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Disinfestazione a tutto campo contro
il proliferare della Zanzara Tigre
Il progetto dell’ufficio ambiente con interventi di personale specializzato
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Col riapprossimarsi della stagione estiva, sulla scorta delle linee di indirizzo
fornite dalla Regione Liguria, l’Amministrazione comunale di Sarzana si accinge a realizzare un progetto, finalizzato
a mettere in atto una lotta integrata ed
efficace su tutto il territorio comunale
contro il proliferare della zanzara tigre,
insetto fastidioso e nocivo. Un progetto
ambizioso e quanto mai attuale, che mira
a realizzare una disinfestazione a tutto
campo sia attraverso interventi periodici
eseguiti da personale specializzato
appositamente incaricato dall’Amministrazione, sia
attraverso la diffusione a livello
capillare di abitudini comportamentali in grado
più di ogni altra
cosa di eliminare
l’insetto dai nostri ambienti abitativi.
Appartenente all’ordine dei ditteri, genere aedes e specie albopictus, la zanzara
tigre è una specie originaria delle foreste equatoriali del sud-est asiatico che,
a partire dagli anni ‘90, ha fatto la sua
comparsa in Italia, diffondendosi rapidamente su gran parte del territorio nazionale.
Dal punto di vista dell’aspetto, la zanzara tigre è facilmente riconoscibile dalla
zanzara comune grazie alla caratteristica “livrea” tigrata, dovuta alle striature

bianche che si dispongono ad anello e
sono distibuite su tutto il corpo. “ Già a
partire dai prossimi mesi- spiega l’assessore Antonella Guastini- sarà realizzata
una capillare campagna di informazione alla popolazione e insieme una rete
di interventi messa in atto da personale
specializzato, per coordinare un’azione
sinergica, mirata alla tutela della salute
della collettività”.
Proprio i cittadini saranno gli attori principali, nelle aree private, di questa azione
di contrasto, attuando in ambito
domestico misure
e comportamenti
in grado di arginare il proliferare
degli insetti nocivi e di garantire
la sicurezza degli
spazi abitativi interni ed esterni.
Attraverso la predisposizione
di
depliant e manifesti, l’Amministrazione si farà carico di
fornire tutte le informazioni necessarie
ad attuare concretamente i più elementari principi di profilassi.
I cittadini avranno inoltre la possibilità
di inviare all’Ufficio per le Relazioni con
il Pubblico le segnalazioni riguardanti
situazioni a rischio di pericolosità che
possano verificarsi all’interno delle aree
pubbliche del territorio comunale, vedendosi garantito un servizio di pronto
intervento da parte di personale specializzato e “addetto ai lavori”.

