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: 17-23 giugno 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
Focolai naturali

Dati medi monitoraggio alate (Tot. Stazioni: 20)

n°

Andamento catture (n° medio/trappola
40
30
20
10
0
12/06/19

N° massimo catture

N° minimo catture

Stazione di Arborio: 240

Stazioni di Cavglià, Brusnengo,
Borriana: 0

19/06/19

Trattamenti nei Comuni dal 17/6/19 al 23/6/19

Comune

Adulticidi

Larvicidi Biologici

(Prodotto utilizzato: piretroidi)

Codici focolai trattati
(Prodotto utilizzato Bacillus Thuringiensisvar.
israelensis)

3B004GT, 3B021GT, 3B019GT, 3B024GT,
3B003GT

Gattinara

(18/06/19)
(20/06/19)
(20/06/19)
(20/06/19)

Gaglianico
Donato
Sordevolo
Lozzolo

Trattamento caditoie pubbliche(prodotto utilizzato: Diflubenzuron)
Comuni oggetto di trattamento: Sordevolo, Cossato, Gattinara, Albano Vercellese, Villarboit, Cavaglià,
Gaglianico, Zimone, Dorzano, Roppolo, Palazzo, Piverone
Altre attività
Incontri informativi
Per giovedì 27 giugno alle ore 21,00
è previsto un incontro serale con la
popolazione presso il salone
"Contessa Eugenia" di Piverone

Banchetti informativi
Venerdì 21 è stato allestito da
parte dei tecnici del Centro
Operativo, un gazebo
informativo in occasione del
mercato e della festa di
Gaglianico

Ispezioni

Altro

Sono in
atto varie
ispezioni
in aree
ortive

Lunedì 17/6/19 si è svolto l'incontro di
presentazione del progetto c/o l'Auditorium di
Gaglianico alla presenza degli amministratori
coinvolti nel progetto.

Previsioni e consigli per limitare il livello di molestia
Il leggero aumento delle temperature registrato la scorsa settimana, ha fatto rilevare una maggiore densità larvale nei
focolai monitorati. Ciononostante si è osservata una consistenza delle popolazioni di zanzara ancora mediamente contenuta
con picchi tuttavia giù significativi. Le abbondanti e frequenti piogge continuano a favorire la creazione di molti
microfocolai in ambito urbano a favore della zanzara tigre nonché di focolai naturali che manifestano tutto il loro potenziale
grazie al continuo mutare del livello idrico. Fino alla fine della settimana scorsa il livello generale di molestia è stato al
quanto contenuto. Con il brusco rialzo termico previsto per i prossimi giorni si prevede un primo picco delle popolazioni di
zanzara presenti sul territorio. Si suggerisce vivamente di eliminare i ristagni idrici e di cominciare a prendere ogni
precauzione di tipo domestico e personale.

