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Nago-Torbole, 11/06/2019 

Interrogazione 

"Vogliamo sapere cosa stanno facendo il Comune e l'Azienda sanitaria 

per disinfestare il territorio dalla zanzara tigre e scongiurare infezioni” 

 

Nel corso degli ultimi 15 anni la zanzara tigre d’estate ha colonizzato anche il Trentino, 

diffondendosi sull’intero territorio comunale. 

Una infestazione che è fonte di notevole disagio per molte persone e potenzialmente 

pericolosa anche sotto il profilo sanitario, in quanto l’insetto può essere vettore di malattie 

infettive serie per cui riteniamo che il problema vada affrontato in modo sistematico, con la 

collaborazione della popolazione e delle autorità sanitarie e di controllo. 

Come è noto la zanzara tigre (Aedes Albopictus) è di origine asiatica e si è adattata con 

successo nelle regioni temperate. Più aggressiva nei confronti dell’uomo rispetto alla 

zanzara comune (Culex pipiens), a differenza di quest’ultima punge soprattutto durante le 

ore diurne e non emette il caratteristico ronzio. Si moltiplica da fine aprile a settembre. In 

estate la schiusa si verifica in genere pochi giorni dopo la deposizione. A distanza di una 

settimana si forma quindi l’insetto adulto che ha una vita di 3-4 settimane. Ha un rostro più 

lungo e largo di quello della zanzara comune (passa anche attraverso i vestiti) e punge 

soprattutto di giorno. 

Depone le uova appena sopra il livello dell’acqua. Si riproduce in piccole quantità d’acqua, 

come quelle contenute nei sottovasi, tombini, griglie per la raccolta di acque piovane, 

piccole fontane, bidoni per l’irrigazione, pneumatici, barattoli e lattine vuote, bottiglie rotte, 

carriole, bacinelle, teli di nylon, buste di plastica abbandonati, etc. 

Contrastare in modo efficace e sicuro la diffusione sul territorio comunale della zanzara 

tigre pertanto un obbligo dal momento che la zanzara tigre rappresenta un potenziale 

pericolo per la salute pubblica in quanto è vettore di virus responsabili di malattie come 

dengue, chikungunya, zika"  
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Il Piano sanitario nazionale indica specifiche attività per la riduzione della popolazione di 

zanzare invasive mediante interventi larvicidi e di igiene ambientale. Anche il nostro 

comune da oltre un decennio emette una ordinanza, l’ultima delle quali è la n.15/20018 

nella parte finale prevede anche i controlli e le sanzioni. 

E’ notizia odierna che anche la Comunità di Valle si è attivata nella lotta contro la Zanzare 

Tigre, come si può evincere dall’articolo sotto riportato: 
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Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo civico Partecipiamo per 

Nago-Torbole 

INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE 

1. Quali sono le risultanze del lavoro effettuato con il supporto del Museo Civico di 

Rovereto 

2. Quali sono i principali siti che richiedono specifica attenzione in merito alle tematiche 

inerenti la presenza e proliferazione della zanzara tigre; 

3. Se vengono effettuati periodici interventi con specifici larvicidi e adulticidi nel territorio 

comunale al fine di ridurre in modo significativo la densità delle zanzare tigre secondo 

quanto previsto dalla circolare ministeriale del 18.05.2018 n.1483 “Piano Nazionale di 

sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con 

particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018, con l’obiettivo sia di 

arginare il forte fastidio causato alla cittadinanza nei luoghi pubblici sia a titolo 

precauzionale al fine di ridurre il potenziale rischio di trasmissione di virus di cui il 

genere Aedes Albopictus è vettore; 

4. Quale è il calendario degli interventi di disinfestazione programmati sul nostro territorio 

comunale per la stagione estiva 2019; 

5. Come intende affrontare e risolvere il problema dei grandi volumi privati dismessi ed 

abbandonati che si presentano come enormi stagni di proliferazione della zanzara tigre 

(ad esempio cantiere centro commerciale, ex cantina, ecc.) o della fitta di via Coize; 

6. Se sono stati avviati contatti o iniziative con il Centro Agricoltura Ambiente (CAA) di 

Crevalcore che a partire dal 1999 ha sviluppato un filone di ricerca rivolto allo sviluppo 

di tecnologie di lotta genetica. La Zanzara Tigre ha infatti caratteristiche biologiche che 

la rendono un target idoneo per l’applicazione della tecnologia SIT (Sterile Insect 

Technique o del maschio sterile); 

7. Quali e quanti controlli sono stati effettuati dalla polizia locale nel 2018 per verificare la 

corretta osservanza dell’ordinanza sindacale 15/20018; 
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8. Quante sanzioni sono state emesse per mancato rispetto dell’ordinanza 15/2018; 

9. Quali indicazioni o progetti d’intervento sono stati eventualmente forniti e/o condivisi 

con il competente servizio dell’A.P.S.S. 

 

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole 

Giovanni (Johnny) Perugini 

 

 

Eraldo Tonelli 
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