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Settore Ambiente ed Ecologia

INTERVENTI DI CONTENIMENTO
DELLE ZANZARE
SI INFORMA CHE il Sindaco di Liscate con Ordinanza Sindacale n. 4/2020 ha provveduto a
fornire indicazioni utili alla cittadinanza sulle buone pratiche da mettere in atto per prevenire
e contenere la diffusione delle zanzare (in particolare del genere Aedes) sul territorio
comunale;
Il testo dell’Ordinanza è consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Liscate;
SI RENDE NOTO che per contrastare il proliferare delle zanzare, l’Amministrazione Comunale
ha previsto un programma di disinfestazione, che seguirà il calendario di seguito indicato:

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA

(in tutti i possibili focolai di riproduzione delle (effettuata tramite nebulizzatore nelle ore notturne,
zanzare - ristagni idrici: caditoie, bocche di lupo…)
in parchi e giardini pubblici)

 n. 1 intervento nel mese di aprile

 n. 1 intervento nel mese di maggio

 n. 2 interventi nel mese di giugno

 n. 2 interventi nel mese di luglio

 n. 1 intervento nel mese di maggio
 n. 2 interventi nel mese di luglio

 n. 1 interventi nel mese di agosto

 n. 1 intervento nel mese di settembre
•
•
•

 n. 1 intervento nel mese di giugno
 n. 2 interventi nel mese di agosto

 n. 1 interventi nel mese di settembre
 n. 1 intervento nel mese di ottobre

Il calendario sopra indicato potrà subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche
La data esatta dei singoli interventi sarà comunicata di volta in volta con appositi avvisi
I prodotti utilizzati sono a basso impatto ambientale e non nocivi verso le specie vegetali, l’uomo, gli animali
non oggetto degli interventi (le schede tecniche dei prodotti sono consultabili sul sito del Comune)

SI RICORDA che il modo più efficace per combattere le zanzare è quello di agire sulla fase
acquatica della loro esistenza (larve e ninfe) in modo da evitare il loro sviluppo alla fase adulta;
ecco perché nella stagione calda è fondamentale evitare il formarsi di qualsiasi ristagno
idrico - habitat ideale per lo sviluppo delle zanzare.

CONOSCERE LE ZANZARE
La zanzara depone le uova (300-400 unità) sulla superficie
dell'acqua stagnante.
Le uova si schiudono e nascono le larve che si accrescono
nutrendosi di piccole particelle che si trovano in sospensione
nell'acqua stagnante. Dopo qualche giorno si trasformano in
pupe e poi in insetti adulti pronti a volare.
La durata dell'intero ciclo di sviluppo è di alcune settimane e
dipende dalla disponibilità di cibo e dalla temperatura
dell'acqua. In estate, o in piccoli volumi d'acqua che si
scaldano facilmente, l'intero ciclo dura pochi giorni.
PARTICOLARITÀ DELLA ZANZARE TIGRE…
La zanzara tigre è riconoscibile per il suo
aspetto e il suo comportamento: è di colore nero striato di bianco, vola ad
altezza inferiori ad 1 m e si sposta di pochi metri dal focolaio. Al contrario delle
normali zanzare punge in pieno giorno, preferibilmente in luoghi aperti e di
solito attacca l’uomo alle gambe.

PER CONTENERE LA PRESENZA DI ZANZARE
evitiamo i ristagni d’acqua e usiamo i prodotti larvicidi
Il metodo migliore e più efficace per impedire il proliferare delle zanzare è quello di agire sulla fase
larvale, impendendone lo sviluppo in esemplari adulti. Questo è possibile con semplici
accorgimenti: impedendo la formazione di ristagni idrici e dove non è possibile, introducendo al loro
interno appositi prodotti larvicidi che ne impediscono lo sviluppo.

