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Allarme West Nile
il comune di Rovigo
finisce in zona Rossa
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Il capoluogo polesano nelle aree ad alto rischio per il virus della febbre del NiloREGIONE

West Nile. Rovigo in zona rossa
La regione stanzia un milione di euro per un piano straordinario di contrasto. Zaia: "227 casi censiti"

Allarme West Nile, Rovigo
finisce nella zona rossa della
massima allerta. E per far
fronte a questa emergenza la
Regione Veneto stanzia un
milione di euro. Lo ha speci-
ficato il presidente del Vene-
to Luca Zaia: "Per far fronte
al West Nile virus, Stanzia-
mo un milione di euro. Ab-
biamo 227 casi censiti. Spes-
so coloro che fmiscono in te-
rapia intensiva sono persone
con comorbidità, persone
anziane. Ciò non toglie che
sia un'emergenza sociale
perché si sta diffondendo
più del previsto. Ci sono re-
parti nei quali ci sono più ri-
coverati con questa infezio-
ne che per il Covid". Il milio-
ne di euro sarà utilizzato in
parte per effettuare disinfe-
stazioni straordinarie nei
prossimi dieci giorni, nelle
zone maggiormente colpite.
Il Veneto per questo è stato
diviso nelle celebri zone ros-
se, arancioni e gialle. Le di-
sinfestazioni inizieranno
dalle zone rosse, quelle prio-
ritarie, per poi proseguire
anche nelle aree dalla colo-
razione più tenue. In Polesi-
ne il territorio comunale di
Rovigo è stato definito zona
rossa.
Il governatore ha spiegato
che saranno attivate specifi-
che azioni di tipo larvicida e
insetticida, "ma anche i cit-
tadini hanno il compito di
metterci del proprio. In par-
ticolare è bene evitare rista-
gni di acqua in casa, anche
quelli che si vengono a crea-

Rovigo ad alto rischio per il virus West Nile

re nei sottovasi delle piante,
perché sono incubatoio
ideale per le larve che diven-
teranno zanzare".
Il piano, condiviso con il mi-
nistero della salute e l'Istitu-
to superiore di sanità, preve-
de una serie di interventi da
attuare nei primi io giorni di
settembre, con l'obiettivo di
ridurre le nuove infezioni
nella popolazione più a ri-
schio. Una mappa di valuta-
zione del rischio permetterà
di indirizzare gli interventi
che saranno concentrati nei
territori in cui si potrebbero
verificare il maggior nume-
ro di casi nelle prossime set-
timane, sulla base dei dati di
sorveglianza epidemiologi-

ca raccolti dalla Regione,
dalle Ulss e dall'Istituto zoo-
profilattico sperimentale
delle Venezie.
Il piano prevede anche l'ul-
teriore potenziamento della
diagnostica di laboratorio al
fine di permettere l'indivi-
duazione e conferma tempe-
stiva dei casi; interventi
straordinari larvicidi nei co-
muni a medio ed alto rischio
(aree arancioni e rosse); in-
terventi straordinari adulti-
cidi nei siti sensibili (parchi
pubblici, strutture socio-sa-
nitarie, ospedali) dei comu-
ni ad alto rischio (aree rosse)
o nei comuni a medio rischio
(aree aranci.oni) in stretta
continuità urbana con i co-

muni i ad alto rischio (aree
rosse).
In Polesine non ci sono aree
arancioni, ma diversi Co-
muni in zona gialla (livello 2
di rischio, la zona rossa è li-
vello 4). Comuni gialli sono:
Porto Tolle, Guarda Veneta,
Papozze, Porto Viro, Adria,
Villanova Del Ghebbo, Roso-
lina, Crespino, Ceneselli,
Frassinelle Polesine, Trecen-
ta, Ficarolo, Arquà Polesine,
Badia Polesine, Bosaro, Ca-
stelnovo Bariano, Stienta,
Villadose. In zona gialla an-
che Cavarzere e Chioggia.
La maggior parte dei Comu-
ni in zona rossa e arancione
sono in provincia di Pado-
va.
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