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Misure di prevenzione per la west nile disease
e altre malattie trasmesse da zanzare
La West Nile Disease è una malattia infettiva diffusa in molte regioni dell’Africa, Medio Oriente,
India, Indonesia e, con minor intensità, è presente anche in alcune zone dell’Europa meridionale.
Si tratta di una malattia febbrile che, quando si manifesta, dura generalmente pochi giorni; tuttavia
in alcuni casi puo’ essere necessario il ricovero in ospedale. In Italia viene trasmessa soprattutto
dalla nostra zanzara comune, ma anche dalla zanzara tigre.
La Regione Emilia Romagna ha attivato un sistema di sorveglianza sulla circolazione nei
nostri territori del virus responsabile della West Nile Disease.
Il Comune di Bomporto (attraverso il servizio Ambiente dell’Unione Comuni del Sorbara)
attua da diversi anni (nel periodo maggio/settembre) il controllo antilarvale nei fossati adiacenti ai
centri abitati e nelle caditoie stradali di tutto il territorio comunale e, sulla base delle indicazioni
regionali, ha predisposto un calendario di trattamenti con insetticidi nelle aree verdi pubbliche
urbane intorno alle scuole, all’asilo nido, alla casa Protetta e dove sono in programma
manifestazioni e feste.

….ma per la lotta alla zanzara occorre anche la collaborazione dei cittadini:
evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa ristagnare acqua, oppure coprirli con
rete antizanzare o con coperchi a tenuta;
tenere puliti gli abbeveratoi e le ciotole per gli animali domestici;
fare il trattamento periodico (a seconda del tipo di prodotto usato) di pozzetti e caditoie
nelle aree cortilive; in alternativa proteggere tombini o griglie di scarico con rete da
zanzariera, mantenuta libera e pulita per consentire il deflusso delle acque;
tenere sgombre le aree cortilive da erbacce, detriti e rifiuti
tagliare periodicamente l’erba nelle aree incolte e nei terreni scoperti.
….inoltre proteggiamo noi stessi (in particolare bambini e anziani)
evitando di farci pungere:
ridurre la presenza di zanzare negli ambienti chiusi con l’uso di
zanzariere, eventualmente integrato dall’occasionale trattamento
con insetticidi in bombolette spray o impiego di fornelletti elettrici,
o emanatori termici per uso domestico (leggere attentamente le avvertenze);
all’aperto, soprattutto nelle ore serali e notturne indossare preferibilmente indumenti di
colore chiaro, che coprano anche le braccia e le gambe
evitare profumi creme e dopobarba (attraggono gli insetti)
fare uso di repellenti cutanei, da applicare sulle zone del corpo scoperte ed eventualmente
da spruzzare anche sui vestiti per aumentarne l’efficacia.
Si ricorda che presso l’Ufficio Ambiente ( al 2° piano del Centro Civico Tornacanale ) è ancora disponibile il
prodotto larvicida gratuito per il trattamento dei pozzetti e delle caditoie nelle aree cortilive.
Per informazioni più dettagliate: rivolgersi al Servizio Ambiente del Comune tel. 059 800738
oppure visitare il sito web: www.comune.bomporto.mo.it
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