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Contenere le zanzare per ridurre i rischi sanitari e rendere fruibili
gli spazi verdi è un obiettivo ampiamente condiviso che necessita,
per essere raggiunto, della collaborazione tra l’Amministrazione
Comunale, i cittadini e le aziende che operano sul territorio.
Il Comune ha approntato il piano di lotta agli insetti di importanza
sanitaria che prevede:
• il trattamento delle caditoie stradali e dei tombini presenti in
aree verdi e in strutture pubbliche;
• interventi straordinari di lotta per ridurre al minimo il rischio
di diffusione di virus (WNV, Dengue, Chikungunya e Zika)
trasmessi dalle zanzare nelle aree dove sono stati registrati
casi di malattia importati.
• attività di sorveglianza e di prevenzione ricerca finalizzata per
la riduzione dell’impiego di sostanze insetticide nocive per
l’uomo e per l’ambiente
L’Amministrazione svolge con buoni risultati le attività di lotta in
area pubblica ma questo spesso non è sufficiente in quanto
l’infestazione presente in altre aree inficia in parte il lavoro svolto.
Risulta pertanto indispensabile il coinvolgimento dei cittadini e
delle realtà produttive del territorio, per ridurre la presenza di
zanzare e i rischi sanitari connessi.

OK

COSA POSSIAMO FARE ?
Prevenzione – occorre eliminare tutti i contenitori dove può
accumularsi acqua per evitare lo sviluppo degli stadi larvali delle
zanzare.
Devono essere rimossi o messi al coperto sottovasi secchi, bidoni,
vasche da bagno, copertoni e oggetti vari
abbandonati nel giardino.
Trattamento dei tombini – il principale
luogo di sviluppo larvale della zanzare
sono i tombini dove si accumula l’acqua
piovana; occorre svolgere il trattamento
dei
tombini
utilizzando i prodotti
larvicidi che è possibile reperire in
farmacia, nella grande distribuzione e nei
negozi specializzati.
Si consiglia l’utilizzo di prodotti biologici.
Anche se proposto o richiesto da molti soggetti, l’uso di insetticidi in atmosfera abbatte per poco tempo la presenza di insetti
adulti, ma non elimina le cause: viene sconsigliato per una
scarsa efficacia, a fronte di maggiori costi e maggiori impatti.

IN PICCOLE AREE PRIVATE: PATTI DI COLLABORAZIONE
Il Comune promuove interventi di lotta biologica a basso
impatto ambientale in aree private svolti dai cittadini in
collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie.
Per partecipare occorre creare un gruppo di cittadini attivi
sottoscrivendo un Patto di Collaborazione con il Comune.
Il Comune mette a disposizione dei cittadini il prodotto biologico
per i primi due trattamenti, il sostegno in campo e il supporto
tecnico, per aderire rivolgiti al tuo Quartiere.

NEI CONDOMINI; IN AREE PRODUTTIVE,
IN ZONE AD ALTRO USO
I condomini le attività produttive e
sociali possono svolgere le mansioni di
prevenzione e di lotta con personale
proprio oppure incaricando un’ impresa
idonea.
Le operazioni da svolgere sono:
• sopralluoghi nell’area esterna per
rimuovere tutti i luoghi di possibile
sviluppo larvale
• con cadenza almeno mensile da
Aprile ad Ottobre il trattamento dei
tombini con prodotti preferibilmente
biologici.
Può buona prassi controllare le attività
svolte dalle imprese.

NELLE AREE ORTIVE
Nelle aree ortive è indispensabile: chiudere ermeticamente i
bidoni utilizzati per la raccolta dell’ acqua di irrigazione con un
coperchio e una zanzariera : usare un elastico per non lasciare
fessure. Eliminare tutti i contenitori di qualsiasi natura e
dimensione presenti all’aperto nei quali possa raccogliersi acqua
piovana.

IN CASO DI EMERGENZA VIRALE
Il Comune in caso di emergenza sanitaria (contagio di virus
trasmissibili dalla zanzare) svolge con una propria impresa un
trattamento capillare dei tombini in aree stradali e in aree verdi,
in area pubblica e privata entro 24 ore dalla segnalazione del
caso di malattia (come previsto dal Piano nazionale di
sorveglianza). Tutti devono collaborare alle attività di lotta e
prevenzione svolte dall’Amministrazione, in tali frangenti occorre
utilizzare repellenti sulla pelle (rispettando le istruzioni riportate
in etichetta).

IN SINTESI COSA FACCIAMO?
Focolaio di sviluppo
Area
larvale

Attività di lotta

Cadenza

Larvicidi possibilmente
biologici

Mensile

Tombini

Cortile/giardino/garage/vano
caldaia/piazzali/parcheggi.
Fare attenzione ai tombini o
griglie dei garages

Sottovasi e altri contenitori abbandonati

Aree ombreggiate dei cortili e Rimozione, dove non è
nelle zone meno
possibile riempire i sotutilizzate del giardino
tovasi con sabbia inerte
Chiusura con una zanzariera

Stagionale

Bidoni

Orto/giardino

Fontane

Cortile/giardino

Pesci

Stagionale

Vasche

Orto/giardino

Pesci

Stagionale

Focolaio di sviluppo
larvale

Area

Attività di lotta

Presenti all’esterno in
officine-Gommista

I copertoni non devono
sostare all’aperto e
comunque devono essere al
riparo dalla pioggia

Pneumatici

Altri materiali all’aperto che possono contenere acqua quali maPiazzale
teriale edile, materiale
di rottamazione ecc
Vivai – Vasche per
piante acquatiche e
papiro, vasi, sottovasi,
piante in coltura idroponica, bidoni

Nelle serre/piazzale/
cortile

Eseguire la rimozione del
materiale dove è possibile
oppure evitare che si
accumuliacqua all’interno

In grandi vasche è possibile
inserire dei pesci larvivori
(es,gambusie); oppure
trattati con prodotti biologici

Stagionale

Cadenza

Stagionale

Stagionale

settimanale/mensile a
seconda del prodotto
utilizzato

NON SIATE PIGRI!
CONTRASTATE LE ZANZARE TIGRI!

PER BEFFARE LE ZANZARE : IL QUIZZONE
1) Dove nascono le zanzare ?
A Nel verde
B Nell’acqua stagnante
C Nel terreno umido
2) Se il mio vicino non interviene?
A Gli propongo di attivarsi con me
in un patto di collaborazione con il Comune
B Litigo con lui
C Subisco in silenzio le sue zanzare
3) Quale è il modo più efficace per gestire il mio giardino?
A Uso molti insetticidi regolarmente
B Tratto i tombini e rimuovo le acque stagnanti
C Uso repellenti per allontanarle
1) B 2) A 3) B

