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Cosa trattare?
Alla comparsa delle prime zanzare, vuotare tutti i contenitori, anche di piccole dimensioni, nei quali
può ristagnare l’acqua e capovolgerli. Tenere i bidoni per l’irrigazione chiusi ermeticamente quando
non piove. Fessure nei muri possono venire colmate con della sabbia.
Trattare con il VectoBac® G tutti i punti di acqua stagnante che non si riesce ad eliminare, come
tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento se sono
sifonate, ecc.
Biotopi naturali e vasche contenenti pesci o anfibi non necessitano di trattamento, visto che questi si
nutrono delle larve di zanzara.

A TUTTI I FUOCHI
Lotta alla zanzara tigre – trattamenti larvicida 2019
Gentili Signore, Egregi Signori,
è ormai da diversi anni che il Gruppo cantonale di Lavoro Zanzara (GLZ) ha rilevato, su buona parte
del territorio comunale, la presenza della zanzare tigre (Aedes albopticus) ed intima ai Comuni di
emanare un avviso alla Popolazione indicante i metodi di lotta contro questo fastidioso insetto.
La lotta a cura dei servizi esterni comunali ed il monitoraggio da parte del GLZ:
Ogni anno durante il periodo estivo le trappole per le uova di zanzara vengono installate,
a scadenza bisettimanale, a cura dell'Ufficio tecnico comunale. La verifica dei campioni avviene in
modo centralizzato da parte del GLZ il quale si fa carico della raccolta dati di tutti i Comuni coinvolti.
La nuova strategia di lotta per il contenimento di questo insetto prevede che il Comune, da maggio a
settembre, sotto la supervisione del GLZ, garantisca unicamente il trattamento larvicida di tutte le
strade comunali e degli spazi pubblici (quali edifici, parchi e giardini), nelle seguenti date:

Cosa è il VectoBac® G?
 È un prodotto a base di Bti (Bacillus thuringiensis israeliensis), è biologico e selettivo per le larve
di zanzara. Non ha pericolosità per l’uomo, per gli animali e per l’ambiente. Conservare il
prodotto al riparo dalla luce, in un luogo secco e fresco (<20°C).

Dove posso trovare in commercio il VectoBac® G
●
●
●
●

Caminada Sementi SA, Cadempino
Fela Ticino SA
Brico Fai da Te SA
Francesco Marra, centro giardinaggio, Gordola

Come applicare il prodotto?
● Applicate ca. 30 granelli di VectoBac® G a tombino (ca. 50l di acqua).
● Nel caso il punto di acqua stagnante sia di dimensioni superiori o inferiori a quelle di un tombino
stradale adattate la quantità di prodotto utilizzato. Per un pozzetto di grondaia sono sufficienti 10
granelli.
● Effettuare il trattamento settimanalmente per tutto il periodo estivo (maggio-settembre).

Utilizzare ca. 30 granelli di
VectoBac® G per tombino

10 e 24 maggio 2019
7 e 21 giugno 2019
5 e 19 luglio 2019
2, 16 e 30 agosto 2019
13 settembre 2019
Il trattamento consiste nell'eliminazione dei potenziali focolai (contenitori con acqua stagnante, tombini,
pozzetti di grondaie, ecc.) con un prodotto larvicida.

La lotta a cura dei privati:

ATTENZIONE
La cittadinanza è invitata da subito a procedere autonomamente al trattamento
all'interno delle proprietà private, SETTIMANALMENTE, utilizzando il prodotto a
base di Bti (Bacillus thuringiensis israeliensis), (informazioni per l’utilizzo e la
reperibilità www.ti.ch/zanzare) e vuotando qualunque contenitore lasciato
all'aperto (bidoni, secchi, sottovasi, ecc.).
Specifiche indicazioni sono allegate al presente avviso.
I trattamenti durante tutta la stagione estiva, a partire da inizio maggio, sono
FONDAMENTALI per il contenimento della popolazione di zanzare.
Per chi lo desiderasse, il prodotto è disponibile presso la Cancelleria comunale.
Confidiamo nell’impegno di tutti al fine di limitare l’espansione di questo fastidioso insetto sul territorio
del nostro Comune.
Ringraziandovi per collaborazione vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Lamone, maggio 2019
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