Comune di Chieti

Zanzara COMUNE
(culex pipiens)

Zanzara Tigre
(Aedes albopictus)

La zanzara più comune è la “Culex Pipiens”.
Durane la stagione estiva, fra la deposizione delle uova e la
trasformazione in insetto adulto intercorre un periodo di circa
10-15 giorni a seconda delle condizioni ambientali.
Le femmine pungono preferibilmente nelle ore serali/notturne
emtrado nelle abitazioni dalle finestre, attirate dalla luce e dalla
presenza delle persone.

La zanzara più molesta è la "Aedes Albopictus" (zanzara tigre).
Le abitudini di tale specie sono molto diverse dalla “Culex Pipiens”
in quanto la zanzara tigre punge soprattutto di giorno, all’aperto,
durante la tarda mattinata.
Gli adulti si spostano solo per pochi metri dal focolaio di origine,
al massimo 100 metri, e generalmente volano a pochi centimetri
dal suolo pungendo prevalentemente gambe e caviglie.

Di giorno la zanzara comune si ripara vicino al luogo di origine.
I suoi habitat preferiti sono gli scantinati caldi e quelli allagati, le
reti fognarie e le vasche di sollevamento.
Gli adulti si spostano al massimo di circa qualche centinaia di
metri dal luogo di nascita.

È una specie molto aggressiva e le sue punture provocano bolle e
ponfi pruriginosi, spesso dolorosi ed emorragici.
La zanzara tigre depone circa 50-100 uova anche in modesti
recipienti, poco sopra la superficie dell’acqua, che si schiudono
quando vengono sommerse dall’acqua, generalmente piovana.

La zanzara comune depone sulla superficie di acqua
stagnante circa 400 uova.

La zanzara tigre depone le uova da aprile a ottobre. In
presenza di condizioni ideali le uova possono sopravvivere
più di 40 giorni, superando anche la stagione invernale.
Anche quest’anno il comune ha avviato svariati interventi di
disinfestazione contro le zanzare.
Pure avendo migliorato la metodologia e aumentato il numero
degli interventi rispetto agli scorsi anni, i risultati rischiano
di essere parziali in quanto il Comune può intervenire con i
trattamenti per la disinfestazione solamente sulle proprie aree.
Per ottenere buoni risultati e per garantire sonni tranquilli è
necessaria la collaborazione di tutti.

numero verde: 800 423 771
FAX: 0871 45771
e-mail: info@formulambiente.it

Per questo motivo, in questa breve guida, vengono indicati gli
interventi che i cittadini devono mettere in atto in casa, nei
condomini e nelle aree di lavoro per combattere le zanzare.
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COSA FA IL COMUNE:

cosa fare nei condomini e nelle aree private:

Il Comune organizza trattamenti di disinfestazione su strutture
e aree di proprietà comunale comprese rogge, argini del fiume,
viali alberati, giardini pubblici e caditoie stradali; taglia l’erba e
cura la pulizia nei giardini e nei parchi pubblici e provvede alla
pulizia e alla manutenzione periodica delle fontane.

Controllare che i canali di gronda siano puliti e onon
occlusi da foglie o altri materiali

Tramite l’ATI Cns Formula, il Comune fornisce gratuitamente a
tutti i cittadini che ne fanno richiesta prodotti larvicidi (in formato
liquido o in pastiglie), da introdurre nei ristagni e/o accumuli
d’acqua come ad esempio i portavasi; la fornitura è garantita fino
all’esaurimento delle scorte.

Provvedere a ispezionare e a disinfestare le caditoie
e i tombini per la raccolta dell’acqua piovana

Introdurre nelle fontane ornamentali pesci larvivori
come ad esempio i pesci rossi

Ripetere ogni 15 giorni il trattamento disinfestante
Munire di zanzariere le cantine e i vespai collegati
che risultano essere collegati con l’esterno
Evitare qualsiasi raccolta d’acqua

cosa fare in casa:
Provvedere al taglio dell’erba e alla cura dei giardini
eliminando la sterpaglia
Coprire con coperchi o teli di plastica tutti i contenitori
(bacinelle, vasche, bidoni, fusti per irrigazione, etc.)
che, in caso di pioggia, possono trasformarsi in focolai;
svuotare e ricambiare l’acqua ogni settimana in
qualsiasi altro tipo di contenitore aperto
Evitare la formazione di depositi d’acqua stagna nei
luoghi all’aperto: balconi, terrazzi, cortili, etc.
Eliminare l’acqua dagli umidificatori dei caloriferi
quando viene spento l’impianto di riscaldamento
Svuotare regolarmente le vaschette di condensa
degli impianti di condizionamento
Introdurre nei vasi e nei sottovasi specifici larvicidi
(liquidi o in pastiglie) che l’ATI CNS Formula fornisce
gratuitamente a tutti i cittadini che ne fanno richiesta;
la fornitura è garantita fino a esaurimento scorte.

Sul finire dell’estate, chiudere porte e finestre dei
locali collegati con l’esterno, al fine di prevenire
l’ingresso di zanzare adulte svernanti
Concordare assieme ai vicini gli interventi e le
stategie comuni di prevenzione

cosa fare nelle aree dove si lavora:

QUALCHE CONSIGLIO PER NON FARSI PUNGERE
Fermo restando le misure di prevenzione indicate, a livello
personale si dovrà far utilizzo anche di repellenti per evitare di
essere punti dagli insetti.
In comercio sono presenti prodotti sia di sintesi che di essenze
derivate da piante che, in relazione alla loro composizione, sono in
grado di determinare una diversa protezione in termini di durata.
È dunque importante fare molta attenzione alla scelta del
prodotto che si intende acquistare e pertanto si consiglia di far
sempre riferimento al proprio medico di fiducia o al farmacista.
In commercio i prodotti si possono acquistare presso negozi
specializzati (florovivaisti, etc.), supermercati o presso consorzi agrari.

ulteriori misure comportamentali
da tenere nelle aree infestate:
Evitare di fare sport all’aperto in quanto nel sudore
è presente l’acido butirrico, una sostanza che attira
le zanzare;
Non utilizzare profumi o deodoranti a base di
essenze dolci perché attirano le zanzare;

Evitare qualsiasi ristagno d’acqua in piccoli invasi
esposti alla pioggia come pneumatici, secchi,
barattoli, annaffiatoi, etc.

Fare spesso la doccia lavandosi preferibilmente
utilizzando il sapone di marsiglia, molto efficace
nell’eliminazione dell’acido butirrico;

Evitare le raccolte idriche temporanee nei cantieri
edili e nei luoghi di lavoro, avendo cura di cambiare
l’acqua settimanalmente

Utilizzare capi di vestiario chiari (quelli scuri o molto
colorati attirano infatti le zanzare), in fibra naturali,
con trama di tessuto adeguatamente fitta e idonea
a coprire la maggior parte della superficie corporea;

Nei campi come negli orti è importante cercare di
mantenere ben chiusi, con coperchi o zanzariere, i
bidoni di acqua per l’irrigazione

Dotare le finestre di idonee zanzariere, specie nelle
camere da letto.

