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Ai responsabili dei cantieri edili
Oggetto: Campagna di lotta 2019 contro la diffusione della zanzara tigre.
Le epidemie di chikungunya del 2007 in Romagna, del 2017 nel Lazio ci hanno ricordato la
possibilità di avere, anche alle nostre latitudini, patologie portate dalla zanzara tigre.
Il Piano di sorveglianza delle arbovirosi della Regione Emilia-Romagna conferma anche per
il 2019 i due punti cardine della strategia di prevenzione: sorveglianza entomologica e lotta alla
zanzara tigre, oltre che individuazione più precoce possibile dei casi umani di patologie da vettore
come Chikungunya, Dengue e Zika virus.
In modalità ordinaria il programma di lotta al vettore prevede lo svolgimento di trattamenti
larvicidi delle caditoie stradali e di quelle site nelle aree private. I trattamenti adulticidi invece sono
previsti solo in caso di infestazioni particolarmente intense e/o in siti sensibili quali scuole,
ospedali, strutture residenziali protette, ecc. (su indicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica
AUSL). Questo tipo di trattamento dovrebbe, infatti, essere considerato eccezionale e limitato a
pochi e sporadici interventi per evitare fenomeni di resistenza.
Per ridurre al massimo il rischio a cui siamo esposti occorre uno sforzo coordinato che inizia
già nei mesi primaverili.
Le aree private costituiscono la maggior parte dei siti a rischio è quindi fondamentale che
ogni singolo cittadino provveda alla rimozione di tutti i potenziali focolai larvali (tutti i possibili
ristagni d'acqua) e al trattameto con larvicidi di quelli che non possono essere eliminati (tombini,
caditoie, pluviali delle grondaie, ecc.)
Con la presente si ricorda quindi l'applicazione dell'ordinanza comunale inerente ai
comportamenti virtuosi per contenere il diffondersi della zanzara tigre.
➔ Cosa fa il Comune di Modena – attività previste per il 2019:
-prevenzione: tratta con larvicidi i 55.000 tombini nelle aree pubbliche (scuole, parchi, strade,
ecc.)
-disinfestazioni straordinarie: effettua trattamenti adulticidi in casi di emergenza a seguito di
malattie virali trasmesse dalla zanzara tigre
-sorveglianza: mantiene in vigore l’Ordinanza del Sindaco (PG. n.°42257 AM 162878 del
3/04/2009) sulle azioni di buona prassi da mettere in atto per evitare il diffondersi di questo inseto
(disponibile al seguente indirizzo internet www.comune.modena.it/ordinanze).
-monitoraggio: partecipa al controllo regionale durante la stagione calda (maggio-novembre) che
prevede 60 siti di controllo della presenza dell’insetto sul territorio comunale
-sensibilizzazione: informa la cittadinanza per renderla consapevole del suo ruolo strategico nella
lotta alla Zanzara Tigre. E' in programma un incontro informativo, con distribuzione gratuita
di prodotto larvicida, il 16 maggio p.v., alle ore 17:30, presso la Galleria Europa di Piazza
Via Santi, 40 – 41123 Modena tel. 059 2033814 fax 059 2033815
alessandra.filippi@comune.modena.it

Grande 17.

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
 Informare chi lavora nei cantieri dell'importanza della protezione individuale (es. utilizzo
repellenti cutanei)

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'Assessora Alessandra Filippi

Campagna di comunicazione zanzara tigre:
http://www.zanzaratigreonline.it/Campagnadicomunicazione/MaterialidellacampagnadiComunicazione.aspx
Per informazioni a carattere locale:
http://www.comune.modena.it/ordinanze
https://www.comune.modena.it/zanzaratigre
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