INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DI MALATTIE TRASMESSE DA
ZANZARE E ALTRI INSETTI

Dopo una stagione invernale che è stata in parte mite e in alcuni momenti anche piovosa, le zanzare,
ma anche altri tipi di insetti, hanno trovato un habitat favorevole al loro sviluppo.
Questi insetti, in modo particolare la zanzara tigre, oltre che fastidiosi, con le loro punture possono
anche essere veicolo di diffusione di alcuni tipi di malattie.
Ecco perché il Comune di Tradate ha previsto, come ogni anno, un calendario di interventi di
disinfestazione con trattamenti larvicidi e adulticidi. La riduzione della popolazione di zanzare è
infatti il modo migliore per prevenire la formazione di focolai.
La lotta contro la diffusione delle zanzare, per essere più efficace e incisiva, deve infatti essere svolta
anche dai soggetti privati e dai singoli cittadini. Sono sufficienti semplici accorgimenti nella vita di
tutti i giorni.
Ecco alcuni comportamenti da seguire per evitare la nascita e lo sviluppo delle larve:
- eliminare i sottovasi (o comunque non lasciarvi ristagnare l’acqua);
- impedire i ristagni di acqua piovana sui teli e sugli oggetti esposti all’aperto;
- verificare periodicamente che le grondaie ed i pozzetti delle acque piovane, così come le
canalette di scorrimento delle acque in eccesso, non siano ostruiti e abbiano quindi accumuli
d’acqua;
- in presenza di ciotole per animali, piscine gonfiabili e attrezzature simili, avere la cura di
cambiare frequentemente l’acqua e lavare accuratamente il contenitore;
- tenere rovesciato l’annaffiatoio e non lasciare all’aperto oggetti e contenitori che in caso di
pioggia possano raccogliere anche solo temporaneamente delle quantità d’acqua (ad esempio
barattoli, giochi per bambini, pneumatici, ecc.);
- in orti e giardini coprire con coperchi ermetici, teli di plastica o zanzariere ben tese, tutti i
contenitori utilizzati per la raccolta dell’acqua piovana da irrigazione (cisterne, secchi, annaffiatoi,
bidoni e bacinelle)
- in primavera e nei mesi più caldi effettuare trattamenti larvicidi nelle aree umide delle zone
maggiormente infestate (pozzetti, caditorie o altri luoghi di ristagno e raccolta acqua piovana,
ecc.).

