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COMUNICATO STAMPA
Nelle aree delle suole e al Parco Galvani
Intervento straordinario di disinfestazione adulticida.
Il sindaco Alessandro Ciriani ha firmato due ordinanze antizanzare; con la prima dispone che siano
effettuati trattamenti straordinari di disinfestazione adulticida sulle aree esterne dei 27 plessi scolastici
della città e con la seconda che il medesimo intervento sia attuato anche al Parco Galvani.
Autorizza quindi la partecipata Gea ad avvalersi di una ditta specializzata per effettuare questi due
interventi, nel primo caso con un trattamento anticipato rispetto all’apertura delle attività scolastiche e nel
secondo per sanare il parco dove domenica si terranno le fasi conclusive della manifestazione cicloturistica
Pordenone Pedala.
I due interventi di disinfestazione adulticida saranno effettuati nella notte fra il 6 e 7 settembre e in
particolare il Parco Galvani sarà chiuso al pubblico dalle 22 di giovedì 6 settembre alle ore 8 di domenica 9
settembre, nel rispetto di quanto raccomandato secondo cui l’area trattata può essere frequentata solo due
giorni dopo l’irrorazione. Saranno condotti da una ditta specializzata autorizzata all’uso di specifici prodotti
con tecniche di irrorazione spaziale studiata per ridurre la quantità di principio attivo dell’insetticida. Sono
quindi finalizzati alla tutela della salute, dell’ambiente e improntati al rispetto della normativa vigente.
Sono a bassissima tossicità e solo autorizzandoli si evitano trattamenti abusivi non controllati. Anche questi
due specifici interventi integrano i trattamenti larvicidi già in essere.
Il Comune infatti tramite la Gea in aprile ha iniziato la disinfestazione contro la zanzara tigre e le altre
specie, con interventi finalizzati ad eliminare le larve degli insetti che si sviluppano in acque stagnati o a
lento deflusso. Si interviene quindi nelle caditoie, nei tombini, lungo le vie dell’intero territorio comunale,
nelle aree di pertinenza degli asili nido e delle scuole comunali, nei parchi e nei giardini maggiormente
frequentati. Sono stati eseguiti già sette interventi di 4/5 giorni ciascuno e altri tre , sempre di 4/5 giorni,
sono in programma entro la fine di settembre.
Nelle due ordinanze si invita la popolazione a contribuire alla lotta contro la zanzara tigre con alcuni
accorgimenti per evitare le proliferazione dell’insetto come; svuotare i recipienti con acqua stagnate dove
si annidano la larve, inserire le apposite pastiglie nelle caditorie e tombini delle aree private, tagliare
l’erba alta nei giardini e adottare altri artifici per preservare la salute propria e pubblica. Inoltre, in
particolare per sensibilizzare la collettività nelle zone dei trattamenti, pur in presenza di bassissima
tossicità, si suggeriscono comportamenti per proteggere uomini, attrezzature, piante, animali nella fasi
dell’irrorazione.
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