
 CITTA’ DI PIOVE DI SACCO

MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE - 2019
POSSIBILI CONSEGUENZE SULLA SALUTE PUBBLICA  E PREVENZIONE

In  Italia  dal  2007  si  è  assistito  all’aumento  delle  segnalazioni  di  casi  di  alcune  malattie,  dette
arbovirosi, che sono trasmesse all'uomo dalle zanzare.
La zanzara tigre (Aedes albopictus) costituisce ad es. vettore degli agenti eziologici virali di Dengue,
Febbre Chikungunya e Zika virus. 
Della Malattia da virus West-Nile è invece portatrice la zanzara comune notturna (Culex pipiens).

L'anno 2018 è stato un anno anomalo rispetto agli anni precedenti perché si è verificata una epidemia
di West-Nile che non era mai stata registrata di così vasta proporzione rispetto agli anni precedenti in
Europa,  interessando  anche  la  Regione  Veneto  e  coinvolgendo  la  Provincia  di  Padova  in  modo
importante.

            
La Regione Veneto ha approvato nuove misure aggiornate per la programmazione delle attività di
controllo e contrasto ai vettori per il biennio 2019-2020.
I Comuni sono tenuti a presentare alle Aziende ULSS di competenza un “Piano comunale di controllo
delle zanzare” che deve contenere il “Piano di disinfestazione”, da attuarsi sulle aree pubbliche, ed un
“Piano di comunicazione e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini”. 

Poiché le zanzare non possono più essere considerate solo un fastidio, ma rappresentano i vettori di
malattie, risulta necessaria una sinergia tra gli interventi attuati dal Comune nelle aree pubbliche e le
attività che i privati devono attuare nelle aree private. 
Deve quindi  instaurarsi  una positiva  azione combinata tra Ente pubblico e Cittadinanza,  al  fine di
rendere più efficace le azioni di lotta attuate dal Comune nelle aree pubbliche.

Obbligo di attuazione misure preventive nelle aree pubbliche e private

E' vigente l'  Ordinanza Sindacale   n.  77 del 4/05/2018 c  he detta norme di comportamento preventive
obbligatorie  contro  la  diffusione delle  zanzare,  valida  ogni  anno nel  periodo da aprile  ad ottobre.
L'ordinanza è rivolta a tutti  i  cittadini,  ai gestori di  edifici/condomini,  ai  responsabili  di  cantieri,  alle
aziende agricole, ai gestori di depositi di pneumatici, di rifiuti, di serre, etc.,  ai concessionari di delle
strutture sportive comunali  ed altre attività che possono comportare presenza di accumuli di acqua
stagnante, e determina l'obbligo di provvedere, nelle aree private di competenza, alla lotta ai focolai di
riproduzione delle zanzare.
I tombini o caditoie di raccolta acque piovane sono un tipico focolaio di riproduzione delle zanzare che
va  necessariamente  trattato,  anche  all'interno  delle  proprietà  private  (es.  con  semplici  pastiglie
insetticide larvicide).

La lotta larvicida contro le zanzare serve a impedire la trasformazione in insetti adulti delle larve di
zanzare contenute nelle acque stagnanti, es. nei tombini, e quindi ha un'azione preventiva ed efficace;
la lotta adulticida invece elimina l'insetto adulto ma ha un impatto ambientale, costi maggiori e deve
essere eseguita in modo controllato e limitato (anche nelle aree private è opportuno che venga svolta
da ditte specializzate). 

Al  fine  di  scongiurare  il  possibile  contagio  da  malattie  trasmesse  dalle  zanzare,  è  necessario
proteggersi il più possibile durante l'estate dalle punture dell’insetto, sia soggiornando in luoghi chiusi
o protetti da zanzariere, sia utilizzando appositi repellenti cutanei ed indumenti coprenti quando si è
all'aperto, negli orari e luoghi più rischiosi. 

Anche quest'anno presso il Polisportello - Viale degli Alpini, 1 - sono disponibili gratuitamente, fino ad
esaurimento, confezioni di pastiglie di insetticida antilarvale da inserire periodicamente nell'acqua dei
tombini  delle  proprietà  private.  Dopo la fornitura gratuita,  i  cittadini  sono invitati  a  procurarsi il  kit
larvicida presso le attività commerciali del territorio.

Ulteriori informazioni nel sito internet comunale www.comune.piovedisacco.pd.it


