
 

 
 

 

  

Le epidemie di febbre da Chikungunya ed i numerosi casi West Nile verificatesi negli 

ultimi anni in Italia, hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria 

direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arboviros. Queste malattie 

comportano un serio pericolo per la salute pubblica, di dimensioni tali da costituire una 

concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determinano 

l’urgenza di mettere in campo le misure utili ad evitare l’ulteriore diffondersi del 

fenomeno. 

Il Comune di Guiglia ha predisposto un piano di azioni per la lotta alle zanzare sulla base 

delle indicazioni tecniche della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento di Sanità 

Pubblica dell’AUSL di Modena. 

Nell’ambito del piano, il Comune mette in atto diversi interventi per il contenimento 
della proliferazione delle zanzare: 

- Ordinanza sindacale sui comportamenti che tutti i cittadini devono adottare per 
evitare il diffondersi del fastidioso insetto (vedi sito comuneguiglia.it) 

- realizzazione di trattamenti periodici contro le larve di zanzara (larvicidi) nelle 
caditoie pubbliche effettuati dalle G.E.V.; 

- distribuzione gratuita di prodotto antilarvale ecologico per i cittadini (fino ad 
esaurimento della scorta) presso l’ufficio Ambiente comunale; 

- campagna informativa; 
- trattamenti adulticidi d’emergenza esclusivamente in caso di accertate 

problematiche sanitarie ed in base al protocollo regionale. 
 

Per il ritiro dei prodotti antilarvali ed info rivolgersi all’'Ufficio Ambiente del Comune di Guiglia, 
2° piano, negli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 o allo 059.709984 



 
 

Per proteggersi dalle malattie anche gravi trasmesse dalle punture delle zanzare e dei pappataci, 
oltre alle misure di protezione individuale, è necessario contrastare la proliferazione di questi 
insetti con alcune semplici azioni. 

Alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per depositare le uova e riprodursi. Un sottovaso, 
un tombino, un secchio, sono tutti luoghi ideali per lo sviluppo delle larve di zanzara. Perciò si deve 
evitare ogni ristagno d’acqua rimuovendo tutti gli oggetti che possono contenere acqua anche solo 
occasionalmente. 
I pappataci prediligono i luoghi umidi e ombreggiati. Per contrastarne lo sviluppo evitare gli accumuli 
di sfalci d’erba e di materiali organici. 

 Quando non è possibile evitare ristagni di acqua (come nei pozzetti stradali, nelle caditoie, nei 
tombini, ecc.) si deve ricorrere ai prodotti larvicidi. Questi devono essere utilizzati da primavera 
a ottobre con cadenza periodica, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni. 

 I prodotti larvicidi sono facilmente reperibili in commercio, nei negozi specializzati o nelle 
farmacie e distribuiti anche dal Comune gratuitamente, sino ad esaurimento scorte.  

Balconi, cortili, giardini, parchi, cimiteri, orti. Ecco come evitare la proliferazione di zanzare e pappataci. 

 

elimina i sottovasi e dove non è possibile evita il ristagno d’acqua al loro interno 

 

pulisci accuratamente i tombini e le zone di scolo e ristagno 

 

rimuovi sempre gli sfalci d’erba e tieni il giardino pulito 

 

non lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura rivolta verso l’alto 

 

controlla periodicamente le grondaie mantenendole pulite e non ostruite 

 

tieni pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introduci pesci rossi che sono 
predatori delle larve di zanzara tigre 

 

svuota settimanalmente e tieni puliti gli abbeveratoi e le ciotole per l’acqua degli animali 

domestici 

 

non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi in giardino pieni d’acqua  

 

copri le cisterne e tutti  i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana  

 

nei cimiteri pulisci periodicamente e con cura i vasi portafiori, cambia di frequente l’acqua dei 

vasi o trattala con prodotti larvicidi 



 


