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Troppi colombi, vietato dare cibo
L'entomologo

ricorda i problemi
sanitari correlati

OCCHIOBELLO
Vietato dare cibo ai colombi.

Dai sopralluoghi dell'entomolo-
go Davide Di Domenico sono
emerse alcune situazioni in cui
vi è particolare presenza di vola-
tili. «Sono attirati dalla disponi-
bilità di cibo e per questa ragio-
ne sarebbe opportuno che i citta-
dini evitassero di alimentarli la-
sciando pane e cibo sui marcia-
piedi o sulla strada, visto che il
guano dei piccioni può veicolare
malattie e incentivare la presen-
za di blatte». L'entomologo sot-

tolinea la necessità di eseguire
regolare pulizia e sanificazione
delle vasche biologiche a preven-
zione della proliferazione delle
blatte. Come indicato anche nel
regolamento comunale per la tu-

tela e il benessere dzg1 animali,
in merito al controllo dei colom-
bi in ambito urbano, è vietato
somministrare in modo sistema-
tico alimenti ai colombi allo sta-
to libero ed è obbligatorio per i
proprietari degli stabili adottare
misure per evitare l'insediamen-
to e la nidificazione dei colombi
(reti, dissuasori ad aghi, evitare
ristagni d'acqua che potrebbero

fungere da fonti di abbevera-
mento). Per quanto riguarda le
zanzare, dal 18 maggio l'istituto
zooprofilattico delle Venezie ha

collocato due postazioni (na in"
centro abitato a Santa Maria
Maddalena e una in zona rurale)
per il monitoraggio della zanza-
ra culex e caspius. Le due posta-
zioni saranno oggetto di osserva-
zione ogni due settimane fino a
ottobre. Per quanto riguarda le
azioni di prevenzione a livello
domestico, i volontari di Occhio
Civico hanno concluso la conse-
gna del prodotto larvicida a tutte
le utenze già nelle settimane
scorse.
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