
 

Bollettino 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: 12 - 25 Agosto 2019 

Livelli medid'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 (21/8) N° minimo catture (21/8/) 

 

Stazioni di:  

 Gattinara: 66 esemplari 

 Gifflenga: 34 esemplari 
 

Stazioni al di sotto dei 5 esemplari: 

 Cavaglià: 0 esemplari 

 Occhieppo Sup.: 0 esemplari 
Zimone: 1 esemplari 

 Muzzano: 2 esemplari 

 Borriana: 2 esemplari 

Trattamenti nei Comuni dal 12/08/19 al 25/08/19 

Comune  Adulticidi/repellenti 
(Prodotto utilizzato: piretroidi 

e/o estratti d’aglio) 

Larvicidi Biologici 
Codici focolai trattati 

(Prodotto utilizzato Bacillus Thuringiensisvar. israelensis) 

Cossato (17/08/19) 

(24/08/19) 
 

Piverone   1A011PV 

Ronco B.se (23/08/19)  

Roppolo  1A004RP 
 

Altre attività 
 
 

Banchetti  informativi Altro  

La scorsa settimana sono stati allestiti i seguenti banchetti 
informativi: Mercoledì 21/8: mercato di Cossato - Venerdì 23/8: 
mercato di Gaglianico 

Si ricorda che nella serata del 27 agosto si terrà una serata 
informativa aperta a tutta la popolazione presso il Comune di 
Donato. 

 

Trattamento tombini pubblici (prodotto utilizzato: Diflubenzuron) 

Comuni oggetto di trattamento: Verrone, Motttalciata, Rovasenda, Albano V.se, Greggio, Sostegno, Lozzolo, 
Masserano, Ponderano, Cerrione, Roasio, Lessona 
 

Previsioni e consigli per limitare il livello di molestia 
 

Nell'ultimo periodo si è assistito ad un drastico calo della consistenza delle popolazioni di zanzara sul territorio; il numero di 
esemplari osservato per trappola nell'ultima settimana è sempre al di sotto delle 20 unità, fatta eccezione per le trappole di 
Gattinara e Gifflenga con rispettivamente 66 e 34 esemplari. Solo nel caso di Gattinara si è peraltro superata ancora la 
"Soglia di Tolleranza" che giustifica eventuali interventi adulticidi. I bassi livelli di infestazione larvale non hanno più reso 
necessari interventi sui focolai naturali salvo in rari casi. Con i prossimi giorni si esauriranno i trattamenti previsti dalla 
Campagna di lotta 2019 sia per la ridotta presenza di insetti sia per l'esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione del 
Centro Operativo. Rimane tuttavia alta l'attenzione nei confronti della "zanzara tigre" che, come noto, si sviluppa 
preferibilmente in focolai in ambito urbano e casalingo; valgono quindi ancora le raccomandazioni per contrastare tale 
specie soprattutto in riferimento alla gestione dei contenitori per l'irrigazione degli orti, dei sottovasi e di ogni altro 
microfocolaio domestico. Per la settimana in corso sono previsti trattamenti adulticidi nei Comuni di Gattinara e 
Ghislarengo. Sono anche previsti banchetti informativi presso i mercati di Gattinara e di Cavaglià. 
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