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Con l'arrivo dell'estate iniziano a dare fastidio le zanzare.
ATS Città Metropolitana di Milano di recente ha ricordato le azioni che possono essere
attivate per ridurne il numero
https://www.comune.parabiago.mi.it/pagina1259_zanzare.html.
Il Comune sta svolgendo attività di disinfestazione sulle larve di zanzare intervenendo
nelle tombinature stradali.
L'intervento con insetticidi contro le zanzare adulte è sempre fortemente
sconsigliato, salvo casi eccezionali pertanto chiediamo ai cittadini di non intervenire
spruzzando insetticidi perché ciò ha importanti controindicazioni ed è nocivo per tutti gli
insetti, anche quelli utili come le api e altri impollinatori. Ricordiamo inoltre che in
Lombardia sono vietati i trattamenti insetticidi sugli alberi qualora siano presenti fiori nel
giardino.
Per le abitazioni private ATS suggerisce alcuni consigli: evitare che l'acqua ristagni, ad
esempio nei sottovasi, non lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura verso l’alto e
coprire con coperchi ermetici, teli o zanzariere ben tese le cisterne e tutti i contenitori
dove si raccoglie l’acqua piovana, non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni
d’acqua per più giorni e tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente
introducendo pesci rossi (predatori delle larve di zanzara tigre).
Vi invito quindi a non effettuare o far effettuare trattamenti insetticidi sugli
alberi che hanno scarsa resa e hanno un effetto di scarsa durata. In questo periodo
critico è anzi opportuno coltivare fiori che possano alimentare le api durante questa
stagione estiva che inizia in modo drammatico a causa della siccità.
Il Comune di Parabiago come capofila del Parco dei Mulini da alcuni anni sta realizzando il
progetto “APIstrada” https://sites.google.com/view/parcodeimulini/partecipa/apistrada
che consiste in una fascia di aree incolte e aree umide lungo il fiume Olona e il torrente
Bozzente dove le api possono trovare i fiori, pur con le limitazioni dovute alla crisi idrica di
queste stagioni. Il progetto serve non solo per favorire le api, ma anche gli altri
impollinatori come le farfalle e di riflesso i loro predatori, ad esempio il gruccione che negli
ultimi anni ha visto un aumento di numero anche a Parabiago. Gli studi sulle farfalle hanno
mostrato che negli incolti del Parco dei Mulini ci sono ben 28 specie.
I cittadini possono fare la loro parte coltivando fiori estivi nei loro giardini.
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