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SAN VITO - (em) Sono state
gettate le basi del piano anti-zan-
zara tigre e anti-simulidi per il
2011. Diventata un serio motivo
di preoccupazione sanitaria e
ambientale, grazie alla sua ver-
satilità, la zanzara tigre è riusci-
ta a superare barriere ambienta-
li notevoli diventando da feno-
meno a presenza fissa delle
nostre estati. Il Comune di San
Vito, negli ultimi anni, sta affron-
tando il problema anche con la
consulenza tecnica dell'Universi-
tà di Udine e in sinergia con gli
altri comuni del mandamento
attraverso un protocollo d'intesa
per la regolamentazione del ser-
vizio di lotta alla diffusione degli
insetti nel territorio sanvitese.
Ad aderire quest'anno all'iniziati-
va sono stati Azzano Decimo,
Casarsa, Chions, Cordovado,
Fiume Veneto, Morsano, San
Martino e Sesto al Reghena che
oltre ad avvalersi di Renato
Zamburlini dell'università di
Udine, hanno riconfermato l'in-
carico per l'effettuazione dei
trattamenti al Consorzio manu-
tenzione viali di Savorgnano.
«Se la lotta contro i simulidi dà
risultati concreti - spiega l'asses-
sore Tiziano Centis - molto più
difficile è la battaglia contro le
zanzare tigri». Il comune di San
Vito lo scorso anno ha speso 18

mila euro contro i simulidi, 13
mila per le «tigri». Non pochi
soldi tant'è che da San Vito è
stata presentata in Regione do-
mandadi contributo per sostene-
re le spese anche per il 2011.
«Concretamente l'intervento
contro le "tigri" - continua Centis
- prevede il posizionamento di
pastiglie nelle 4.500 caditoie di
San Vito oltre che vari tratta-
menti nelle aree
delle sagre, cimite-
ri, aree sportive e
tutte le zone sensi-
bili. Si tratta però
solo di una soluzio-
ne parziale del pro-
blema». È infatti
stato calcolato che
il 90 per cento dei
focolai di zanzare
tigri insistono su
giardini privati.
«Ecco perché
quest'anno punte-
remomolto sulla sensibilizzazio-
ne della comunità con una cam-
pagna informativa capillare af-
finché la gente attivi una serie
di accorgimenti per evitare la
proliferazione delle zanzare ti-
gri». E nelle farmacie sanvitesi
si potrà ritirare gratuitamente
una confezione di pastiglie anti
zanzare.
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