Progetto di lotta alle zanzare 2018 – LR 75/95
Comunicazione di inizio lavori – 14 maggio 2018

Il progetto di contrasto alle zanzare che vede capofila il Comune di Casale M.to è da sempre
il più importante della Regione Piemonte, per longevità (dal 1997) e per estensione, aderiscono da anni
ca. 40 Enti (39 Comuni nel 2016 e nel 2017, 41 nel 2018). Il comune di Ponzano aderisce anche
quest’anno al progetto di contrato alle zanzare.
Da sempre impegnati per il contenimento di zanzare rurali e di risaia, negli ultimi anni, le attività si
sono concentrate sul contrasto e monitoraggio delle zanzare di interesse sanitario, in primis Aedes
albopictus, la cui espansione degli ultimi 10 anni nei territori rurali e urbani, ha avuto un incremento quasi
esponenziale.
Le azioni di lotta alle zanzare approvate dalla Regione Piemonte per la stagione 2018, hanno avuto
l’avvio in questi giorni di inizio maggio e proseguiranno per ca. 6 mesi. Il territorio che aderisce agli
stanziamenti economici previsti dalla L.R. 75/95 raggruppa 41 Comuni con capofila Casale M.to e vede
impegnati 6 tecnici, una ditta specializzata di disinfestazione e Ipla SpA (società della Regione
Piemonte incaricata per la valutazione e il coordinamento dei progetti).
I monitoraggi entomologici delle ultime stagioni hanno confermato come zanzara tigre sia ormai presente su
tutto il territorio investigato con alti livelli di infestazione. Le attività di contrasto alle zanzare urbane si
concentreranno anche quest’anno nel limitare la proliferazione di zanzara tigre (Aedes albopictus). Le azioni
di bonifica verranno eseguite direttamente dai tecnici incaricati per interventi limitati e ritenuti urgenti, da
giugno le attività di disinfestazione su scala vasta saranno condotte da una ditta specializzata. La
disinfestazione per la riduzione delle specie di zanzare rurali e urbane riguarderà i principali siti di sviluppo:
caditoie e tombini che subiranno trattamenti ad intervalli regolari. I focolai di estensione maggiore verranno
invece disinfestati periodicamente a seconda del grado di infestazione, verranno inoltre eseguiti trattamenti
di bonifica in occasione di manifestazioni pubbliche (quando richieste dalla Amministrazioni e se le
condizioni stazionarie e di infestazioni lo permettono). I tecnici, come per gli scorsi anni, avranno particolare
riguardo nel controllo e l’eventuale necessaria disinfestazioni delle aree sensibili (quali luoghi di
aggregazione, ecc).
A completamento delle suddette attività sarà necessario intensificare la comunicazione alla cittadinanza
attraverso distribuzione di materiale informativo e comunicazioni dirette alla popolazione o alle scuole; si
rammenta che zanzara tigre è una zanzara che trova nelle piccole raccolte d’acqua spesso presenti in orti e
giardini privati, i migliori siti di proliferazione. Verranno ridistribuiti volantini e pieghevoli e in luoghi di
aggregazione verranno affissi depliant informativi come già attuato per i cimiteri.
Contestualmente alle azioni di contrasto verranno eseguiti i monitoraggi per l’acquisizione di informazioni sul
grado e il tipo di infestazione. La prima sessione di monitoraggio generale avrà inizio il 16 maggio e nella
settimana del 21 maggio avrà inizio il monitoraggio puntuale per zanzara tigre.
Il monitoraggio delle aree a ridosso della zona coltivata a riso ha fatto registrare negli scorsi anni, grandi
disagi per la presenza di Ochlerotatus caspius, zanzara di risaia, in grado di percorrere 40-50 Km e infestare

aree territoriali vaste e a grandi distanze. Dopo la progressiva diminuzione delle attività di lotta alle zanzare
in risaia degli ultimi anni, dal mese di maggio del 2017 sono (ri)partite le operazioni di trattamento
antilarvale e monitoraggio sul territorio coltivato a riso. La Regione e Ipla, stanno predisponendo
attività analoghe per la prosecuzione di tali attività anche per il 2018. L’obiettivo è costruire un progetto
di lotta alle zanzare con la partecipazione del “territorio” inteso come gruppo di soggetti coinvolti nella sua
gestione, facendo tesoro della preziosa e unica esperienza accumulata fino ad oggi ma aggiungendovi
necessariamente le dovute implementazioni richieste dall’evoluzione delle normative, delle tecnologie e delle
esigenze di tutela e prevenzione della salute del cittadino.

Il sottoscritto, tecnico incaricato di zona rimane a disposizione per chiarimenti, iniziative e segnalazioni utili
alla buona riuscita del progetto.
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A seguire planimetria con evidenziate le Amministrazioni coinvolte nel progetto di lotta alle
zanzare 2018.

