
 DOMANDA di ATTUALITA’

Pergine, 25 settembre  2017.

- Al Sindaco di Pergine Roberto Oss Emer

OGGETTO: quale prevenzione per la presenza di zanzare sul territorio.

Nel territorio comunale negli ultimi anni l'infestazione di zanzare nel periodo estivo ha 
raggiunto  estensioni  e intensità non trascurabili. 

Recentemente, in Italia, la zanzara ha manifestato la capacità di essere vettore di 
patologie. Si va delineando una situazione che da semplice problema di molestia e 
fastidio, sta evolvendosi in un problema di sanità pubblica. Infatti in molti Comuni la 
presenza delle zanzare diviene un problema di salute e di stili di vita, causando il 
superamento della soglia di fastidio e rendendo difficile stare all'aperto.

Da anni molti Comuni italiani attuano interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche,
ma, considerato che la zanzara si riproduce in piccole raccolte di acqua, è 
indispensabile che la lotta sia condotta anche dai privati nelle loro aree. Quindi tutta la
comunità è chiamata al controllo, attuando misure idonee per ridurre i focolai di 
infestazione nelle aree private.

In aggiunta moltissimi Comuni fanno la propria parte e intraprendono una doppia 
attività: da un lato informano e sollecitano i cittadini a seguire le regole di prevenzione
e dall’altro attuano direttamente attività preventive, rendendo nota la propria azione 
anche attraverso il sito comunale.

Solitamente vengono condotti due tipi di trattamento:

 interventi per la riduzione del numero delle larve (larvicidi)

 interventi di contenimento degli adulti (adulticidi).



Visto il gran dibattito in corso sulla presenza di zanzare nel territorio nazionale e 
trentino;

Viste le sollecitazione ricevute da molti cittadini che ritengono non sufficiente l’azione 
di informazione da una parte e di intervento diretto dall’altra da parte del Comune;

Vista l’importante presenza di zanzare sul territorio comunale che sta condizionando 
negativamente la vita di molte persone,

si chiede al Sindaco

 se non ritiene sia necessario incrementare tutte le azioni di prevenzione per 
contrastare la presenza di zanzare sul territorio comunale

 se concorda  possa essere incrementata e resa più capillare l’informazione ai 
cittadini sulle corrette condotte preventive, specie in aree private 

 nel periodo da maggio a ottobre molti comuni mettono in campo trattamenti 
con prodotti larvicidi in tombini, caditoie e tutti i potenziali ristagni d’acqua nelle
aree pubbliche, e con spray adulticidi in particolari luoghi ma solo in casi di 
infestazione straordinaria o di emergenza a seguito di epidemie trasmesse da 
zanzare. Si chiede cosa stia facendo o cosa intenda fare il Comune di Pergine 
visto che siamo ancora  in un periodo adeguato per agire, incrementando la 
prevenzione sul territorio. 

Ringraziando per l’attenzione,                          

                                                                                i Consiglieri Comunali

 
                                                                       Marina Taffara e  Marco Casagrande 


