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RICHIESTA DEL COMUNE AI RESIDENTI DI UNA ZONA DOVE SI CERCA DI DEBELLARE L'INFESTAZIONE 

«Vi invitiamo a pagare 38 curo a famiglia, altrimenti il progetto 
contro la zanzara tigre l'anno prossimo sarà sospeso» 

PERSICETO 

«VI INVITIAMO a pagare 38 euro per il 
porta a porta contro le zanzare tigre, sennò 
l'anno prossimo difficilmente si farà». E' 
l'appello che ha rivolto il Comune di San 
Giovanni in Persiceto a una parte di cittadi-
ni per sostenere un innovativo progetto che 
vuole debellare i fastidiosi insetti almeno in 
una zona della cittadina. Questo è il secondo 
anno consecutivo che sarà sviluppato in col-
laborazione con Sustenia, la società pubblica 

(di proprietà anche dei Comuni di terre 
d'Acqua) che offre servizi ambientali. Ma se 
i cittadini non faranno fronte ai bollettini, 
nei 2013 il servizio sarà sospeso. 
La zanzara comune si riproduce principal-
mente in fossi e canali, quella tigre predilige 
piccole raccolte d'acqua artificiali diffuse in 
ambiente urbano: circa il 90% delle larve di 
tigre si sviluppa nei tombini per la raccolta 
delle acque, lungo le strade, nei piazzali e nei 
cortili privati. L'area individuata è quella tra 
le vie Cento, Accatà, Sasso, Vecchia Zeneri- 

goto e Biancolina. Si tratta di un piano di in-
tervento innovativo che chiede la collabora-
zione dei cittadini e che può migliorare la 
vivibilità estiva all'aria aperta. In sostanza si 
agisce in un'area pilota, dove, oltre al tratta-
mento su suolo pubblico, si intende condur-
re una lotta porta a porta nelle proprietà pri-
vate in modo capillare. Saranno individuati 
e rimossi i punti di riproduzione della zanza-
ra tigre (i focolai) con un intervento da mag-
gio a fine settembre. 
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METEORITI 
Fino al 24 agosto al 
palazzo comunale di 
San Giovanni in 
Persiceto, mostra 
«Meteoriti tra storia e 
preistoria», a cura del 
Gruppo Astrofili 
Persicetani. Lun-ven 
8,30-19, sabato 8,30-
14. 
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