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Locarno, luglio 2020

VADEMECUM
Per gli amministratori di stabili contro il proliferare della Zanzara Tigre
La Città di Locarno, in collaborazione con l’Antenna – Laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI ed
assieme a molte altre Città e Comuni della Svizzera e del Canton Ticino, da anni è impegnata in prima linea
nella lotta contro il proliferare della Zanzara Tigre.
Proprio allo scopo di combattere il proliferare di questo fastidioso e pericoloso insetto, la Città di Locarno ha
emanato un’apposita Ordinanza volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre,
particolarmente fastidiosa per le punture dolorose e potenzialmente portatrice di malattie infettive.
Il Municipio dunque emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti
appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.
Chi non ossequia alle direttive emanate dalla Città di Locarno, può incorrere in contravvenzioni che prevedono
una multa da Fr. 50.00 a Fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.
Zanzara Tigre e stabili amministrati
Gli stabili abitativi con diversi appartamenti sono spesso gestiti da Amministrazioni, molti stabili hanno un
Custode. Anche e soprattutto sul suolo privato si riscontrano concentrazioni importanti di zanzara tigre. Il
Comune non interviene direttamente su questi sedimi, si affida alla responsabilità di ogni singolo cittadino e
amministrazione.
Anche le Amministrazioni di stabili possono quindi contribuire in modo costruttivo alla lotta
assumendosi le proprie responsabilità. È giunto il momento di agire in modo ancora più corale!


Informare, dare istruzioni ai Custodi ed inquilini con materiale informativo;



Adottare le misure di controllo già ad inizio stagione;



Svuotare o meglio rimuovere tutti i contenitori come sottovasi, bidoni e recipienti vari, che possano
contenere acqua per più di una settimana;



Trattare con prodotti a base di Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) tutti i focolai non rimuovibili
come i tombini e pozzetti delle grondaie;



Per impedire lo sviluppo di zanzara tigre in estate bisogna intervenire settimanalmente e con
regolarità per tutto il periodo estivo;



Il Custode può individuare situazioni critiche e informare gli inquilini o avvisare i servizi comunali
in casi gravi;

Per le amministrazioni, in sostanza, valgono le medesime regole che vengono dettate alla popolazione e che
l’ente pubblico promuove con rigore. Per una migliore comprensione, si rimanda all’allegato Opuscolo “Cosa
fare contro la zanzara tigre” ed al documento esplicativo “Trattamento contro la zanzara tigre mediante
VectoBac® G in granuli”.
Adattate le direttive emanate alla popolazione alle vostre situazioni ed aiutateci a combattere il proliferare delle
Zanzare Tigre !
Per maggiori informazioni potete contattare la Divisione logistica e territorio (dlt@locarno.ch), oppure
l’Antenna – Laboratorio di microbiologia applicata, SUPSI, Via al Castello 18, 6948 Porza, Tel. +41 (0)58
666 62 46, zanzaratigre@supsi.ch.

