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: 15-21 luglio 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)

P
P

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

Andamento catture uova
“Zanzara Tigre”

N° minimo catture

80

140

n° medio
uova/trappola

120
100

n°

N° massimo catture

80
60
40
20

60
40

Stazione di Lessona:
n° 386

20

-

Stazioni di:
Verrone: n° 3
Brusnengo: n° 10
Cossato: n° 12

0

0
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Trattamenti nei Comuni dal 15/07/19 al 21/07/19

Comune
Benna
Cerrione
Cossato
Borriana
Gattinara
Ghislarengo
Greggio
Piverone
Palazzo c.se
Roasio
Roppolo
Massazza
Netro
Verrone

Adulticidi

Larvicidi Biologici

(Prodotto utilizzato: piretroidi)

Codici focolai trattati
(Prodotto utilizzato Bacillus Thuringiensis var. israelensis)
4B001BE
4B021CR, 4B022CR, 4B023CR, 4B024CR, 4B0019CR
3A053CO

P (16/07/19)
3B013GT, 3B025GT
4A030GH, 4A031GH

P (19/07/19)
1A004PV, 1A005PV, 1A006PV
1A003PA, 1A004PA
3B013RO, 3B001RO, 3B005RO, 3B010RO, 3B003RO,
1A001RP, 1A012RP
4B001MA, 4B003MA

P (18/07/19)
P (18/07/19)

Villanova B.se

4B014VN, 4B001VN, 4B011VN

Viverone

1A003VV, 1A004VV, 1A005VV

Piatto

2001PI, 2002PI, 2007PI

Gaglianico

1B009GA, 1B010GA, 1B011GA, 1B015GA

Ponderano

1B016PN, 1B017PN

Trattamento tombini pubblici (prodotto utilizzato: Diflubenzuron)
Comuni oggetto di trattamento: Cossato, Gattinara (parte), Vallanzengo

Altre attività
Incontri della settimana in corso
Lunedì 22 alle ore 20.45 presso il salone Polivalente di Occhieppo
Inferiore si terrà una serata informativa aperta a tutta la
popolazione.

Altri incontri
Prossime serate informative rivolte alla popolazione:
- Lunedì 29/07/19 alle ore 20.45, nella sala del FALSEUM presso il
Castello di Verrone; incontro promosso dai Comuni di Verrone,
Benna, Massazza e Villanova Biellese.
- Martedì 30/07/19 alle ore 21.00 nel Comune di Villarboit

Previsioni e consigli per limitare il livello di molestia
I dati di cattura degli esemplari adulti (cfr. I° grafico in tabella) evidenziano l’inizio di una fase discendente; nell’arco di un
paio di settimane infatti ci si aspetta una generale contrazione decisa delle popolazioni di zanzara sul nostro territorio e con
questa una diminuzione dei livelli di molestia. Per contro (cfr. II° grafico in tabella), la “zanzare tigre” tipicamente più
tardiva, comincia a raggiungere livelli significativi di presenza, con numeri di uova deposte anche oltre le 250 per trappola
(stazioni di Cossato e Ponderano). Quest’ultima punge anche di giorno e se se ne osserva una presenza concentrata, occorre
ricercare il sito di sviluppo nelle vicinanze, in un’area di raggio, approssimativamente, di 300-400 metri. I suoi focolai
preferiti sono piccoli ristagni (microfocolai) come sottovasi, piccoli contenitori abbandonati, teli impermeabili, bidoni degli
orti, ecc... Si ricorda a tal proposito, che la lotta alle zanzare basa la sua efficacia proprio nel controllo delle fasi, per così
dire, “acquatiche” di tali insetti. Il vestiario di colore scuro (es. nero) le attira particolarmente pertanto è consigliabile
indossare abiti chiari (preferibilmente bianco).
Numerosi sono i focolai naturali trattati dalle nostre squadre la scorsa settimana, durante la quale è inoltre iniziato il
secondo turno di trattamento alle tombinature pubbliche.
Nella settimana in corso sono inoltre previsti trattamenti adulticidi e/o repellenti nei seguenti Comuni: Roasio, Graglia,
Netro, San Giacomo V.se, Cerrione e Vigliano B.se.

