Lotta alla zanzara tigre – Campagna di contenimento 2019
Gentili Signore, Egregi Signori,
Ormai da diversi anni a questa parte siamo costretti a misurarci con il pungente problema
delle zanzare tigre e a causa del suo costante adattamento in diversi ambienti a contatto con
l’uomo risulta sempre più difficile contenerla.
Siamo alle porte della stagione di maggior attività che va da maggio a ottobre; durante
questo periodo è responsabilità di tutti i cittadini osservare alcune semplici norme di
comportamento negli ambienti privati, condominiali ed industriali per prevenire e contenere
la diffusione della zanzara tigre, potenzialmente portatrice di malattie a persone e animali.
Compiti del Comune
A partire dall’inizio di maggio la squadra esterna in collaborazione con il Gruppo
Cantonali di Lavoro (GLZ) effettuerà i trattamenti periodici con prodotti larvicidi su spazi
pubblici quali edifici, strade comunali, parchi e giardini. Verrà inoltre il monitoraggio
mediante ovitrappole per il controllo dell’evolversi del fenomeno.
Purtroppo solo questo non è sufficiente!
Compiti del cittadino
Il cittadino dovrà occuparsi della proprietà privata prendendo le precauzioni previste
nell’Ordinanza municipale e contenute nell’opuscolo esplicativo e utilizzando con
scadenza settimanale il prodotto (Vectobac, in granuli) messo a disposizione dal Comune
o acquistabile presso vari rivenditori in Ticino e che contengano Bti (Bacillus thuringiensis
israelinsis).
Ogni intervento effettuato tra maggio e ottobre è fondamentale, una volta adulte e
presenti in maniera massiccia, non ci sono sistemi che garantiscono un efficacie protezione.
Si raccomanda
Di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua
piovana come ad esempio: barattoli, sottovasi, bottiglie, rifiuti domestici o rifiuti ingombranti
come copertoni, bidoni o serbatoi.
Svuotare settimanalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d’acqua di uso comune
(bacinelle, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici e annaffiatoi). Svuotare
settimanalmente i sottovasi portafiori. Svuotare e/o sostituire l’acqua dai portafiori del
cimitero. In caso di utilizzo di fiori finti utilizzare sabbia o sassi.
Coprire ermeticamente con zanzariere i contenitori inamovibili quali (bidoni, cisterne, vasche,
serbatoi, ecc. Controllare l’eventuale pulizia di gronde e tetti piani posti a basse altezze o
raggiungibili facilmente da terreni posti a quote vicine (es. casette da giardino baracche
garage, tetti piani a livello della strada e simili).
Ogni contenitore descritto non dev’essere svuotato in pozzetti o altri raccoglitori d’acqua, ma
al suolo in modo da non ricreare altri focolai involontariamente.

A tutti i condomini, proprietari, gestori d’immobili o detentori di immobili e edifici
Procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei pozzetti, griglie, cortili e aree esterne
di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento da maggio a ottobre.
Provvedere al taglio periodico dell’erba nelle aree verdi di pertinenza, evitare il ristagno
d’acqua occasionale di acque meteoriche o temporanee.
Provvedere alla pulizia e svuotamento di grondaie incurvate o otturate.
Ai detentori di impianti idrici, serre, aziende agricole, zootecniche o a chiunque
detenga animali
Curare il perfetto stato e l’efficienza di tutti gli impianti idrici e delle serre allo scopo di
evitare raccolte anche temporanee di acque stagnanti.
In caso di manifesta presenza di zanzare, procedere alla disinfestazione preventiva.
Ai responsabili di cantieri fissi e mobili
Prestare particolare cura nell’eliminare tutti i ristagni d’acqua occasionali o temporanei.
Coprire ermeticamente o con zanzariere contenitori d’acqua utilizzati per l’attività (bidoni,
cisterne, fusti, secchi, serbatoi, silos, ecc.)
In caso di manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall’attività, a partire dalla
stagione primaverile procedere alla disinfestazione preventiva fino a ottobre.
A chi detiene temporaneamente pneumatici d’auto o assimilabili
Stoccare i pneumatici fuori uso o da smaltire dopo averli svuotati da ogni residuo o
contenuto d’acqua.
A chi conduce giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani
In caso di manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall’attività, a partire dalla
stagione primaverile procedere alla disinfestazione preventiva fino a ottobre.
Coprire ermeticamente o con zanzariere tutti i contenitori per la racconta dell’acqua (bidoni,
fusti, annaffiatoi, secchi bacinelle, vasche, ecc.). Evitare la formazione di ristagni d’acqua
occasionali.
Sono esclusi dalle seguenti disposizioni, biotopi e piscine con capienza superiore
a 200 litri.
Sul sito del Comune di Bioggio è disponibile una pagina dedicata e costantemente aggiornata
(www.bioggio.ch/Zanzara-tigre) dove potete trovare ulteriori documenti informativi.
Ricordiamo che dal 2012 il Comune di Bioggio a emanato un Ordinanza Municipale
concernente la lotta alla zanzara tigre, che in caso di inadempienza a quanto richiesto dal
Municipio, autorizza i propri collaboratori a vuotare, rimuovere e/o coprire recipienti
inappropriati.
Da quest’anno il Comune di Bioggio mette a disposizione della popolazione uno
sportello apposito per la zanzara tigre. Il signor Stefano Spagnoli è a disposizione
per aiuto e consulenza.
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