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: 22-28 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

250

n°

200
150
100
50
0

Stazioni di:
•
Gattinara: 908 esemplari
•
Vigliano B.se: 608 esemplari
• Gaglianico: 593 esemplari

Stazioni al di sotto dei 30 esemplari:
•
Borriana: 14 esemplari
•
Cossato: 22 esmplari
•
Verrone: 23 esemplari
•
Arborio: 27 esemplari
•
Occhieppo Sup.: 28 esemplari

Trattamenti nei Comuni dal 22/07/19 al 28/07/19

Comune
Bioglio
Borriana
Castelletto Cervo
Cerrione
Cossato
Curino
Gattinara
Graglia
Lenta
Masserano
Muzzano
Netro
Piatto
Piverone
Roasio
Roppolo
San Giascomo V.se
Vigliano

Adulticidi/repellenti

Larvicidi Biologici

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

Codici focolai trattati
(Prodotto utilizzato Bacillus Thuringiensis var. israelensis)
2002BO
4B009BR, 4B015BR
3A051CO, 3A052CO

 (24/07/19)

4B016CR
3A060CO
3B006CU, 3B005CU, 3B004CU
3B024GT, 3B025GT, 3B019GT, 3B004GT, 3B002GT, 3B003GT,
3B026GT

 (24/07/19)
4A027LE, 4A028LE
4A028MS, 4A007MS
1B012MU, 1B014MU, 1B013MU

 (25/07/19)
2001PI, 2002PI, 2007PI
1A004PV, 1A005PV, 1A006PV

 (24/07/19)
1A001RP, 1A012RP

 (24/07/19)
 (25/07/19)

4A004SG, 4A007SG, 4A008SG

Villanova B.se

4B013VN, 4B002VN

Villarboit

4A003VL, 4A004VL, 4A005VL, 4A006VL,

Viverone

1A003VV, 1A004VV, 1A005VV

Trattamento tombini pubblici (prodotto utilizzato: Diflubenzuron)
Comuni oggetto di trattamento: Cossato, Gattinara, Vigliano, Cavaglià, Gaglianico, Borriana

Altre attività
Incontri con la popolazione
Lunedì 22 alle ore 20.45 presso il salone Polivalente di Occhieppo Inferiore si è svolto un incontro informativo con la popolazione che ha
visto una buona partecipazione. In programma per la settimana in corso due appuntamenti: lunedì 29 ore 20.45 a Verrone presso il
Castello e martedì 30 ore 21.00 nella sala conferenze del Comune di Villarboit

Previsioni e consigli per limitare il livello di molestia
I dati di cattura degli esemplari adulti della scorsa settimana (cfr. I° grafico in tabella) mettono in evidenza un picco improvviso
di popolazione soprattutto a carico della specie Ochlerotatus caspius; le stazioni con maggior presenza di individui adulti
risultano quelle dell’area nord e nord-est del territorio anche in zone lontane dalle risaie, evidenziando il coinvolgimento di
focolai attivatisi in aree caratterizzate da terreni impermeabili, tipici delle Baragge, dove le piogge ancorché poco frequenti
ma abbondanti, hanno favorito diffusi ristagni idrici. Ciò è in accordo con i valori di cattura delle stazioni in aree risicole dove
la specie Ochlerotatus caspius, peraltro tipica delle risaie, ha fatto rilevare dati di cattura relativamente contenuti (es. Arborio
27 esemplari catturati). Le zone di Baraggia sono di difficile controllo poiché densamente coperte da vegetazione forestale e
scarsamente accessibili, a differenza delle aree agricole più aperte che in questo periodo sono soggette a molteplici interventi
larvicidi da parte delle squadre disinfestatrici del nostro Centro Operativo.
Si coglie l’occasione per ricordare alla popolazione di non abbandonare nel prossimo periodo di ferie 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 non possano accumulare acqua piovana.
Per la settimana in corso sono previsti trattamenti adulticidi nei seguenti Comuni: Arborio, Valle San Nicolao, Roppolo,
Lozzolo, Ronco B.se

