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Ai responsabili dei cantieri edili

Oggetto: Campagna di lotta 2016 contro la diffusione della zanzara tigre.

La presente per ricordare, come tutti gli anni, l'applicazione dell'ordinanza comunale inerente ai
comportamenti virtuosi da mettere in atto per contenere il diffondersi della zanzara tigre. Quest’anno più che
mai, oltre a ricordare l’epidemia di Chikungunya (di cui la zanzara tigre è l’insetto vettore) verificatasi nel
2007 in Romagna cioè molto vicino a noi, non si può non citare il rischio da Virus Zika che sta colpendo
duramente il Brasile e altri Paesi del Centro e Sudamerica diffuso attraverso zanzare del genere Aedes.
Nella maggior parte dei pazienti, i sintomi sono simili a quelli influenzali e passano entro pochi giorni. La
preoccupazione è legata al fatto che questo virus viene fortemente sospettato di essere legato alla microcefalia,
una malformazione che colpisce i neonati. Il principale indagato è la Aedes aegypti (vettore della febbre gialla)
ma i sospetti cadono anche su Aedes albopictus (più conosciuta come zanzara tigre e molto diffusa in Italia).
Altra infezione virale che utilizza la zanzara come vettore è la Febbre da Dengue oltre a ricordare che negli
anni passati si sono verificati, in regione, alcuni focolai di West Nile Disease, altra malattia da vettore.
“Ho più paura delle zanzare che degli uomini” con questa frase divenuta celebre in poche ore, Papa Francesco
ha liquidato i giornalisti che gli chiedevano se avesse paura dei terroristi. Questo per ricordare che con gli
scambi e la facilità di spostamenti sul pianeta è importantissimo monitorare la presenza degli agenti eziologici
e dei loro vettori (in questo caso le zanzare).
Proprio a questo scopo la circolazione dei virus che causano queste malattie è tenuta sotto controllo grazie al
buon lavoro sinergico dei Comuni e delle Aziende AUSL che hanno attuato quanto previsti dai piani regionali.
Per mantenere questo buon risultato è però fondamentale proseguire, anche per il 2016, l’attività di tutela della
salute pubblica, come Amministrazione Comunale, aderendo alla campagna promossa e coordinata dalla
Regione Emilia-Romagna, e adottando un piano di lotta per limitare la riproduzione dell'insetto nelle aree
pubbliche.
Cosa fa il Comune di Modena – attività previste per il 2016:
−prevenzione: tratta con larvicidi i circa 55.000 tombini/caditoie e tutti i potenziali ristagni d’acqua nelle aree
pubbliche (scuole, parchi, strade, ecc.)
−disinfestazioni straordinarie: effettua trattamenti adulticidi in casi straordinari e di emergenza a seguito di
malattie virali trasmesse dalla zanzara tigre
−sorveglianza: mantiene in vigore l’Ordinanza del Sindaco (PG.42257 AM.162878 del 3/04/2014) sulle
azioni di buona prassi da mettere in atto per evitare il diffondersi di questo veicolo di malattie trasmesse da
virus che prevede specifiche sanzioni in caso di mancata disinfestazione delle aree private e attiva il controllo
dell’ordinanza da parte della Polizia Municipale (disponibile al seguente indirizzo internet
www.comune.modena.it/ordinanze).
−monitoraggio: partecipa al controllo regionale dell’andamento dell’infestazione da zanzara tigre durante la
stagione calda (maggio-ottobre) che prevede 48 siti di controllo della presenza dell’insetto sul territorio
comunale
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−sensibilizzazione: informa la cittadinanza per renderla consapevole del suo ruolo strategico nella lotta alla
Zanzara Tigre

La tutela della salute pubblica giustifica un’azione di lotta in questi termini che deve essere
contemporaneamente supportata dalle azioni dei singoli cittadini che vengono chiamati anch’essi a mantenere
attive le buone prassi di prevenzione in modo che gli interventi risultino efficaci sull’intera area comunale.
I cantieri edili rientrano nelle attività produttive che più facilmente possono creare condizioni favorevoli allo
sviluppo e alla proliferazione della zanzara tigre.

A tale scopo richiamiamo di seguito le azioni fondamentali per evitare che i cantieri
edili diventino zone di riproduzione della zanzara tigre, ricordando le principali
attività da mettere in atto da aprile ad ottobre:
Evitare raccolte d’acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la
presenza di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica,
oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni.
− Sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare
raccolte d’acqua.
− Provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti
i materiali presenti per evitare ristagni di acque meteoriche.
−

La costanza delle azioni di lotta alla zanzara tigre attuate negli ultimi anni ha permesso di ridurre il
numero di focolai attivi riscontrati nei controlli effettuati dagli esperti entomologi durante la stagione
estiva. Questo importante risultato è indiscutibilmente frutto della capillare e continuativa attività di
informazione e dell'impegno dei singoli cittadini.
Trattandosi di materia riguardante la tutela della salute della cittadinanza, è intenzione di questa
Amministrazione provvedere a periodici controlli a campione per verificare il rispetto delle indicazioni sopra
riportate.
Confidando nella massima collaborazione per sviluppare un efficace programma di lotta agli insetti e di
prevenzione delle malattie da questi trasmesse, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
L'Assessore
Dott. Giulio Guerzoni
Campagna di comunicazione zanzara tigre:
http://www.zanzaratigreonline.it/Campagnadicomunicazione/MaterialidellacampagnadiComunicazione.aspx
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