Ai proprietari di abitazioni
del Comune di Paradiso

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE TRATTAMENTI LARVICIDI 2016
Gentili Signore, Egregi Signori,
anche lo scorso anno il Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ) ha rilevato su buona
parte del territorio comunale la presenza della zanzara tigre, e con l'intento di monitorare
l'evolversi della situazione anche quest'anno, nel periodo da maggio a fine settembre, verrà
predisposta nella parte insediata del Comune una rete di monitoraggio di questo fastidioso
insetto. Le trappole per la detezione delle uova di zanzara saranno predisposte dall'Ufficio
Tecnico comunale il quale procederà alla loro gestione bisettimanalmente.
La verifica dei campioni avverrà in modo centralizzato dal GLZ il quale si farà carico della
raccolta dati di tutti i Comuni coinvolti.
La strategia di lotta per il contenimento di questo insetto prevede che il Comune, sotto la
supervisione del GLZ, garantisca unicamente il trattamento larvicida di tutte le strade
comunali e degli spazi pubblici quali edifici, parchi e giardini, nelle seguenti date:
2 - 6 maggio 2016
31 maggio 2016 – 1° - 3 giugno 2016
27 - 30 giugno 2016 – 1° Luglio 2016
9 - 12 agosto 2016
29 - 31 agosto 2016 – 1° settembre 2016
Il trattamento consiste nell'eliminazione o nel trattamento con un prodotto larvicida dei
potenziali focolai di riproduzione della zanzara tigre (contenitori con acqua stagnante,
tombini, pozzetti di grondaie, ecc.). Ad inizio e fine stagione, se le zone da trattare sono
estese, alcuni interventi su suolo pubblico saranno eseguiti con il sostegno della protezione
civile.
La cittadinanza è invitata a svuotare nel frattempo qualunque contenitore lasciato
all'aperto (bidoni, secchi, sottovasi, ecc.), e PROCEDERE IN PROPRIO AL
TRATTAMENTO all'interno delle proprietà.
I trattamenti durante tutta la stagione estiva, a partire da inizio maggio, sono
FONDAMENTALI per il contenimento della popolazione di zanzare.
Sul sito istituzionale, rubrica “documentazione/info zanzara tigre” sono riportate alcune
indicazioni sul trattamento contro la zanzara tigre mediante pastiglie contenenti Bti.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Paradiso, 13 maggio 2016
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