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LE ATTIVITA’ SVOLTE DAL COMUNE DI CASTENASO

TRATTAMENTI LARVICIDI ALLE CADITOIE
PUBBLICHE
I tombini stradali rappresentano il più importante focolaio
pubblico per lo sviluppo della Zanzara Tigre (Aedes
albopictus). Gli operatori della Ditta incaricata
provvedono a trattare tutti i tombini presenti nelle strade,
nei parcheggi e nelle aree verdi del Capoluogo e delle
frazioni (in totale oltre 8400 caditoie). Il prodotto
impiegato è ad altissima efficacia e persistenza e la
velocità dell’intervento, che può apparire eccessiva, è
tecnicamente corretta. Il primo intervento è stato condotto
durante il mese di maggio. Sono stati condotti 3
interventi, ne è previsto un quarto.

TRATTAMENTI LARVICIDI AI FOCOLAI
LINEARI
Per focolai lineari si intendono i fossi stradali, ma anche i
canali, gli scoli, i maceri. Sono i focolai di sviluppo di
Culex pipiens la classica zanzara che punge alla sera e
durante la notte. Il trattamento avviene grazie ad un
mezzo 4x4 dotato di un braccio idraulico in grado di
distribuire sulla superficie dell’acqua il prodotto in
maniera estremamente precisa. Il prodotto distribuito è
biologico, a base di Bacillus thuringiensis israelensis, del
tutto innocuo per l’uomo e l’ambiente ma estremamente
efficace contro le larve di zanzara. I trattamenti, secondo
un preciso calendario, si svolgono ad intervalli
settimanali, da metà maggio a settembre.
TRATTAMENTI ADULTICIDI
I trattamenti adulticidi, cioè contro gli adulti di zanzara,
rappresentano una metodologia di lotta poco efficace e
non a impatto trascurabile sull’ambiente. Hanno però una
loro logica e utilità in determinate situazioni di elevato
disagio tra la popolazione o per migliorare la vivibilità di
parchi o di aree durante manifestazioni e sagre. Questi
interventi, attuati non a calendario ma al bisogno,
vengono condotti mediante un mezzo 4x4 dotato di un
nebulizzatore in grado di irrorare la vegetazione con il
prodotto finemente nebulizzato. Si impiegano prodotti
appartenenti alla categoria dei Piretroidi.
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CHE COSA DEVONO FARE I CITTADINI, LE AZIENDE,
AMMINISTRATORI E PROPRIETARI DI AREE E IMMOBILI
TRATTAMENTI OBBLIGATORI COME DA ORDINANZA SINDACALE N. 57 DEL 17.04.2014

PER I TRASGRESSORI SONO PREVISTE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
comprese tra €. 40,00 ed €. 240,00 ai sensi del vigente “Regolamento Comunale delle procedure
sanzionatorie amministrative previste per la violazione di regolamenti e ordinanze comunali.
Criteri di rateazione delle contravvenzioni”
TRATTAMENTI
PRIVATE

LARVICIDI

ALLE

CADITOIE

Gli operatori incaricati dal Comune, hanno provveduto alla
metà del mese di maggio ad effettuare un trattamento casa
per casa sui tombini e sui pluviali presenti nelle proprietà
private (oltre 7.000 focolai trattati). E’ uno sforzo che
l’Amministrazione compie ad inizio stagione ma che non
può, per ovvi motivi, essere ripetuto. Occorre che ogni
cittadino, ogni Amministratore, ogni Azienda provveda a
trattare i propri focolai con il prodotto messo loro a
disposizione GRATUITAMENTE e che può essere ritirato
presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico, Casa S.Anna e
Centro Sociale L’Airone. Si tratta di un prodotto granulare,
di uso semplicissimo, e altamente persistente: 1 solo
trattamento al mese fino alla fine di settembre.
NON DIMENTICHIAMOCI INOLTRE:
1) Di eliminare tutte le possibili raccolte di acqua: vasi, secchi, bidoni
2) Di svuotare ogni 3-4 giorni i sottovasi
3) Di coinvolgere i vicini nelle attività di lotta, solo così il risultato dei nostri sforzi sarà premiato
4) Di chiedere, se non lo ha già fatto, all’Amministratore condominiale di attivarsi (anche per il rispetto
dell’apposita Ordinanza Sindacale)
5) Ricordiamoci che l’utilizzo del rame raramente è efficace e che i pipistrelli non servono a nulla nella lotta
alla Zanzara Tigre e pochissimo contro le zanzare autoctone
6) In caso di disagio di chiedere il sopralluogo GRATUITO del tecnico incaricato dal Comune: Maurizio
Magnani tel. 3331990588

