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Tegna, 14 marzo 2019
Ris. Mun. 130/2019

Interrogazione

Intitolata: "Zanzara Tigre"

presentata il 4 febbraio 2019 dal CC Giovanni Lepori per il gruppo LiSA

Risposte del Municipio:

Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri comunali,
Conformemente all'art. 21 ROC e di regola, il Municipio risponde alle interrogazioni nel termine di due
mesi, trasmettendone copia a tutti i Consiglieri comunali.

Parte delle domande dell'interrogazione sono contenute nel bollettino informativo del Municipio
distribuito in novembre 2018 a tutti i fuochi, che riprendiamo integralmente:

Quella fastidiosa Zanzara tigre
Quest'anno è stato molto presente questo fastidioso insetto. Il nostro Ufficio tecnico ha monitorato la situazione
registrando le principali zone dove la presenza della zanzara è stata segnalata. Ha poi proceduto a distribuire
nei tombini e nei luoghi di accumulo di acqua stagnante, l'apposito prodotto per impedire alle larve di svilupparsi
per contenere il proliferare della specie.

\

Con l'awio della stagione primaverile, il Comune è entrato a far parte del programma di monitoraggio con
supporto del Laboratorio di microbiologia applicata (SUPSI-gruppo di lavoro zanzara). Aiutateci a combattere
questo insetto seguendo le informazioni ed i consigli puntuali che verranno comunicati al momento opportuno.

Alle domande puntuali contenute nell'interrogazione, il Municipio risponde nel seguente modo:
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Domanda:

è cosciente (il Municipio) dell'entità e della potenziale pericolosità del problema?
Risposta:

Si, ne è cosciente. Infatti già a inizio 2018, l'Ufficio tecnico ha preso contatto con il gruppo lavoro
zanzara (GLZ) della Supsi e, seguendone le indicazioni e istruzioni, ha allestito e distribuito alla
popolazione un volantino con le raccomandazioni da mettere in atto. Inoltre, dove è stata riscontrata
la presenza dell'insetto, è intervenuto settimanalmente per impedire lo sviluppo delle larve posando
gli appositi granali nelle griglie stradali.
Domanda:

come intende affrontarlo?
Risposta:

Oltre a quanto precede, l'anno scorso, abbiamo chiesto di poter entrare a far parte del monitoraggio
del gruppo GLZ. Questo, per prassi, può avvenire solo l'anno successivo a quello in cui si ha un
riscontro effettivo della zanzara tigre.
Domanda:

Con quali provvedimenti concreti ?
Risposta:
Abbiamo ricevuto conferma dalla SUPSI che, dal 2019 il nostro Comune è entrato a far parte del

monitoraggio cantonale. Questo significa che, seguendo le istruzioni della SUPSI, distribuiremo un
volantino con istruzioni e indicazioni specifiche. In seguito, ci verranno fornite delle trappole che

permetteranno di censire le zone in cui la zanzara tigre è presente. Dove le trappole daranno
riscontro positivo, l'Ufficio tecnico prowederà a distribuire i granuli anti-larva in tutte le griglie stradali

e negli altri punti dell'area pubblica soggetti alla stagnazionedi acqua. Non da ultimo, prowederemo
a intervenire verso i privati che ignoreranno manifestamente il divieto di abbandonare contenitori
colmi di acqua stagnante.
Domanda:

Non ritiene sarebbe utile, come già fatto in altri Comuni ticinesi, promuovere e coordinare la
partecipazione della popolazione in azioni di prevenzione lotta alla diffusione di questo insetto
?

Risposta:

Riteniamo molto importante che anche il cittadino partecipi alla lotta della zanzara tigre, spargendo i

granuli anti-larva ottenibili presso i negozi di giardinaggio, nei punti sensibili delle proprie proprietà. In
caso contrario, la lotta sostenuta dal Comune risulterà compromessa. Questo sarà sottolineato nel
testo del volantino che sarà distribuito.
Distinti saluti.

Il Slnda

Segretario:

^Q\
Guido Luminati

FabrWo <Ban
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