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Locarno, luglio 2020

VADEMECUM
Gestione dei cantieri e lotta 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 Cantieri
Tra i luoghi dove si riscontra la maggior concentrazione di zanzare tigre, vi sono i cantieri edili ed è giunto
ora il momento d’intervenire con decisione.
Per contribuire alla lotta contro la Zanzara Tigre, è necessario l’aiuto di tutti e la presa di responsabilità da
parte dei gestori dei cantieri edili.
I problemi legati alla presenza di zanzare tigre nei cantieri, si riscontrano sia durante l’attività lavorativa che
durante i periodi d’inattività degli stessi.
La presenza di pozze d’acqua ferma, di qualsiasi dimensione, è da evitare nel modo più assoluto ed in
questo senso è necessario ossequiare alle seguenti disposizioni:
 Materiale stazionario che può accumulare acqua è da spostare, se possibile, in luoghi asciutti oppure
adottare tutti i provvedimenti atti a evitare sacche e ristagni;
 È necessario evitare che all’interno di secchi, scatole in metallo, piccoli container, luoghi di stoccaggio di
materiale, si creino dei ristagni d’acqua;
 Laddove non è possibile evitare la presenza di acqua stagnante, è obbligatorio effettuare gli appositi
trattamenti con i prodotti in commercio BTI;
 Queste semplici ma importanti misure, sono da applicare durante tutte le fasi del cantiere, sia esso attivo
o inattivo (ferie);
Per la gestione dei cantieri, 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 di cantiere 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.

