
Ogge$o: INTEGRAZIONE	  a:	  Disinfestazione	  zanzare	  Q.re	  Feltre	  -‐	  Parco	  Lambro
Data: lunedì	  11	  maggio	  2015	  12:12:58	  Ora	  legale	  dell'Europa	  centrale

Da: Giancarlo.Nostrini@comune.milano.it
A: Renato.Sacristani@comune.milano.it,	  Marco.CagnolaQ@comune.milano.it,

Massimo.SpoR@comune.milano.it
CC: Massimiliano.Cannata@comune.milano.it

Priorità: Alta

Buongiorno,
come lo scorso anno nella vostra richiesta del 14 aprile con uguale argomento,si ricorda e
ribadisce quanto segue;
Si informa che il Comune di Milano ha effettuato, negli immobili di proprietà a gestione
diretta, come negli anni precedenti, gli interventi contro le zanzare svernati ( specie
Culex), anche se non si può escludere che qualche zanzara possa svernare nelle
abitazioni private. 

Con riferimento al messaggio relativo alla presenza di zanzare nel quartiere Feltre e/o
Parco Lambro, è necessario ribadire ancora una volta una realtà inconfutabile. "Con i
primi caldi della stagione primaverile e quasi esclusivamente in  detta stagione, si
verifica, in particolare vicino a corsi d'acqua, un fenomeno naturale, anche se
fastidioso: la massiccia presenza di chironomidi, piccoli insetti volanti non dotati di
pungiglione e molto simili alle zanzare. E' per questo che i cittadini vengono tratti in
inganno e pensano di essere in presenza di milioni di zanzare e quindi ritengono di
essere a notevole rischio di punture. Il ciclo vitale di questo insetto inizia con una forma
larvale che vive e si sviluppa nella melma di fondo dei corsi d'acqua, mentre la vita degli
adulti si conclude in poche ore, rendendo inutile qualsiasi trattamento chimico per la
loro eliminazione e, dal punto di vista tecnico - operativo, non è possibile nemmeno
ipotizzare interventi validi per il loro contenimento preventivo".

Inoltre l'Ufficio scrivente ricorda, che nella lotta in corso contro le zanzare in città,  tutti i
tombini stradali della città sono trattati con interventi di disinfestazione larvicida previsti e
programmati fino alla fine di settembre e iniziati nella seconda settimana di marzo. 

Si coglie l'occasione per informare e trasmettere i file dell'Ordinanza Sindacale contro la
zanzara tigre a le altre specie di zanzare, da tempo pubblicata sull'Albo Pretorio, e della
 lettera di accompagnamento che a breve sarà inviata a tutti gli amministratori di stabili che
operano in città.

Si allega file di ulteriore  chiarimento e risposta su i " Chironomidi", pregando di darne la
massima diffusione alla cittadinanza e i consiglieri zonali
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