
L'emergenza
West Nile: via
alla campagna
anti zanzare

West Nile. scatta il piano di mo-
nitoraggio contro le zanzare
dormienti: si Indaga anche nei
sotterranei della cappella degli
Scrovegni e nelle cantine di pa-
lazzo Moroni. È entrata in azio-
ne una squadra composta da
tecnici di Comune, Ulss 6 e Isti-
tuto zooprofilattico.
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Lotta al virus del Nilo,
analisi sulle zanzare
negli edifici pubblici
>Un gruppo di tecnici di Comune, Ulss e Istituto zooprofilattico
ha prelevato esemplari anche nei sotterranei degli Scrovegni

LA SITUAZIONE

PADOVA West Nile, scatta il piano
di monitoraggio delle zanzare
dormienti: si indaga anche nei
sotterranei della cappella degli
Scrovegni e nelle cantine di pa-
lazzo Moroni. Venerdì scorso
una squadra coni posta da tecni-
ci di Comune. Ulss 6 e Istituto
Zooprofilattico ha svolto un so-
pralluogo in aleune zone sensi-
bili della città per individuare
zanzare dormienti da analizza-
re.

I CONTROLLI
La squadra ha ispezionato al-

cuni luoghi pubblici che presen-
tano le caratteristiche adatte
per l'inverno delle zanzare, os-
sia luoghi bui, umidi e sotterra-
nei, accompagnata dai tecnici
del settore cultura e del settore
ambiente. oltre che dalla diri-
gente Laura Salvatore. Sono
stati realizzati sopralluoghi nei
sotterranei della cappella degli
Scrovegni, dei Musei Eremitani,
del palazzo della Ragione, nelle
cantine di palazzo Moroni, al
Ponte San. Lorenzo. La prossi-
ma settimana saranno analizza-
ti anche alcuni bastioni come il
bastione Ailcorno, il bastione
Appiani ei1 San Massimo.

Il team, grazie a uno strumen-
to aspiratore, ha raccolto diver-
si campioni di zanzare clic ver-
ranno analizzati con l'obiettivo
di verificare la presenza di virus
come la West Nile. Sono state in-
fatti catturate zanzare culex,
quelle attive durante la notte.
nonché unico vettore del virus.
La raccolta dei campioni e le
successive analisi saranno svol-
te e monitorate da Valerio Vale-
riano, Paolo Mlnotto. Domeni-
co Alessio Scarasciulli e Gian-
franco Cossu del dipartimento
di Prevenzione-Servizio di igie-
ne e sanità pubblica dell'Ulss 6,
e da Fabrizio Montarsi, France-
sco Gradoni e Laura Ciot
dell'Istituto zooprofilattìco spe-
rimentale delleVenezie.

Si tratta di un'azionepreventi-
va decisa in collaborazione con
gli enti competenti per monito-
rare la situazione dal punto dl

vista scientifico e poter valutare
al meglio le azioni di contrasto
al virus e al proliferare delle
zanzare.

LE STRATEGIE
Quest'iniziativa previene la

stesura dell'ordinanza comuna-
le per la lotta alle zanzare. che
viene emessa ogni anno in pri-
mavera sulla base delle linee
guida della Regione, per regola-
re le attività di disinfestazione e
prevenzione. Normalmente da
aprile a ottobre vengono realiz-
zati nel territorio comunale in-
terventi di disinfestazione larvi-
cida nelle aree pubbliche, trat-
tando regolarmente tutte k cir-
ca 6mila cadltole stradali e í cir-
ca 20 chilometri dl fossati.
Un'attività che, per essere effica-
ce, deve essere svolta in periodi
specifici che possono variare in
base alla stagionalità (periodo
più o meno secco, primavera
più o meno calda). A questa

SI ATTENDONO ORA
LE DIRETTIVE
DELLA REGIONE
PER LA CONSUETA
ORDINANZA
PER LE DISINFESTAZIONI

ogni anno si aggiunge, sempre
di concerto con la Regione, una
campagna informativa rivolta a
tutta la cittadinanza che consi-
ste nel veicolare le informazioni
su una corretta disinfestazione
e nella distribuzione gratuita di
pastiglie larvicide. Senza la col-
laborazione dei cittadini e l'at-
tenzione nella prevenzione e
nella disinfestazione larvicida
anche nelle aree private, gli sfor-
zi messi in atto sarebbero vani.
«Con la primavera e i primi

caldi torneremo a ved ere le zan-
zare, che lo scorso anno sono
state un grosso problema in tut-
to il territorio per la diffusione
della West Nile- ha commenta-
to l'assessore all'ambiente An-
drea Ragona -. Per questo. men-
tre attendiamo le ultime indica-
zioni da parte della Regione per
emettere la nuova ordinanza
sulla disinfestazione, abbiamo
iniziato una ricognizione per
realizzare un vero e proprio cen-
simento e verificare la presenza
del virus nelle zanzare domi sen-
ti. Questo lavoro permetterà di
ipotizzare i livelli di virus che
circolerà e organizzare la mi-
glior prevenzione possibile. 11
tutto in vista di un'estate che, a
causa della siccità, potrebbe es-
sere più critica di quella scor-
sa».

Alberto Rodighiaro
:W-MI(1M~ W@VAT.
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