CAMPAGNA 2009 CONTRO

LA ZANZARA TIGRE
Il Comune di Castelfranco Emilia ha avviato la campagna di
disinfestazione contro la zanzara tigre. Il controllo delle
AREE PUBBLICHE (edifici, strade, giardini, scuole) verrà
svolto da una ditta specializzata.
I PRIVATI sono tenuti ad eseguire il trattamento con prodotto
antilarvale presso le aree di proprietà.
Al fine di incentivare la campagna contro la zanzara
tigre, l’Amministrazione Comunale, in via sperimentale e
fino ad esaurimento scorte, fornisce gratuitamente le
confezioni del prodotto da utilizzare.

TRATTAMENTO CON PRODOTTO ANTILARVALE
Il prodotto in pastiglie va utilizzato fino ad OTTOBRE, ha
una validità di efficacia di 3-4 settimane.
Occorre inserire 1 PASTIGLIA per ogni tombino aperto e 1
PASTIGLIA per ogni raccolta d’acqua stagnante non
rimuovibile.
In caso di pioggia il prodotto perde la sua efficacia.

ALTRI ACCORGIMENTI DA ADOTTARE

• Eliminare o capovolgere tutti i possibili contenitori di acqua
piovana: bidoni, pneumatici, vasche, teli di nylon,
sottovasi e annaffiatoi (si sconsiglia l’uso del rame).
• Nell’orto coprire i bidoni per la raccolta dell’acqua con
coperchio o con una rete a maglie fitte.
• I pesci negli stagni e nelle fontane mangiano le larve.
• Verificare lo stato delle grondaie.
• Riordinare le aree cortilive e segnalare particolari zone a
rischio infestazione.

Istruzioni per l’impiego
del prodotto anti-larve
nei cortili privati
Giornate di distribuzione gratuita
a partire da lunedì 18 maggio 2009

Per i residenti a
Castelfranco Emilia, Cavazzona, Manzolino, Rastellino, Riolo
Sede A.r.c.i. La Stalla, Via Costa,29
Giovedì ore 09.00–11.30 e ore 15.00–18.00
Sede Centro Anziani presso Cà Ranuzza, Via Nenni
Lunedì ore 9.30 – 11.00
Per i residenti a Gaggio, Panzano, Recovato presso
Sede A.r.c.i. Gaggio
Giovedì ore 16.30–18.00 e Sabato ore 9.00–12.00
Per i residenti a Piumazzo presso Sede A.r.c.i. Piumazzo
Giovedì ore 15.00 – 18.00
Gli interessati dovranno presentarsi agli addetti alla distribuzione
indicando:
il numero di pozzetti da trattare, il nominativo e l'
indirizzo.
Si precisa che, nel caso di condomini, i flaconi vengono forniti
non a famiglia ma a edificio.
Il prodotto sarà distribuito fino ad esaurimento scorte

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

Ufficio Lavori Pubblici e Ufficio Relazioni con il Pubblico
Comune di Castelfranco Emilia
tel. 059 959209 e 059 959216

Cos’è

La zanzare tigre è una zanzara originaria del sud-est asiatico ed è giunta nel nostro paese da una decina d’anni. Nel
corso del 2007, nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da
Chikungunya che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di
emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un’ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre.
Per moltiplicarsi depone le uova in piccoli recipienti dove si raccoglie l’acqua piovana e di irrigazione (sottovasi,
tombini, grondaie parzialmente intasate, contenitori abbandonati, ecc..)

Come si riconosce
•
•
•
•

È un po’ più piccola della zanzara comune (adulto=4-10mm)
Il colore del corpo è molto scuro, quasi nero, con fasce bianche sulle zampe
Sul dorso, ben visibile, è presente una caratteristica linea bianca
Punge l’uomo prevalentemente di giorno e nelle zone ombreggiate

Quali danni provoca alla salute

Nell’uomo può dar luogo a intense reazioni cutanee locali (pomfi intensamente arrossati e dolorosi) di tipo irritativo o, in
alcuni casi, anche con componente allergica.
Negli animali può causare filariosi del cane e del gatto.
La lotta contro la zanzara tigre richiede la collaborazione di tutti: amministrazioni pubbliche e privati cittadini.
Per questo motivo è utile che il cittadino segnali al proprio comune di residenza o al locale Servizio di Igiene Pubblica la
presenza di queste zanzare. Quando si ha la conferma dell’infestazione da zanzara tigre, si devono effettuare periodici
interventi sia nelle aree pubbliche sia in quelle private. I tipi di intervento possono essere contro le larve della zanzara o
contro l’insetto adulto.
I TRATTAMENTI CONTRO GLI INSETTI ADULTI sono generalmente sconsigliati per i maggiori rischi legati alla tossicità
dei prodotti che devono essere impiegati e per il maggior impatto ambientale. Sono riservati a pochi casi eccezionali e
da soli sono sicuramente meno efficaci rispetto agli interventi larvicidi per contrastare l’infestazione.
I TRATTAMENTI CONTRO LE LARVE DI ZANZARA hanno lo scopo di interrompere la catena riproduttiva. I trattamenti
vengono effettuati soprattutto in caditoie e tombini dall’inizio della primavera fino a fine ottobre. E’ necessario utilizzare
prodotti in quantità ridotte e in punti precisi, in modo che siano allo stesso tempo più specifici possibile e con il minor
impatto possibile sulla salute dell’uomo e sull’equilibrio ambientale.
PER LIMITARNE LA DIFFUSIONE E’ IMPORTANTE SCOPRIRE RAPIDAMENTE I NUOVI FOCOLAI DI SVILUPPO DI
QUESTA ZANZARA

