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Caslano, 5dicembre2015

INTERPELLANZA
Contenimento della diffusione della zanzara tigre
Onorevole signor Sindaco, onorevoli Municipali,
Mi permetto di ritornare sulla problematica del contenimento della zanzara tigre che ho già
sollevato in alcune occasioni in quanto, nonostante l’impegno dimostrato dal Comune nella lotta a
questo insetto, non si è notata una diminuzione della sua presenza sul nostro territorio.
Sollecitata da una serie di domande che le ho posto. la Signora Eleonora Flacio (del Gruppo
cantonale di Lavoro Zanzare) così si è espressa:
Dci agosto di quesi ‘anno con le prime piogge estive la zanzara tigre è esplosa, qui da noi, come in
altre parti d ‘Europa. I consigli che si danno ai cittadini sono efficaci se vengono seguiti. Purtroppo
molti non li seguono in niodo accurato, anche perché sottovalutano il problema. Reagire solo in
agosto è troppo tardi, le indicazioni descritte sul volantino vanno, come scritto, adottate dalla
primavera e settimanalmente. Da parte nostra cercheremo per l’anno prossimo di migliorare
I informazione ai cittadini. Questo sarò uno dei temi da trattare in seno cd Gruppo di Lavoro
Zanzare. Suggerimenti cia parte vostra sono ben accetit Secondo me, visto che quest ‘anno la
zanzara tigre ha punto parecchio, ciò dovrebbe invogliare i cittadini, se adeguatamente informati, a
seguire le raccomandazioni di prevenzione.
Parlando con alcuni abitanti di Caslano. mi sono resa conto che non conoscono la zanzara tigre. le
sue abitudini e caratteristiche, la sua potenziale pericolosità e, più di tutto, la possibilità di
intervenire preventivamente per limitarne la diffusione, il tipo di prodotto da utilizzare, dove
procurarlo e come applicarlo. Tutto ciò nonostante avessero ricevuto il foglio informativo con le
raccomandazioni del caso. distibuito a tutti i fuochi.
Riguardo alle possibilità di intervento sulla fase adulta della zanzara, la Signora Flacio risponde che
il trattamento è applicato solo in casi particolari: iii/’srazione luoghi pubblici (scuole, ecc,) o in
caso di rischio di trasmissione di malattia. Gli insetticidi applicati non sono selettivi e quindi vanno
usati con cautela e sotto nostra supervisione. Inoltre gli interventi contro gli adulti non hanno
nessuna efficacia se non sono fòtti in contemporanea con gli interventi stilla fase acquatica. Per
intenderci se noti si eliminano le larve, l’intervento adulticida funziona solo pci’ un paio cli giorni.

Sulla base di queste considerazioni, avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (articolo 66
LOC). con la presente mi permetto di interpellare il Municipio sui seguenti aspetti:
11 Municipio concorda sulla necessità di organizzare una serata informativa a livello
regionale e si farebbe promotore presso i Comuni a noi vicini perché pubblicizzino l’evento
presso i propri abitanti? Il Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare sarebbe a disposizione per
animare questo incontro. Il periodo ideale sarebbe durante il mese di aprile, per poter poi
intervenire con il prodotto lan’icida prima della schiusa delle uova. rimaste in quiescenza
durante l’inverno.
Il Municipio ritiene utile fornire alla cittadinanza presso l’ufficio Tecnico comunale il
prodotto lan’icida e la consulenza reltiva al suo uso corretto?
Il Municipio potrebbe concordare con i giardinieri che operano sul nostro territorio e che
sono competenti sull’uso del prodotto e sulle misure da intraprendere per eliminare i ristagni
d’acqua, prezzi di favore per gli interventi settimanali nei giardini dei privati che non
potessero occuparsene personalmente?
Il Municipio ritiene utile la posa di cartelli informativi presso il cimitero, in aggiunta a quelli
esposti presso l’ecocentro?
Sono certa che queste e altre misure che saranno raccomandate in futuro dall’Autorità cantonale o
attuate dal nostro Comune contribuiranno a contenere la diffusione di questo insetto molto
aggressivo e vettore potenziale di gravi malattie per l’uomo.

Ringrazio per l’attenzione e porgo i migliori saluti
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