Comune di Recoaro Terme
Prov. di Vicenza

MILLEPIEDI …. COSA FARE
I millepiedi che da un po’ di tempo stanno infestando alcune zone del Comune, appartengono alla classe dei Diplopodi; sono
vermiformi, cilindrici, di lunghezza di circa 2 cm.
Questi animali mal sopportano le condizioni di bassa umidità, che ne determinano in breve tempo la morte. I millepiedi, a
differenza dei centopiedi, non possiedono appendici velenifere; molti di essi sono dotati però di ghiandole repugnatorie che
producono sostanze repellenti in quantità non dannose per l'uomo.
In generale sono animali crepuscolari che vivono in ambienti piuttosto umidi nutrendosi di vegetali in decomposizione.
Durante il giorno cercano riparo nei primi strati di terreno o in rifugi di vario tipo, dove maggiore è l'umidità e la luce è assente.
Durante la notte e nelle ore più fresche, si spostano assai rapidamente lungo i muri delle case penetrando nei locali. Se
disturbati arrestano la deambulazione e si arrotolano a spirale piatta in modo caratteristico. La stessa posizione viene assunta
in caso di morte. Nelle ore più calde della giornata questi animali sono presenti presso le abitazioni, rifugiati nei giardini sotto le
pietre e negli orti tra gli strati più superficiali di terreno.

DIFESA
Ci si può difendere in due modi:
1) Rimozione ed esclusione fisica (norme di difesa preventiva e complementari al controllo chimico)
2) Controllo chimico con insetticidi specifici.
RIMOZIONE ED ESCLUSIONE FISICA
Curare il giardino. Rastrellare e falciare il giardino tanto spesso quanto è necessario per tenere l'erba sana e corta. L'erba
alta è un buon nascondiglio per i millepiedi.
Innaffiare il giardino al mattino. I millepiedi diventano attivi di notte, quindi il giardino potrà asciugarsi prima di quel
momento.
Eliminare o spostare i nascondigli. Gli ammassi di foglie morte o depositi simili dovrebbero essere rimossi del tutto es.
cumuli d'immondizia, rocce, tavole, foglie, terriccio e compost.
Dirottare la pioggia lontano dalla casa. Controllare le grondaie per assicurarti che dirigano la pioggia e altre precipitazioni
il più lontano possibile dalla casa.
Chiudere crepe e fessure. Applicare guarnizioni isolanti a porte e finestre. Se si notano delle crepe nelle fondamenta della
è opportuno ripararle.
Spazzarli via. Se si trovano dei millepiedi dentro casa, basta sbarazzarsene spazzandoli semplicemente via con una scopa
o un aspirapolvere.
Rimuovere l'umidità dentro casa. Se i millepiedi sono attratti dalla casa, si potrebbe avere un problema con l'umidità in
eccesso. Un deumidificatore per eliminare l'umidità in eccesso scoraggia i millepiedi dal restare.
CONTROLLO CHIMICO
La gran parte dei prodotti insetticidi è efficace contro questi millepiedi.
Principi attivi più idonei tuttavia, grazie alla loro bassa tossicità, potrebbero essere i piretroidi di
sintesi, utilmente impiegati con rischi minori rispetto agli insetticidi più aggressivi.
In proposito, un principio attivo analogo, è stato recentemente testato presso alcune abitazioni del
nostro comune, con buoni risultati. Si tratta del “SOLFAC WP10”,prodotto dalla Bayer
Questo insetticida viene venduto nei negozi dei fioristi in bustine da 25 grammi da diluire poi in 6 litri
di acqua. Con questa soluzione si possono trattare circa 125 metri quadrati irrorando le superfici
con una pompa a pressione, con nebulizzatori a bassa pressione o con spruzzatori manuali.
NON si deve usare in ambiente acquatico. Questo prodotto è nocivo per le api.
AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE
Seguire accuratamente le istruzioni sull'etichetta. Quando si maneggia qualsiasi tipo di pesticida, specialmente quelli chimici,
indossare guanti e mascherine. NON contaminare alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerle. Non nebulizzare
nell’aria ambiente. NON trattare gli animali. NON trattare le superfici in presenza di persone o di animali.
Per eventuali informazioni e/o richieste specifiche, contattare il p.i. Alberto Pianalto dell’Ufficio comunale di
Protezione civile al nr. 0445-793.322.
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