
Ecco il decalogo per l’emergenza zanzara

 

I consigli: non tenere acqua stagnante, raccogliere le erbacce e i rifiuti

Per contrastare la diffusione della cosiddetta zanzara tigre è stata prolungata 

l'efficacia dell'ordinanza del 26 

adottare. La diffusione dell'Aedes Albopictus è stata favorita dalle mutate condizioni 

meteorologiche verificatesi in Italia nell’ultimo decennio, con aumento della 

temperatura e dell’umidità nei mesi da april

territorio dell’Emilia Romagna, si era manifestato un focolaio epidemico di febbre da 

Chikungunya, causato proprio dalla zanzara, che aveva determinato una situazione di 

emergenza sanitaria. Rilevato che le larv

o a lento deflusso, quali tombini, sottovasi di fiori e bacinelle, si ricorda ai cittadini di 

evitare l’abbandono definitivo o temporaneo di contenitori di qualsiasi natura e 

dimensione nei quali possa raccogli

acqua stagnate anche temporanea. Nel caso in cui questi depositi abbiano 

caratteristiche tali da non poter essere rimossi, se ne consiglia la chiusura mediante 

rete zanzariera o coperchio a tenuta. L'ordi

cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, nonché di svuotare 

le fontane e le piscine non in esercizio o di eseguire adeguati trattamenti larvicidi. 

(1) Qui parliamo di Ariano nel Polesine
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