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Un rimedio natUrale che sembra fUnzionare e che viene adottato anche da molti comUni

Pipistrelli contro le zanzare
Un’occasione utile anche per sfatare molti miti falsi e negativi che gravitano sui chirotteri
È il nuovo rimedio per combattere le
fastidiose compagne dell’estate. O forse il più antico e naturale. L’utilizzo dei
pipistrelli contro le zanzare sta cono-

contro alle esigenze delle persone.
Negli ultimi tempi l’utilizzo dei pipistrelli come anti zanzare sembra poi
essere esploso e quindi ecco spuntare

La sua dieta
notturna è
composta da
dieci mila insetti
e di questi circa
due mila sono
zanzare

scendo una diffusione sempre maggiore
e, nella maggior parte dei casi, sembra
funzionare.
Nulla di strano, a dire il vero: la sua
dieta notturna è composta da dieci mila
insetti e di questi circa due mila sono
zanzare.
Niente più repellenti chimici o gas che
uccidono, assieme alle zanzare, anche
api e lucciole, quindi, ma un esemplare
di pipistrello è quello che può venire in-

le bat box, delle specie di
nidi o cuccie dove il pipistrello può abitare tra una
volata e l’altra. Solitamente si tratta di un
parallelepipedo di
legno di betulla di circa
35 cm per 60, spesso
soltanto 5 (i pipistrelli,
con le ali piegate, sono
piccini: lunghi dai 5 ai
7 cm, pesano tra i 5 e i
15 grammi), assemblata senza collanti e coloranti nocivi, e inodore,
altrimenti
respinge
l’aspirante inquilino.

Secondo
le indicazioni
la
bat box va
collocata
all’esterno, ad almeno
4
metri dal
suolo, o
in pieno
sole o all’ombra
totale e il
momento
migliorare per posizionare la nuova “casetta”
sarebbe nel periodo compreso tra marzo e aprile.

Questa soluzione
naturale
per combattere la
presenza delle
zanzare è
già stata
adottata
in molti
comuni
d’Italia
e sembra stia
dando ottimi risultati. Il tutto nasce
dal progetto Un pipistrello per amico,
nato in collaborazione con il Museo di
Storia Naturale dell’università di
Firenze, una campagna ecologica
per salvare il chirottero, una specie
a rischio.
Inizialmente le casette per pipistrelli sono state distribuite in tre
regioni italiane (Toscana, Lazio
ed Emilia Romagna), ma ora sono
acquistabili in tutta Italia. Speriamo che la capacità del pipistrello dicacciare le zanzare sia anche
un’occasione per sfatare alcuni
miti negativi legati a questo simpatico animale.
a.b.

Cani smarriti e ritrovati: norme utili da seguire
Al canile sanitario triestino di via Orsera 8 vengono
condotti i cani trovati vaganti nel territorio della provincia di Trieste. Dopo le prime veriiche sanitarie se accertata la presenza del microchip, viene inserito il codice
numerico di identiicazione nella banca dati dell’anagrafe
canina che permette di risalire al proprietario del cane.
In realtà questa prassi sembra semplicissima ma il meccanismo si inceppa quando non vengono rispettate alcune regole fondamentali:
1) Il codice numerico di identiicazione ed i dati del
proprietario devono essere inseriti nell’anagrafe canina nazionale,altrimenti il cane non risulterà iscritto e di
conseguenza il proprietario sconosciuto.
2) Le variazioni di indirizzo, numero telefonico ed
eventuale cessione dell’animale a terzi devono essere comunicate entro 15 giorni all’uficio zooilo del comune di
appartenenza e all’uficio veterinario dell’azienda sanitaria.
3) La comunicazione di smarrimento del cane deve
essere data immediatamente al canile sanitario e alla

Black: cagnolino di taglia media di 5 anni desideroso di affetto e compagnia dal carattere mite e
socievole rinunciato dal proprietario a causa di
problemi personali.

cooperativa Sette Service incaricata del recupero dei cani impossibile la sua lettura e quindi il riconoscimento. Una
vaganti nella provincia di Trieste.
prassi semplice ma molto utile è diffondere la foto del
Consigliamo inoltre alcune facili norme da seguire:
cane con il vostro recapito tramite volantini.
A) Veriicare di persona che il cane smarrito, soprattutC) È buona norma dotare il collare del cane di una meto se sprovvisto di microchip, non sia rinchiuso
daglietta con inciso il numero di telefono
al canile,in quanto le descrizioni effettuate teleaggiornato del proprietario ed il nome del
Alcune regole
fonicamente non corrispondono il più delle volcane in modo da accelerarne la restituziofondamentali
te alla realtà (ad esempio per alcuni un cane di
ne in caso di smarrimento.
da rispettare
20 kg è una taglia media ,per altri è una taglia
Attualmente al canile sanitario sono
grande, per alcuni il cane può essere di colore
ospitati numerosi cani tra i quali: femmifulvo per altri color noce etc...)
na di Pitt Bull adulta color noce trovata in zona Rozzol/
B) Anche se provvisto del codice di identiicazione è Melara priva di microchip; femmina akita-inu trovata
necessario che i proprietari si attivino immediatamente vagante zona Opicina/via Commerciale con microchip
nella ricerca del proprio cane senza attendere di essere ungherese non registrato all’anagrafe canina italiana.
contattati dal personale del canile sanitario, segnalando Chi li ha smarriti si rechi immediatamente al canile salo smarrimento e seguendo costantemente la situazione nitario di via Orsera numero 8 - telefono 040 820026 ino al ritrovamento del cane in quanto è possibile - an- orario 7:30-9:00 (mattina) e dalle 9:00 alle 13:00 al cell:
che se accade raramente - che il microchip inserito sotto 3484487013 - o per informazioni chiami il numero 040
la pelle dell’animale venga rigettato, divenga illeggibile 571623.
o si sposti dal punto dell’inserimento rendendo di fatto
Cani da adottare:

Scric: sempre più triste assieme
all’amico Kushi, rimasti senza famiglia
a causa della scomparsa della proprietaria e che verranno tra breve trasferiti
al canile se non troveranno qualcuno
disposto ad accoglierli.

Morgan: meticcio levriero attende disperato una famiglia possibilmente con
giardino dove poter scaricare tutta la
sua esuberanza e velocità caratteristica
della razza.

Si ricorda ai cittadini che l’associazione il Capofonte accoglie le rinunce da parte di proprietari impossibilitati a tenere il loro
cane sostituendosi di fatto alle carenze dell’amministrazione comunale con pesantissimo sforzo economico non più sostenibile visto
l’elevato numero di rinunce: AIUTATECI A CONTINUARE LA NOSTRA ATTIVITÀ IN FAVORE DEI CANI:
c/c postale n 94147162 indispensabile immettere la causale: cani.
Per tutti gli appelli e per smarrimenti/ritrovamenti chiamare lo 040 571623
www.ilcapofonte.it - info@ilcapofonte.it

Nik: stupendo esemplare giovane
affettuoso e dinamico, ubbidiente
al guinzaglio, adatto a conoscitori
della razza,preso da cucciolo per far
contenti i bambini è stato scaricato
come un pacco ingombrante una
volta cresciuto e sostituito con un
cane “toy”

