
L'OFFENSIVA DEI VIRUS

West Nile nel Padovano
Contagi in 46 Comuni
La Regione avvia una maxi disinfestazione da 1 milione di euro partendo dai centri più a rischio
In zona rossa anche il capoluogo. Intanto un nuovo caso di Dengue BERLINGHIERI ELIVIERI/PAGINE12E13

La situazione sanitaria in Venet

Emergenza West Nile
11 comuni in zona rossa
Stanziato un milione
La Regione mappa il rischio in base alla diffusione: maxi piano disinfestazioni
«E importante svuotare i sottovasi ed evitare qualsiasi ristagno di acqua»

Laura Berlinghieri/VENEZIA

Colpa del cambiamento clima-
tico, colpa della globalizzazio-
ne. A guardare il territorio ve-
neto, suddiviso in zone di colo-
razione rossa, arancione e gial-
la, sembra di ripiombare in un
film già visto, con il Covid. Per
fortuna non è proprio così. Ma
l'avanzare dei casi di West Nile
—l'infezione trasmessa dalle co-
munissime zanzare infette e
che, nei casi più gravi, può arri-
vare a intaccare il sistema ner-
voso — richiede attenzione e, di
conseguenza, investimenti.
«Un milione di euro» la quan-

tificazione fatta dal presidente
Luca Zaia, che ieri, a margine
della Giunta regionale, ha an-
nunciato lo stanziamento di ri-
sorse per fronteggiare quella
che sta progressivamente assu-
mendo i contorni di una nuova
emergenza sanitaria. «Ci sono
reparti ospedalieri nei quali i ri-
coverati per West Nile hanno
superato quelli per Covid» dice
ancora il presidente veneto,
per convincere anche i più scet-
tici della serietà del tema.

IL PIANO DI DISINFESTAZIONE

Un milione di euro, dunque,
sul piatto. Per un programma

che vede agire, ognuno secon-
do le proprie competenze, i di-
partimenti di Prevenzione del-
la Regione e delle Usl Venete,
Azienda Zero, l'Istituto Zoopro-
filattico delle Venezie, l'Istitu-
to Superiore di Sanità, il Mini-
stero della Salute, i Comuni,
gli enti e le associazioni locali.
Le risorse saranno impiega-

te per una serie di attività, la
principale è quella di disinfe-
stazione: con trattamenti larvi-
cidi nelle caditoie, nei tombini
stradali e nei fossati; con tratta-
menti adulticidi nei parchi,
nelle aree verdi pubbliche, ne-
gli ospedali, nelle strutture so-
cio-sanitarie, negli impianti
sportivi, nelle aree attrezzate
e in tutti i luoghi individuati
dai Comuni con le singole Usl.
«Inizieremo dalle aree rosse

e arancioni. Ma non è un piano
statico. Procederemo a secon-
da delle necessità che dovesse-
ro sopraggiungere» dice l'as-
sessora alla sanità Manuela
Lanzarin. I tempi: interventi
da realizzarsi entro i prossimi
dieci giorni.

ZONE ROSSA, ARANCIONE E GIALLA

Il Veneto torna dunque alla
vecchia colorazione, che pen-
sava di avere abbandonato.
«La situazione è particolar-

mente preoccupante nel Pado-
vano e in una parte del Vicenti-
no» spiega Lanzarin.
E infatti proprio la zona ros-

sa interessa una larga parte
della provincia di Padova: ol-
tre alla stessa città capoluogo,
anche i Comuni di Cadone-
ghe, Ponte San Nicolò, Selvaz-
zano, Albignasego e Abano.
Nel Veneziano, oltre al capo-
luogo, anche Spinea. E poi le
città di Treviso, Vicenza e Rovi-
go. C'è poi la zona arancione,
nella quale rientrano sempre
diversi comuni del Padovano,
come Montegrotto, Battaglia
Terme, Vigonza, Monselice e
Campodarsego. Nel Venezia-
no, i Comuni di Camponoga-
ra, Dolo e Mira. Nel Trevigia-
no, quelli di Castelfranco, Ca-
sier, Vittorio Veneto e Quinto.
E poi altre cittadine veronesi e
vicentine. Infine, c'è la zona
gialla, "popolata" da 29 Comu-
ni padovani, 19 veneziani e 7
trevigiani (fra gli altri).

IL RESTO DELLE RISORSE STANZIATE

Non solo disinfestazione. Le ri-
sorse stanziate saranno utiliz-
zate per una serie di altre azio-
ni. Per estendere la rete dia-
gnostica di laboratorio, raffor-
zare il monitoraggio epidemio-
logico, fare una campagna bat-

tente di sensibilizzazione, con-
tinuare a mappare i livelli di ri-
schio in Regione, eseguire più
controlli da parte delle Usl sui
trattamenti, procedere con l'a-
nalisi epidemiologica.

IL QUADRO

Il quadro, del resto, non è dei
più confortanti. Nella Regio-
ne, ad oggi, si sono registrati
227 casi di West Nile e 14 de-
cessi. La provincia maggior-
mente interessata è quella di
Padova. L'età media è di quasi
84 anni, «ma ci sono ricoverati
anche di 50-60 anni» precisa
Lanzarin.
Buona parte della colpa è

del cambiamento climatico.
Con la carenza delle piogge, e
il conseguente rallentamento
dello scorrere dell'acqua nei
fiumi e nei canali, è più fre-
quente la formazione di rista-
gni per le zanzare, portate
quindi a migrare nelle zone
più abitate, alla ricerca del lo-
ro habitat. Un habitat che pos-
sono trovare anche semplice-
mente nei sottovasi. A questo
si aggiunga la primavera arri-
vata in anticipo, per la gioia
delle stesse zanzare. I consigli
rimangono sempre gli stessi:
non abbandonare oggetti nei
quali possa raccogliersi l'ac-
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qua, coprirli e, se non dovesse
bastare, svuotarli ogni giorno
e capovolgerli. E poi, per pro-
teggersi dalle zanzare, indos-
sare indumenti di colore chia-
ro, utilizzare repellenti e, a ca-
sa, dotarsi di zanzariere. —
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