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-  LOTTA  CONTRO LE  ZECCHE   2019  -

Con l'approssimarsi della bella stagione si ritiene indispensabile adottare, da parte di tutti, le misure più 

utili per contenere al massimo le infestazioni di zecche nel nostro territorio comunale.

Necessita evidenziare inoltre che consolidate ragioni di carattere igienico ambientale impediscono di 

effettuare interventi insetticidi generalizzati e ripetuti, in ampie estensioni, pertanto si rende obbligatorio 

attivare tutti gli accorgimenti che consentono di effettuare una lotta indiretta attraverso l'eliminazione 

delle condizioni che favoriscono la diffusione ed il proliferare di questi pericolosi parassiti. 

Gli accorgimenti proposti sono rivolti ad impedire il trasporto delle zecche dalle zone infestate a quelle 

indenni o già bonificate e di eliminare, il più possibile, la distribuzione di sostanze tossiche.

Questi  risultati  si  ottengono sopratutto  con una fattiva  collaborazione da parte  di  tutti  i  cittadini  e 

agendo in prima persona con alcune regole semplici: 

a) attuare  una  efficace  prevenzione/controllo  sul  randagismo,  come  procedere  alla 

registrazione all'anagrafe canina e alla sterilizzazione del proprio “Fido”;

b) Non  procedere  mai  al  pascolo  accanto  al  centro  abitato  e  nelle  periferie,  viceversa 

procedere con falciatura delle erbe e possibilmente con arature superficiali e successivo 

rivoltamento  delle  zolle  (che  consente  anche  l'interramento  delle  zecche  con  la  loro 

conseguente eliminazione);

c) Necessita  una  costante  manutenzione  degli  spazi  di  proprietà  privata,  sopratutto  nel 

centro urbano, per evitare il crearsi di potenziali rifugi per i randagi;

d) Effettuare la bonifica, se neccessario anche con sostanze chimiche dietro consulenza di  

un  veterinario,  degli  spazi  e  degli  animali  infestati  delle  aziende  zootecniche,  negli  

allevamenti e/o ricoveri;

e) I proprietari di cani si sentano sensibilizzati che a tutela della salute del proprio animale,  

è bene procedere all'utilizzo di appositi collari antizecche.

Ricordiamoci infine che:  “un ambiente pulito ci aiuta a vivere meglio e a combattere la presenza di  

insetti nocivi”.

Il  Servizio  Antinsetti  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari  è  competente  negli  interventi   di 

disinfestazione e ad esso si rivolge il Comune successivamente al ricevimento delle segnalazione da 

parte dei residenti.

Le eventuali segnalazioni i cittadini le potranno fare compilando l'apposito modulo presente sul sito 

stituzionale, oppure ritirarlo presso l'ufficio del centralino del Comune.

Gli stessi cittadini  per eventuali informazioni  si  potranno rivolgere al Servizio Ambiente del Comune 

contattando il Sig. Masala Ignazio al Tel. 070.2360240 o via mail:  ignazio.masala@comune.sestu.ca.it 
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