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: 01-07 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)




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

N° massimo catture

N° minimo catture

n°

150
100
50

Stazione di Strona: 750

0
12/06 19/06 26/06 3/07

Stazione di Borriana, Verrone e
Arborio: 0
Stazioni di Viverone, Muzzano,
Sostegno, Cavaglià < 10 esemplari

Trattamenti nei Comuni dal 01/07/19 al 07/07/19

Comune

Adulticidi

Larvicidi Biologici

(Prodotto utilizzato: piretroidi)

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

Sandigliano
Benna
Masserano
Verrone
Buronzo
Lenta
Roasio

1B011SN, 1B002SN, 1B005SN, 1B006SN

Villa del Bosco
Pray
Ponderano
Muzzano
Greggio

3B00VB

Sordevolo
Vigliano
Piatto
Zimone
Massazza
Dorzano
Cavaglià
Palazzo
Roppolo
Piverone
Viverone

4B001BE, 4B014BE
4A027MS, 4A019MS, 4A029MS, 4A027MS
4B005VE
4A004BU, 4A009BU, 4A010BU
4A009LE, 4A024LE, 4A019LE, 4A021LE
3B001RO, 3B006RO, 3B013RO,3B014RO,3B015RO,
3B016RO,3B002RO, 3B003RO, 3B007RO, 3B005RO

3B001PY
1B025PN, 1B016PN, 1B017PN,1B023PN, 1B024PN
1B001MU, 1B008MU, 1B009MU
4A001GE, 4A002GE, 4A003GE, 4A004GE, 4A005GE, 4A006GE,
4A007GE, 4A008GE

 (05/07/19)
2001VI, 2002VI, 2003VI, 2004VI, 2005VI, 2006VI
2003PI
1A001ZI
4B001MA, 4B003MA
4B001DZ, 4B003DZ
4B018CV, 4B020CV
1A001PA, 1A002PA, 1A003PA, 1A004PA, 1A007PA, 1A019PA
1A001RP, 1A002RP
1APV010, 1A011PV, 1A015PV, 1A020PV
1A004VV, 1A005VV, 1A002VV, 1A001VV, 1A06VV, 2A003VV

Trattamento tombini pubblici (prodotto utilizzato: Diflubenzuron)
Comuni oggetto di trattamento: Muzzano, Cerreto Castello, Greggio, Masserano, Pray, Quaregna, Roasio,
Rovasenda, Torrazzo, Verrone
Previsioni e consigli per limitare il livello di molestia
Con la settimana scorsa siamo entrati nel periodo centrale per la presenza delle zanzare. Le trappole per il monitoraggio
degli adulti cominciano a presentare i picchi più alti della stagione; nella settimana di riferimento, a parte in un paio di casi
(trappole di Strona e Gattinara), i livelli di cattura si attestano sotto i 280 esemplari/notte, con ancora quattro casi al di
sotto dei 10 esemplari e tre con catture nulle. La specie prevalente è Ochlerotatus caspius ("zanzara di risaia") fortemente
legata alle oscillazioni idriche dei suoi tipici focolai, rappresentati da risaie ed aree umide dei terreni impermeabili, come
quelli di Baraggia. Questi ultimi, grazie alle piogge brevi ma abbondanti dei temporali estivi come quelli verificatisi nei giorni
scorsi, sono in grado di permettere la schiusa contemporanea di numerosissime larve. Giocano inoltre a favore le alte
temperature e i venti dominanti che favoriscono lo spostamento in massa di numerosi esemplari adulti della specie. Sono
anche in aumento le altre specie fra cui Culex pipiens e Aedes albipictus (z. tigre) tipiche dei centri urbani per le quali diventa
fondamentale il controllo in ambito privato (giardini, terrazze, orti) oltre a quello effettuato dal nostro Centro Operativo a
carico delle tombinature pubbliche che con la settimana in corso vedrà terminato il primo turno su tutti i 59 Comuni
aderenti al progetto. Continuano anche i trattamenti "preventivi" effettuati dal nostro Centro Operativo, che la scorsa
settimana hanno interessato un'ottantina di siti naturali infestati. Si invita la popolazione a prestare molta attenzione alla
gestione dei sottovasi (con svuotamento frequente) ed a quella dei bidoni per l'irrigazione degli orti (con chiusura ermetica
mediante reti zanzariere). Nella settimana in corso sono previsti trattamenti adulticidi nei seguenti Comuni: Gaglianico,
Casapinta, Mottalciata, Albano, Benna, Castelletto Cervo.

