL’INFESTAZIONE PERÒ FUNZIONA SOLO SE VIENE ATTUATA ANCHE DAI
PRIVATI NELLE LORO PROPRIETÀ INFATTI I SITI A RISCHIO DI INFESTAZIONE NELLE AREE
PUBBLICHE SONO SOLO IL 20 – 30% DEL TOTALE.
IL RIMANENTE 70 – 80 % DELLE ZONE A RISCHIO E’ DI PROPRIETA’ PRIVATA
QUINDI OCCORRE
Che gli Amministratori di Condominio, i capi casa, i privati provvedano a disinfestare i tombini
trattandoli con prodotti larvicidi .
Il trattamento va effettuato a cicli mediamente ogni 15 gg e in base al prodotto usato, va ripetuto il
trattamento subito in caso di pioggia.
Le pastiglie larvicide si trovano in farmacia.
L’UFFICIO AMBIENTE

