Bollettino settimanale del
CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE
BIELLESE ED ALTO VERCELLESE
R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 29 luglio-04 Agosto 2019
Livelli medi d'infestazione dei focolai di sviluppo larvale
Nullo/molto
basso
(0-5 larve/½ l)

Basso
(da 5 a 10 larve/½ l)

Medio
(da 10 a 20 larve/½ l)

Elevato
(da 20 a 50 larve/½ l)

Molto elevato
(>50 larve/½ l)




Caditoie ("spie")
Focolai naturali
Dati medi monitoraggio alate (Tot. Stazioni: 20)
Andamento catture (n° medio/trappola/notte)

N° massimo catture

N° minimo catture

250

n°

200
150
100
50

Stazioni di:
•
Strona: 333 esemplari
•
Vigliano B.se: 315 esemplari

0

Stazioni al di sotto dei 30 esemplari:
•
Occhieppo Sup.: 6 esemplari
•
Arborio: 16 esemplari
•
Verrone: 21 esemplari
•
Cossato: 26 esemplari

Trattamenti nei Comuni dal 29/07/19 al 04/08/19

Comune
Arborio
Buronzo
Cerreto Castello
Castelletto Cervo
Cerrione
Curino
Gattinara
Gifflenga
Graglia
Lozzolo
Massazza
Masserano
Mottalciata
Palazzo
Piverone
Quaregna
Ronco B.se
Roasio
Roppolo
Sandigliano
Valle S. Nicolao
Vigliano

Adulticidi/repellenti

Larvicidi Biologici

(Prodotto utilizzato: piretroidi
e/o estratti d’aglio)

Codici focolai trattati
(Prodotto utilizzato Bacillus Thuringiensis var. israelensis)

 (31/07/19)
4A0178BZ
2001CE, 2007CE
4A008CC, 4A019CC, 4A022CC
4B047CR
3B006CU
3B034GT, 3B027GT
4B013GI, 4B014GI, 4B015GI
1B005GR, 1B006GR, 1B008GR, 1B009GR

 (02/08/19)

3B002LO, 3B003LO, 3B010LO, 3B013LO
4B001MA, 4B003MA
4A029MS, 4A011MS, 4A012MS, 4A009MS, 4A010MS, 4A027MS
4B005MT, 4B006MT, 4B007MT, 4B010MT
1A003PA, 1A004PA
1A001PV, 1A005PV, 1A002PV, 1A007PV, 1A006PV, 1A011PV,
1A019
2001QU

 (02/08/19)

2002RB, 2001RB
3B006RO
1A002RP, 1A004RP
1B001SN, 1B002SN, 1B003SN, 1B004SN, 1B005SN, 1B006SN,
1B007SN, 1B0010SN

 (31/07/19)
2016VI, 2017VI

Comune

Adulticidi/repellenti

Larvicidi Biologici

(Prodotto utilizzato: piretroidi
e/o estratti d’aglio)

Codici focolai trattati
(Prodotto utilizzato Bacillus Thuringiensis var. israelensis)

Viverone

1A001VV, 1A006VV, 1A002VV

Zimone

1A001ZI

Zumaglia

2004ZU, 2005ZU

Trattamento tombini pubblici (prodotto utilizzato: Diflubenzuron)
Comuni oggetto di trattamento: Benna, Gaglianico (completato), Gifflenga, Occhieppo Inferiore, Occhieppo
Superiore, Sandigliano, Villanova B.se.

Altre attività
Incontri con la popolazione
Lunedì 29 e martedì 30 luglio si sono svolti rispettivamente gli incontri con la popolazione di Verrone (presso il Castello) e di Villarboit.

Previsioni e consigli per limitare il livello di molestia
I dati di cattura degli esemplari adulti della scorsa settimana (cfr. grafico in tabella) evidenziano in media un calo abbastanza
corposo delle popolazioni di zanzara, tendenza che dovrebbe essere confermata nelle settimane a venire salvo condizioni
metereologiche molto favorevoli (alternarsi di abbondanti piogge ed elevate temperature). A prevalere è sempre la specie
Ochlerotatus caspius anche se i campionamenti larvali mostrano un incremento di zanzara comune (Culex pipiens) soprattutto
a carico dei fossi (per fortuna molto spesso in asciutta) e di Anofele (più tipiche dei focolai permanenti come laghi, stagni,
paludi ecc.). Il livello relativamente stabile delle acque di risaia non favorisce, almeno nelle aree dove è più diffusa la coltura,
la comparsa di zanzare tipiche di tale ambiente.
Risultano ancora numerosi i focolai sottoposti a trattamento larvicida per i livelli di infestazione ancora abbastanza elevati
soprattutto di zanzara comune.
In questo periodo di partenza per le ferie si coglie nuovamente l’occasione per ricordare l’importanza di non abbandonare
bidoni per l’irrigazione ed altri contenitori d’acqua senza idonee forme di protezione; importanti sono altresì le piscine che,
se non utilizzate per un lungo periodo, andrebbero possibilmente svuotate e nel caso di copertura con teli impermeabili
sarebbe bene assicurarsi che i teli stessi non possano accumulare acqua piovana. A tal proposito si ricorda che alcuni dei
comuni aderenti al progetto hanno già adottato una specifica Ordinanza Sindacale che detta le norme da adottare a livello
privato per prevenire la proliferazione delle zanzare sul territorio; se ne consiglia vivamente la presa visione sui siti web dei
singoli comuni o richiedendola agli uffici comunali preposti.
Per la settimana in corso sono previsti trattamenti adulticidi nei seguenti Comuni: Piverone, Cavaglià, Brusnengo, Villa del
Bosco.

