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La lotta alle zanzare
diventa green
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Zanzare e nutrie.
la lotta continua
I risultati positivi delle azioni
di controllo e contrastro
sono stati illustrati
nel corso di un convegno
OCCHIOBELLO
Zanzare, ratti, nutrie, studi e
strategie al convegno di Occhiobello. Organizzato dal Comune,
si è svolto all'Unaway hotel, con
il patrocinio dell'associazione
nazionale delle imprese di disinfestazione e Usi 5. Nel 2019 non
è stato registrato nessun caso
di West Nile nella provincia,
mentre nel 2018 ci fu un'alta incidenza. La centralizzazione del
servizio di coordinamento delle
attività
di
disinfestazione
dell'Usi 5, i monitoraggi e le
azioni di contrasto hanno favorito un miglioramento. Fabrizio
Montarsi, biologo dell'istituto

zooprofilattico delle Venezie,
ha spiegato la sorveglianza entomologica sulla zanzara culex,
aedes albopictus e anopheles, i
monitoraggi nelle aree rurali e
urbane del comune, dove è stata riscontrata una densità di zanzare inferiore a quella registrata
in altre zone della regione. Sono intervenuti l'assessore Enrico Leccese e l'entomologo Davide Di Domenico. Il Comune,
ogni anno,distribuisce a domicilio un prodotto da inserire nelle
caditoie domestiche e colloca
sul territorio ovitrappole per il
controllo della zanzare tigre. Al
convegno, moderato da Riccarda Dalbuoni, sono intervenuti
esperti come Francesco Veronese sulle modalità di controllo
delle nutrie, la docente dell'università di Modena e Reggio Emilia Lara Maistrello su una gestione sostenibile della cimice asia-

L'INCONTRO
Gli esperti si confrontano sulle emergenze ambientali

tica, Giovanna Casale e Andrea
Formaglio dell'Usi 5 sulla situazione epidemiologica regionale
e locale delle malattie trasmesse dalle zanzare. Il presidente di
Anid, Marco Benedetti ha tracciato un focus sulle criticità esistenti nel panorama italiano, evi-

denziando la generale mancanza di capitolati inerenti i piani di
lotta agli infestanti. «Il compito
della nostra associazione - ha
detto - è quello di battersi per il
rispetto delle regole».
Mario Tosatti
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