Risposta alla domanda di attualità su lotta alle zanzare presentata dal consigliere comunale Zanin Roberto.
Gentile Consigliere,
in risposta alla sua domanda di attualità del 20.09.2018, registrata al prot. com. n.0038027 del 21.09.2018, si
comunica quanto segue.
Per quanto attiene agli interventi di prevenzione, sia in ordine alle tematiche
dell’informazione/comunicazione all’utenza che operativi, sono state poste in essere le seguenti attività:
•

presso gli sportelli al pubblico degli uffici comunali sono stati distribuiti i pieghevoli informativi
sulla zanzara, predisposti dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della locale Azienda Sanitaria sulla
sorveglianza e lotta ai vettori di West Nile, Chinkungunya e Dengue, oltre ad un apposito opuscolo
informativo elaborato, in collaborazione con la locale Azienda ULSS, dalla competente struttura
comunale;

•

sempre in tema di comunicazione all’utenza è stato costantemente aggiornato il sito Web dell’Ente
con una specifica area dedicata alla problematica in questione e sono stati ripetutamente emanati
comunicati stampa con i quali venivano ricordate alla cittadinanza le principali misure di
prevenzione da attuare, nelle aree di proprietà. Nell’occasione sono state ricordate le attività poste in
essere dall’Ente;

•

è stata inviata una comunicazione a tutti gli Amministratori Condominiali con la quale vengono
invitati a provvedere alla disinfestazione delle aree pertinenziali dei condomini dagli stessi gestiti;

•

in collaborazione con la competente AULSS 10 “Veneto Orientale” sono state implementate le
attività di controllo sulle corrette modalità di espletamento del servizio da parte della ditta che per
conto dell’Ente effettua il servizio di disinfestazione larvicida ed adulticida;

•

vengono distribuite, in forma gratuita, le pastiglie antilarvali ai privati cittadini. Nello specifico,
nell’anno in corso, la distribuzione è avvenuta grazie alla collaborazione della società partecipata
A.S.V.O. S.p.A. in occasione della distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. E’ stato
così possibile raggiungere un elevato numero di utenti che prima non godevano del servizio in
parola. Tale distribuzione era stata anticipata da una specifica nota fatta pervenire a tutti i nuclei
familiari di Portogruaro con la quale venivano richiamate le principali norme da osservare per la
lotta all’insetto vettore;

•

oltre alla programmata attività di trattamento larvicida, effettuata prevalentemente con batteri
sporigeni e già estesa a tutto il territorio comunale (circa 8000 elementi trattati tra caditoie e bocche
di lupo), sono state incrementate le aree assoggettate ad interventi adulticidi in occasione di
manifestazioni culturali di richiamo. In tal senso i prossimi trattamenti riguarderanno le aree
interessate dalle iniziative per la “Festa delle Risorgive”. Analoghi interventi sono stati realizzati
ponendo particolare attenzione alle aree di maggiore aggregazione o ove è presente un’utenza più
debole (es. aree di pertinenza degli immobili scolastici prima della ripresa della attività didattiche).
E’ stato altresì prescritto, in occasione del rilascio del relativo atto autorizzativo, a tutti gli
organizzatori di sagre ed eventi, di diversa natura, di effettuare i trattamenti delle aree interessate
dall’iniziativa.

•

come avrà avuto modo di vedere solo pochi giorni è stato distribuito, un opuscolo informativo sul
tema oggetto della presente, redatto in collaborazione con l’AULSS, a tutte le famiglie di
Portogruaro.

Si precisa che gli interventi di cui sopra sono stati effettuati anche in attuazione al “Piano regionale di
disinfestazione” recentemente elaborato dalla Regione Veneto. Frequenti sono i contatti con la locale
Azienda ULSS con la quale si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione.
Le somme impegnate a bilancio, per le attività in questione, nel 2018, sono pari a circa 29.000,00 Euro e
riguardano sia le attività connesse all’espletamento del servizio e sia l’acquisto di pastiglie antilarvali.
Ricordo che recentemente in Conferenza dei Sindaci Sanità c’è stata la presenza del dott. Nicolardi
dell’AULSS che ha confermato che gli interventi del Comune di Portogruaro vanno già ben al di là di quanto
prescritto dal Piano Regionale.

Per quanto attiene poi, l’azione adulticida dobbiamo tener presente che va effettuata con la massima cura e
attenzione in quanto l’attività di eliminazione dell’adulto è un’attività che quando viene effettuata uccide
tutti gli insetti presenti. Ragion per cui deve essere un’attività mirata, attenta a prevenire situazioni di
infestazioni in luoghi particolarmente sensibili ma non può essere un’attività allargata a tutto il territorio.
Rischiamo di far peggio di quello che andiamo a risolvere.
Invece un’attività che dobbiamo assolutamente intenzione di implementare altre a quello che già si fa, è
l’attività di informazione alla cittadinaza in modo che vengano eliminati i focolai di crescita di insetti.
Questo come avete visto è già stato fatto recentissimamente con la distribuzione di un foglietto informativo
in tutte le famiglie.
Ritengo che l’azione che è stata fatta dai nostri uffici sia tranquillamente rispondente alle esigenze, anche
perché siamo intervenuti immediatamente appena l’ASL ha comunicato l’esistenza di un caso di West Nile
in due zone di Portogruaro e quindi si è provveduto con la comunicazione tramite i messi, in tempi
assolutamente celeri ad avvisare i cittadini interessati alla zona che si sarebbe provveduto nell’arco di
qualche ora alla disinfestazione adulticida.
Questo è avvenuto sia in località Pradipozzo sia in località San Nicolò.
Ad oggi non ci risultano altri casi, anche perché recentemente abbiamo, come dicevo, incontrato il Direttore
Sanitario e il dott. Nicolardi che ci hanno rassicurato circa presenze importanti di ammalati da puntura di
West Nile.
Io ritengo quindi che l’azione che sta facendo il Comune di Portogruaro sia tranquilizzante rispetto al
problema, comunque sempre grande attenzione.

