
Febbre del Nilo

Nella notte
disinfestate
17 aree verdi
della città
Si moltiplicano le disinfesta-
zioni antizanzara in città.
Non registra dunque battute
d'arresto il piano concordato
dal Comune con l'Ulss 6 su in-
dicazione della Regione. Una
disinfestazione che è finaliz-
zata soprattutto a prevenire
la diffusione del virus West
Nile. Altri 17 siti, così, ieri sera
sono stati interessati dagli in-
terventi per ridurre la quanti-
tà di zanzare nelle aree verdi
della città.
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CON L'APP "MOSQUITO
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DEGLI INSETTI
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Febbre del Nilo, disinfestazioni in 17 aree
>Ieri sera gli interventi in Prato, all'Appiani, nei parchi Morandi ›Ragona: «Con l'Ulss analizziamo ogni giorno l'evoluzione
e Milcovich oltre che nelle zone all'aperto di diverse parrocchie Si usa un insetticida naturale, così non servono chiusure totali»
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PADOVA Si moltiplicano le disin-
festazioni antizanzara in città.
Non registra dunque battute
d'arresto il piano di disinfesta-
zione straordinaria concordato
dal Comune con l'Ulss 6 su indi-
cazione della Regione Veneto.
Un'azione che è finalizzata so-
prattutto a prevenire la diffusio-
ne del virus West Nile.

Altri 17 siti ieri sera sono stati
interessati, a partire dalle 23.30,
dagli interventi adulticidi per ri-
durre la quantità di zanzare cu-
lex pipiens possibili vettori del
West Nile. A effettuare le opera-
zioni è stata la cooperativa Tri-
veneta.

LA MAPPA
Le disinfestazioni hanno ri-

guardato Prato della Valle, lo
stadio Appiani, la Fidas di Pon-
terotto, il parco Milcovich in via
Jacopo da Montagnana, il parco
Morandi in via Strazzabosco e
diverse parrocchie. Sono quella

di San Pio X in via Grassi, della
Madonna della Salute nella via
omonima, di San Carlo in via
Guarnieri, della Natività in via
Bronzetti, della Beata Vergine
in via Tartaglia, di San Martino
Vescovo in via San Martino, del-
la Natività in via Armistizio,
dell'Incoronata in via Siracusa,
di Santa Croce e Sant'Osvaldo
nelle strade omonime, di Santa
Teresa dì Gesù Bambino in via
dei Salici e di Santa Maria As-
sunta in via Salboro.

LA STRATEGIA
«Concordiamo di giorno in

giorno con la ditta incaricata e
l'Ulss i luoghi da trattare, sulla
base delle effettive esigenze e
delle disponibilità - ha spiegato
l'assessore all'Ambiente, An-
drea Ragona - Non è semplice
trattare tutta la città in così po-
chi giorni e ci stiamo coordinan-
do per riuscire a svolgere tutte
le operazioni nel minor tempo
possibile. Mi preme sottolinea-
re che i trattamenti vengono
svolti con piretro naturale (un

insetticida, ndr) e questo per-
mette di riaprire i parchi già la
mattina successiva e di non do-
ver procedere con la chiusura
totale di aree come Prato della
Valle».

Molte le azioni messe in cam-
po da Palazzo Moroni per far
fronte alla presenza sempre più
diffusa delle zanzare. Tra que-
ste c'è, realizzata in collabora-
zione con l'Istituto zooprofilatti-
co delle Venezie, un'applicazio-
ne per smartphone (Mosquito
Alert) che permette a tutti di se-
gnalare le zanzare presenti sul
territorio cittadino. L'iniziativa
ha come finalità quella di valu-
tare la densità della presenza di
zanzare e di identificare la pre-
senza di nuove specie, che po-
trebbero avere interesse dal
punto di vista igienico-sanita-

rio. L'applicazione oltre a con-
sentire di inviare le fotografie
degli insetti permette anche di
inviare immagini delle punture.

Palazzo Moroni punta molto
anche sulle disinfestazioni. Per

le aree pubbliche ha affidato il
servizio a una società privata.
Per quanto riguarda invece le
aree private, ad aprile il sindaco
ha emanato un'ordinanza in cui
si prescrive ai cittadini di adotta-
re alcuni precisi comportamen-
ti per combattere la diffusione
delle zanzare. A questo si ag-
giunge una specifica campagna
informativa. Oltre al materiale
cartaceo e online contenente
tutti i consigli e le buone prati-

che, vengono messi a disposizio-
ne gratuitamente dei campioni
di prodotto larvicida antizanza-
re. L'utilizzo di questi larvicidi
contribuisce a rendere maggior-
mente efficaci i trattamenti ef-
fettuati nelle aree pubbliche. Le
pasticche vengono distribuite fi-
no al 30 settembre e comunque
fino ad esaurimento scorte,
all'Urp, a Informambiente e nel-
le sedi di quartiere. Resta impor-
tante tenere alta l'attenzione,
specie per gli anziani, sul diffon-
dersi del West Nile che vede 9
persone ricoverate in condizio-
ni molto gravi.

Alberto Rodighiero
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L'ORGANIZZAZIONE La disinfestazione messa in atto nelle ultime
settimane per debellare la presenza delle zanzare calex pipiens
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