OGGETTO: INFORMATIVA RELATIVA AL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE NEL
COMUNE DI SAN FIORANO

Le problematiche emergenti determinate dalla possibile diffusione, anche sul territorio
nazionale, di patologie connesse con la trasmissione attraverso vettori locali di casi di Chikungunya
Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi quali il virus Zika, necessitano ormai da anni della
collaborazione degli Enti nelle misure di prevenzione e controllo alla diffusione dei virus
interessati, ognuno per le rispettive competenze.
Richiamata la circolare del Ministero della Salute del 1 0.07.2017 "Sorveglianza e Risposta
alle arbovirosi, rilevanti appaiono i dati provvisori di Regione Lombardia relativi alla sorveglianza
su West Nile Disease (WND), che segnala anche per l'anno 2017 un caso Cikungunya, venti casi di
Dengue e quattro di Zika.
Regione Lombardia, anche per il 2019, ha confermato la necessità di predisporre un sistema
di sorveglianza capace di identificare l'eventuale insorgenza di fenomeni importanti/focolai e quella
di intensificare la strategia comunicativa per il contenimento delle zanzare. Tenuto conto della
presenza ormai diffusa della zanzara Aedes albopictus (zanzare tigre) vettore riconducibile alla
trasmissione di numerose malattie infettive si ribadisce la necessità di mettere in atto incisive azioni
di prevenzione rivolte al contrasto ed al contenimento delle zanzare ed in particolare di quelle del
genere Aedes.
Ormai da diversi anni, l’ATS città Metropolitana, invia ai comuni una circolare in merito
alle misure di prevenzione e azione contro il diffondersi di queste zanzare.
La circolare individua i compiti dei comuni per quanto riguarda le azioni di contenimento per
contrastare il diffondersi delle zanzare nella stagione estiva.
Sostanzialmente i comuni hanno in capo:
- la distruzione dei possibili focolai
- la mappatura delle aree critiche
- campagna informativa- ordinanze sindacali
Quest’anno il Comune di San Fiorano, considerando le disponibilità di bilancio, effettuerà
due tipologie di trattamenti antizanzare appoggiandosi ad una ditta specializzata che opera da molti
anni nel settore e già sta effettuando trattamenti di questo tipo in comuni limitrofi al nostro.
Nello specifico il comune di San Fiorato interverrà nella lotta contro il contenimento delle zanzare
nel seguente modo:
a) trattamenti larvicidi periodici nelle caditoie stradali (pozzetti, bocche di lupo, ecc.) pubbliche
b) trattamenti adulticidi in siti sensibili: parchi, aree verdi del Comune di San Fiorano.
I trattamenti larvicidi (a), verranno eseguiti indicativamente nel periodo luglio – settembre, salvo
diverse indicazioni da parte del Servizio Ecologia Ambiente del Comune di San Fiorano.
Sono previsti n. 3 trattamenti larvicidi su caditoie, bocche di lupo, tombini di pertinenza comunale.

I trattamenti adulticidi (b), saranno effettuati in orario notturno a partire dalle ore 23.00 circa (il
paese è già stato oggetto di sopralluogo in data 8/5/2018 da parte della ditta che effettuerà il
trattamento) e saranno eseguiti in numero di 3 nel periodo giugno/settembre (calendario da
concordare in base all’andamento climatico ed alla pressione di zanzare presente sul territorio).
Il servizio di trattamento adulticida verrà effettuato da una unità operativa costituita da due operatori
specializzati dotati di idoneo automezzo portante nebulizzatore a Basso Volume (LV) da impiegarsi
nel trattamento di ampi spazi (es. vie cittadine, parchi pubblici) e/o di nebulizzatori dorsali a motore
per il trattamento a piedi in spazi di limitata estensione e/o impossibili da raggiungere col
nebulizzatore sull’automezzo.
I 3 trattamenti programmati saranno presumibilmente effettuati nelle aree verdi del paese e in alcune
aree incolte in area urbana contigue alle abitazioni (in concomitanza con eventi pubblici che
richiamano numerose persone in paese) in modo da garantire un minimo di copertura dato l’afflusso
di persone.
I prodotti impiegati per i trattamenti larvicidi saranno a base di Diflubenzuron o
Pyriproxyfen in formulazione granulare, in compressa o liquida. All’avvio del servizio verranno
indicati i formulati larvicidi che si intende utilizzare, rendendo disponibili per ciascuno dei prodotti
proposti la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza.
I prodotti impiegati per i trattamenti adulticidi saranno a base di piretrine naturali e/o di piretroidi
anche sinergizzanti con piperonilbutossido da utilizzare alle dosi indicate in etichetta per lo
specifico impiego contro le zanzare.
Si ricorda che tutti gli interventi verranno effettuati secondo quanto previsto dal Piano di
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (decreto 22 gennaio 2014) che
rispecchia quanto riportato nella direttiva 2009/128/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il
decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati
Membri dell’UE il compito di garantire l’implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione
dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti
dall’impiego di prodotti fitosanitari.
Si fa inoltre presente che tutti i prodotti fitosanitari presenti oggi sul mercato sono soggetti al
Regolamento 1107/2009, che regola appunto l’immissione sul mercato europeo dei prodotti
fitosanitari e quindi obbliga al passaggio di un iter registrativo dei prodotti fitosanitari attraverso il
Ministero della Salute.
San Fiorano, 02.07.2019
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