Comune di San Michele al Tagliamento

Tutto quello che dobbiamo sapere per evitare la diffusione della
zanzara tigre e difenderci meglio.

Il ruolo che i Comuni svolgono è determinante ma, altrettanto determinante, è il
contributo che possono dare i singoli cittadini adottando sistematicamente
semplici misure di lotta alla proliferazione delle zanzare nelle aree private e di
protezione dalle punture. Questo vademecum offre alcune informazioni e
indicazioni sui comportamenti da tenere. È necessario davvero l’impegno di tutti:
dei Comuni per garantire interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche, dei
singoli cittadini per evitare la proliferazione dei focolai di zanzare nelle aree private
e per proteggersi dalle punture.
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1. Partecipiamo alla lotta contro la zanzara tigre
La zanzara tigre è presente e rilevata nel territorio del Nord Est Italia a dal 1994.
La sua presenza determina disagi al punto da condizionare l’uso degli spazi aperti,
riducendone la vivibilità . Lo sviluppo di alcuni casi di febbre da virus Chikungunya,
che ha interessato alcune aree del Veneto nel 2012 -13, ha messo in evidenza che
la zanzara tigre può rappresentare un problema più grave della semplice molestia,
in quanto può trasmettere questa malattia virale dal decorso benigno, che provoca
febbre alta e dolori articolari, anche persistenti. È quindi necessario intensificare la
lotta alla zanzara tigre, poiché è dimostrato che essa è il vettore della
trasmissione del virus Chikungunya e di altri virus come quello della Dengue. Ma la
disinfestazione delle sole aree pubbliche non basta. Solo un intervento collettivo
può portare a risultati concreti ovvero, ridurre al minimo possibile la presenza di
zanzare. Gli interventi dei Comuni sul suolo pubblico, anche se molto accurati,
riguardano solo una percentuale ridotta del territorio e vanno integrati adottando
corrette norme di comportamento negli ambienti privati e/o condominiali da parte
di tutti i cittadini.
La zanzara tigre: impariamo a conoscerla
> Originaria del Sud-est asiatico, la zanzara tigre si è diffusa anche in Italia a
partire dagli anni ’90, a seguito dell’importazione di copertoni usati contenenti
larve dell’insetto.
> L’insetto adulto ha un corpo nero con striature trasversali bianche sulle zampe e
sull’addome e con una riga bianca che si prolunga dal capo al dorso.
In Emilia-Romagna è attiva, con variazioni dovute al clima, da aprile a ottobre.
> Prolifera e si diffonde facilmente: bastano piccoli ristagni d’acqua. È presente
soprattutto in luoghi aperti al riparo, negli ambienti freschi e ombreggiati,
soprattutto tra l’erba alta, le siepi e gli arbusti, ma anche all’interno delle
abitazioni.
> È molto aggressiva: punge anche in pieno giorno, soprattutto nelle ore fresche
e all’ombra. Prende di mira in particolare gambe e caviglie, procurando gonfiori
pruriginosi. È in grado di pungere anche attraverso la stoffa di abiti leggeri.
È particolarmente attratta dagli indumenti di colore scuro e dai profumi.
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2 . Evitiamo i ristagni d’acqua e usiamo i prodotti
larvicidi
La zanzara tigre depone le uova in contenitori in cui è presente acqua stagnante.
Al momento della schiusa delle uova, l’insetto ha bisogno di pochissima acqua per
la trasformazione in adulto. Un sottovaso, un tombino, un secchio... sono tutti
luoghi ideali per lo sviluppo delle larve di zanzara. Combattiamo il proliferare della
zanzara tigre nell’ambiente: eliminiamo tutti i possibili contenitori di acqua
all’aperto ed usiamo i prodotti larvicidi per i ristagni d’acqua non eliminabili
(tombini, bocche di lupo, caditoie e grigliati per la raccolta delle acque piovane …).
I prodotti larvicidi sono facilmente reperibili nei supermercati, nei negozi
specializzati, nelle farmacie o messi a disposizione dalle stesse Amministrazioni
Comunali. Usiamoli periodicamente, secondo le indicazioni riportate nelle etichette.
Evitiamo per questo ogni ristagno d’acqua. Tra i facili accorgimenti da adottare
possiamo ricordare:
> eliminiamo i sottovasi e, se non possiamo toglierli, evitiamo il ristagno d’acqua

> puliamo accuratamente i tombini e le zone di scolo
> non lasciamo gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura rivolta verso l’alto
> teniamo pulite fontane e vasche ornamentali
> svuotiamo frequentemente gli abbeveratoi e le ciotole d’acqua per gli animali
domestici
> non lasciamo le piscine gonfiabili
gonfiabili e altri giochi in giardino per evitare che si
riempiano di acqua piovana
> copriamo le cisterne e tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell’acqua
piovana
Quando non è possibile evitare ristagni, come nei pozzetti stradali, nelle caditoie e
nei grigliati per la raccolta dell’acqua piovana, nei tombini, dobbiamo ricordare di
usare prodotti larvicidi. Questi devono essere utilizzati da aprile a ottobre con
cadenza periodica, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni.
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3. Proteggiamo noi stessi: evitiamo di farci pungere
Quando stiamo all’aperto in zone ricche di vegetazione ricordiamo che la zanzara
tigre è attratta dai colori scuri e dai profumi, evitiamo di lasciare parti del corpo
scoperte e usiamo repellenti sulla pelle e sugli abiti (con cautela nei bambini e nelle
donne incinte). Usiamo spiralette ed altri diffusori di insetticidi negli ambienti
chiusi rispettando dosi e modalità riportate nelle istruzioni in etichetta.
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4. Informiamoci
La Regione del Veneto tramite le proprie ULSS offre approfondimenti sugli aspetti
relativi alla lotta alla zanzara tigre e alla diffusione delle malattie diffuse dalla
stessa: http://www.regione.veneto.it/web/sanita/zanzara-tigre
Ospedale di Portogruaro: Ulss 10 “Veneto Orientale”
Telefono 0421 396715
Email: sisp.portogruaro@ulss10.veneto.it

È possibile rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere ulteriori
informazioni sulla lotta alla zanzara tigre: www.comunesanmichele.it
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