MISURE DI LOTTA
PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Regione Lombardia come tutti gli anni ha ribadito
necessità di disporre misure di lotta per prevenire
proliferazione di zanzare e azioni per contrastarne
presenza.
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La prima cosa da fare per contenere il fenomeno è la
rimozione di eventuali ristagni d’acqua dove le zanzare
depongono le uova e quindi potenziali focolai di sviluppo
larvale.
Per quanto riguarda la prevenzione è stata emessa l’ordinanza sindacale n. 4/2022.

Cosa fare:
In orti e giardini:
Eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta
e da svuotare completamente dopo l’uso;
 Chiudere con coperchi ermetici, teli di plastica o zanzariere ben tese gli eventuali
contenitori utilizzati per la raccolta dell’acqua piovana da irrigazione (cisterne, secchi
annaffiatoi, bidoni);
 Sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la
formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.


In cortili e condomini:
In primavera e nei mesi più caldi trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico,
pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con prodotti larvicidi.
 In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di
raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera, in modo da impedire alle zanzare di
deporvi le uova.


Nei cimiteri:
Introdurre un prodotto larvicida nei vasi di fiori freschi o in alternativa riempire i vasi con
sabbia umida al posto dell’acqua;
 In caso di utilizzo di fiori secchi o finti il vaso, se collocato all’aperto, dovrà comunque
essere riempito di sabbia.


Nei sottovasi:



Non far ristagnare acqua al loro interno;
Inserire nei sottovasi un filo di rame come larvicida: sono sufficienti 20-30g/l sotto forma ad
es. di filo elettrico privato della guaina disposto in modo da interessare tutta la circonferenza del sottovaso.

Cosa fa il Comune:
 Il Comune ha appaltato a ditta specializzata l’effettuazione di n. 6 interventi annui di
disinfestazione zanzare con prodotti larvicida.
Tale trattamento viene effettuato mediante l’introduzione di pastiglie antilarvali nei tombini e
caditoie stradali nel periodo maggio-luglio.
Le aree che saranno trattate sono le seguenti: tombini e caditorie strade pubbliche
dell’intero territorio comunale.
 Il Comune ha appaltato anche l’effettuazione di n. 6 interventi annui di disinfestazione
zanzare con prodotti adulticida.
Tale trattamento viene effettuato mediante mezzo meccanico dotato di atomizzatore con
prodotto adulticida da erogare in aree a verde comunali quali parchi gioco e lungo viali
alberati nel periodo di maggiore presenza del fenomeno.
Le aree che saranno trattate sono le seguenti:
PARCHI E GIARDINI:

- zona chiesetta della Brughiera
- zona parcheggio Rovagnati area bosco
- Giardini via Brunelleschi angolo via S. Antonio
- Area a verde via a. Giussano fronte via Bellini
- Parco Villa Verri
- P.zza Libertà
- Giardini via Galileo Galilei
- Giardini Padre Pio
- Giardini via Adua
- Giardini San Giorgio
- Area a verde via Lombardia
- Area a verde via dell’Olmo fronte via Toscana
- Area a verde via Mazzini
- Piazza don Umberto Ghioni
VIALI ALBERATI
- Trento Trieste
- Via Umberto I°
- Via De Gasperi
- Via Europa
- Via Pessina

Gli interventi nelle aree verdi saranno eseguiti durante la notte o nelle prime ore del mattino e una
volta stabilita la data, anche in funzione delle condizioni metereologiche, si provvederà ad avvisare
la cittadinanza.
I prodotti utilizzati sono autorizzati dal Ministero della Salute e saranno impiegati secondo le
modalità previste nelle schede di registrazione e gli interventi saranno eseguiti in conformità alle
Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità.
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