COMUNE DI CHIAVERANO
Città Metropolitana di Torino

LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE
progetto in collaborazione con i Comuni di
BANCHETTE D’IVREA, BUROLO, CASCINETTE D’IVREA, CHIAVERANO
FIORANO CANAVESE, IVREA e PAVONE CANAVESE

AVVISO ALLA CITTADINANZA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Si avvisano i Cittadini che durante la stagione estiva verranno eseguiti dei controlli per monitorare la presenza di
zanzara tigre sia nelle aree verdi pubbliche che presso i giardini e gli orti di proprietà privata all’interno del nostro
comune. I controlli verranno effettuati esclusivamente dal Dott. Sergio Graziano, incaricato dalla Regione Piemonte,
che si presenterà con cartellino di riconoscimento.

Che cos’è la zanzara tigre
La zanzara tigre è un insetto molto fastidioso, che punge anche durante il
giorno dando gonfiore e forte prurito. È una zanzara piccola come la gran
parte della specie presenti nel nostro territorio ma si distingue dalle altre
perché è di colore nero con puntini bianchi sul corpo e sulle zampe. Sotto
forma di larva può svilupparsi dai sottovasi, tombini, vasche e bidoni di orti
e giardini.

Attenzione sanitaria
Le zanzare possono essere responsabili della diffusione di virus sia tra le persone che tra gli animali. La zanzara tigre in
particolare è stata responsabile, nell’estate del 2007, di un’epidemia virale di “Chikungunya” in Emilia-Romagna,
come della diffusione del virus della “Febbre del Nilo” nel 2008 in Veneto, Emilia-Romagna e Friuli, 2011 in Sardegna.

Si invita tutta la cittadinanza a fornire la massima collaborazione
Vi ricordiamo che agevolare i controlli del tecnico incaricato e segnalare tempestivamente la presenza della zanzara
tigre in casa o nel proprio giardino è fondamentale per prevenirne la diffusione.

Evitiamo i ristagni d’acqua
La zanzara tigre depone le uova in contenitori in cui è presente acqua
stagnante: un sottovaso, un tombino, un secchio ... sono tutti luoghi ideali per
lo sviluppo delle larve di zanzara. Combattiamo il proliferare della zanzara tigre: eliminiamo tutti i
possibili contenitori di acqua all’aperto ed usiamo i prodotti larvicidi per i ristagni d’acqua non eliminabili (tombini,
caditoie e grigliati per la raccolta delle acque piovane …).

Per saperne di più
Sul sito del Comune saranno presenti ulteriori informazioni: www.comune.chiaverano.to.it

Per segnalazioni sulla presenza di zanzara tigre contattare il Dott. Sergio Graziano: 329.1780.575
oppure rivolgersi allo sportello informativo presso gli uffici comunali aperto, previo appuntamento tutti i
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