LOTTA ALLE ZANZARE
Conosci, previeni, proteggi
Comune di Saccolongo

Ci sono essenzialmente due specie di zanzara: la “zanzara comune” (Culex pipiens) e la “zanzara tigre” (Aedes
albopictus). Entrambe sono ben adattate all’ambiente urbano ed è impossibile debellarle completamente. Le zanzare
sono anche portatrici di malattie per l’uomo (come West Nile, Dengue, Chikungunya) e per gli animali domestici.
Se non è possibile eliminare tutte le zanzare dal territorio, si possono di assumere degli accorgimenti tanto semplici
quanto efficaci per ridurre drasticamente il loro proliferare, nel rispetto dell’ambiente e della salute.

IMPORTANTE PREVENIRE LA PROLIFERAZIONE
AZIONI DEL COMUNE
Il Comune di Saccolongo effettua la disinfestazione in tutte le aree pubbliche, utilizzando una ditta
specializzata. Il programma di disinfestazione prevede il trattamento contro le larve su tutto il territorio e
contro le zanzare adulte nei parchi pubblici e nelle aree cimiteriali. Gli interventi vengono ripetuti per otto
volte nel periodo di riproduzione delle zanzare (primavera-estate).
I prodotti larvicidi utilizzati sono sicuri per l’uomo, gli animali, gli insetti utili e sono autorizzati dal Ministero
della Salute.
La lotta preventiva rimane comunque lo strumento principale ai fini della massima riduzione e densità degli
insetti. È quindi fondamentale la collaborazione dei cittadini per impedire lo sviluppo larvale gestendo
correttamente le proprie aree domestiche.

AZIONI DEI CITTADINI
PREVENZIONE
 Elimina i sottovasi e, dove non è possibile, evita il ristagno d’acqua al loro interno
 Non lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura rivolta verso l’alto
 Svuota giornalmente e tieni puliti gli abbeveratoi e le ciotole per l’acqua degli animali domestici
 Non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi in giardino pieni d’acqua
 Copri le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana
 Controlla periodicamente le grondaie mantenendole pulite e non ostruite
 Pulisci accuratamente caditoie e tombini e trattali con un prodotto larvicida
 Tieni pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introduci pesci rossi che sono
predatori delle larve di zanzara.
TRATTAMENTO
 Per combattere le larve: introdurre nei tombini prodotti specifici, osservando le modalità d’uso.
 Sono consigliati prodotti a base di I.G.R., di B. thuringiensis e Polidimetilsiloxano (PDMS
silicone).
 Per acquisto rivolgersi a: farmacie, vivaisti, consorzi e negozi specializzati.
 Per combattere le zanzare adulte: sono consigliate piretrine naturali o piretroidi, a base
acquosa, preferendo quelli a tossicità più bassa.
 In caso di necessità rivolgersi a ditte specializzate per trattamenti.
 Attenersi sempre alle modalità d’uso per tutti i prodotti.

AZIONI DEL COMUNE

DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA LARVICIDI
Il Comune di Saccolongo mette a disposizione gratuitamente, in via straordinaria e fino ad esaurimento
scorte, delle confezioni di biocida antilarvale per la disinfestazione da utilizzare in caditoie e tombini in
area privata.

Dove ritirarle:
• Comune di Saccolongo – Ufficio Tecnico – Ambiente – 049/8739852-854
Orari: Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00
Venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00

Come usare i prodotti larvicidi:
1 pastiglia direttamente nel pozzetto ogni 20 giorni.

ATTENZIONE

!

I prodotti adulticidi, utilizzati sulla vegetazione, hanno limitata efficacia nel
tempo e comportano alcuni rischi per la popolazione e gli animali domestici
oltre ad essere nocivi per gli insetti utili, come le api. È opportuno, pertanto,
che il trattamento di disinfestazione sia effettuato prioritariamente contro le
larve.

WEST NILE: che cos’è
Come si trasmette?
È una malattia virale che colpisce soprattutto gli uccelli. Le zanzare si infettano pungendo gli uccelli e a
volte trasmettono il virus anche ad ospiti accidentali come il cavallo e l’uomo.
L’uomo, anche se infetto, non è in grado di trasmettere il virus alle zanzare o ad altre persone per
contatto diretto. Quindi qualsiasi persona infetta non è contagiosa.
È un virus esotico? Chi l’ha portato?
Il virus West Nile è arrivato in Veneto per la prima volta nel 2008, probabilmente veicolato da uccelli
migratori dall’Africa, e da allora non ci ha più abbandonato, poiché ha trovato in loco le condizioni ideali
per il suo mantenimento: un clima caldo-umido che favorisce le zanzare, abbondanza di volatili selvatici
in particolare nelle nostre aree umide.
Quali sono i sintomi?
La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20%
presenta sintomi leggeri: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei.
I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette.
Per maggiori informazioni: sito web dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Ente
sanitario di prevenzione, ricerca e servizi per la salute animale e la sicurezza alimentare
www.izsvenezie.it/west-nile-virus-veneto-facciamo-chiarezza

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI:
Comune di Saccolongo – Settore Ambiente e Territorio
Tel. 049/8739852-854 – mail: patrimonio@comune.saccolongo.pd.it – sito web: www.comune.saccolongo.pd.it
Ulss 6 Euganea: www.aulss6.veneto.it/index.cfm

