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Il Comune di Casalgrande in riferimento al “Piano regionale dell’Emilia Romagna
per la lotta alla Zanzara Tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue”
intende attuare le seguenti attività:

“ZANZARA TIGRE DAY”  e  CAMPAGNA INFORMATIVA 
Iniziativa  di  informazione  e  promozione  delle  attività  di  lotta  alla  zanzara  tigre  con
distribuzione “una tantum”di prodotti larvicidi ad uso domestico presso i Centri di Raccolta.
Saranno acquistati e distribuiti alla popolazione circa n.250 kit di prodotto larvicida presso
l’isola  ecologica  o  presso  l'URP del  Comune.  Per  la  rimanente  parte  dell’anno  sono
confermati gli accordi su base provinciale con Farmacie Comunali e Farmacie Private per
far reperire presso le farmacie a prezzi “convenzionati” gli stessi prodotti larvicidi ad uso
domestico. 
Periodo indicativo:   Maggio-Giugno.
Istruzione e sensibilizzazione dei residenti  sui  metodi preventivi,  larvicidi  e adulticidi  di
lotta alla zanzara tigre

TRATTAMENTI LARVICIDI TOMBINATURA AREE PUBBLICHE STRADALI
Disinfestazione larvicida da attuarsi nei focolai d’infestazione non eliminabili (tombinatura
stradale) per il controllo duraturo e costante dei siti di proliferazione della zanzara tigre in
area  pubblica  (modalità  come  Cap.  4.2.a.1  Piano  Regionale  –  Delibera  Reg.  E.R
n.280/2008)  e  Linee  Guida  2016  attualmente  in  vigore  (ed  eventuali  modifiche
successive):
- n°5 cicli/anno di trattamento anti-larvale su un totale di circa n° 4.200 pozzetti, tombini,
caditoie e bocche di lupo presenti prevalentemente su strade, piazze, parcheggi e aree
verdi, piste ciclo-pedonali,  secondariamente presso le aree cortilive di immobili comunali
(successivamente in elenco) ;
-  larvicida  impiegato:  prodotti  in  formulazione liquida  o pastiglie,  a  bassa tossicità  ed
elevata persistenza (come definito dalla Regione e AUSL);
-  periodo  Maggio-Ottobre:  pianificazione  ed  ottimizzazione  degli  interventi  attraverso
sistematici controlli sullo stato di infestazione delle caditoie ed in funzione dell’andamento
meteo-climatico.
- numero operatori: 2/4 squadre ciascuna costituita da coppia di almeno 2 addetti
- attrezzature: pompe spalleggiate
Deve essere garantito il coordinamento tecnico delle attività, la direzione delle squadre
operative,  l’ottimizzazione  dei  calendari  di  trattamento  in  funzione  dell’andamento
climatico ed infestativo, la tracciabilità tramite GPS dei trattamenti eseguiti.

TRATTAMENTI LARVICIDI AREE CORTILIVE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE
Di  particolare  rilevanza  è  il  contrasto  dell’infestazione  nelle  aree  cortilive  degli  stabili
pubblici  ed  in  particolare  dei  cosiddetti  siti  sensibili,  ossia  quelle  strutture  in  cui  la
presenza di infestazioni da  Aedes albopictus può risultare particolarmente rischiosa (es.
asili, scuole materne, strutture socio assistenziali, cimiteri, plessi sportivi, ecc..).
Attività:
-  fornitura  di   prodotto  larvicida  per  poter  autonomamente  procedere  con le  azioni  di
controllo  dei  focolai  larvali  (consegna  "una  tantum"  ad  inizio  attività,  formazione  ed
informazione iniziale in loco del personale delle Amministrazioni Comunali);
-  esecuzione  diretta,  in  maniera  programmata  e  continua  per  tutta  la  stagione,  degli
interventi larvicidi e di rimozione dei focolai larvali (attivi e potenziali);
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-  larvicida  impiegato:  prodotti  in  formulazione liquida  o pastiglie,  a  bassa tossicità  ed
elevata persistenza (come definito dalla Regione e AUSL);

Strutture sede di svolgimento delle attività:
a) interventi di disinfestazione, disinfezione aree pubbliche;
b) trattamenti larvicidi presso plessi scolastici quali:
- Plesso Scolastico 0/6 (Via Pasolini a Boglioni);
- Materna Statale e Nido comunale Rodari (Via Marconi a Villalunga);
- Scuola dell’infanzia (Via Garibaldi a Boglioni)
- Scuola Elementare (Via Statale a S.Antonino);
- Scuola Elementare (Via Gramsci a Boglioni);
- Scuola Elementare (Piazza Giolitti a Salvaterra);
- Scuola Media Statale (Via Gramsci a Boglioni);

c) trattamenti larvicidi in altre strutture pubbliche quali:
- Palazzetto dello sport “PALAKEOPE”
- Bocciodromo di Casalgrande
- Impianto sportivo di Casalgrande
- Circolo Tennis di Casalgrande
- Centro Sanitario Casalgrande V. A. Moro: EMA Ambulanze
- c.s.: GUARDIA MEDICA
- Università del Tempo Libero di Casalgrande Alto
- Zona Sportiva Salvaterra
- Zona Sportiva “La Bugnina” di Dinazzano
- c.s. Bar La Bugnina di Dinazzano
- Zona Sportiva di Villalunga
- Parco Secchia di Villalunga
- Parco La Noce di S. Antonino
- Area Addestramento cani “La Riserva” di Casalgrande Alto
- Parco di Via Del Bosco
- Palestra Scuole Medie di Casalgrande
- Palestra Scuole Elementari di Casalgrande
- Palestra Scuole Elementari  di Salvaterra
- Palestra Scuole Elementare di S.Antonino
- Palestra comunale di Via S. Rizza
- Circolo “Libera età Parco Secchia G.Guidelli”
- Circolo ricreativo “Parco Noce”
- Circolo ARCI “via del Bosco”
- Circolo ARCI “Quagliodromo La Riserva”

CONTROLLI  DI  QUALITÀ  DEI  TRATTAMENTI  LARVICIDI  DEI  FOCOLAI  IN  AREA
PUBBLICA
Verifica dei livelli di infestazione presente nella tombinatura stradale e presso le strutture
pubbliche citate (ispezioni da 10 a 20 giorni dopo l’esecuzione dell’intervento larvicida). Il
numero  dei  tombini  da  controllare  dopo  il  ciclo  di  trattamento  larvicida,  campione
statisticamente significativo, in funzione dei focolai complessivamente trattati (vedi linee
Guida Regione Emilia Romagna): 
- n°40 di caditoie/bocche di lupo / tombinatura stradale controllati ogni ciclo
- n°3 cicli di trattamento controllati/anno
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MONITORAGGIO DELL’INFESTAZIONE
La gestione dell’attività di monitoraggio mediante ovitrappole è a cura del raggruppamento
Guardie  Giurate  Ecologiche  Volontarie  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  al  quale  il
Comune destinerà le proprie risorse. È previsto il posizionamento di n°5 ovitrappole (la
ripartizione del numero tra i comuni della provincia è stata effettuata dal Dipartimento di
Sanità Pubblica di Reggio Emilia in modo da rispondere complessivamente agli standard
individuati  su scala provinciale  dalla  Regione)  controllate  con cadenza settimanale da
maggio a ottobre.

CONTROLLO  E  BONIFICA DI  TUTTE  LE  RACCOLTE  D’ACQUA  ELIMINABILI  SU
SUOLO PUBBLICO 
Si  provvederà,  formando  adeguatamente  il  personale  addetto,  affinché  in  siti
particolarmente a rischio venga controllato ogni possibile focolaio larvale.

GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE (CHIKUNGUNYAE DENGUE)
Le linee guida Regionali (Deliberazione n.280/2008 Cap.4.2.c e successivi aggiornamenti
2016) impongono interventi di disinfestazione straordinari nel caso di presenza di casi di
febbre Chikungunya o Dengue. I trattamenti larvicidi ed adulticidi sono finalizzati a ridurre
rapidamente e drasticamente la popolazione locale di zanzare tigre (Aedes albopictus) in
modo da scongiurare la propagazione del virus. A tale scopo viene previsto:
- reperibilità 7 giorni su 7 del personale tecnico (periodo: maggio-settembre)
- intervento con squadre operative entro le 24 h dall’attivazione da parte del Comune e
dell’AUSL per la disinfestazione larvicida e adulticida. 
Le  azioni  di  disinfestazione  (rimozione  dei  focolai  larvali,  trattamento  larvicida  e
disinfestazione adulticida in tutte  le aree private e pubbliche) verranno effettuate nelle
aree  indicata  dalle  Autorità  competenti  con  le  modalità  previste  dalle  linee  Guida
Regionali.

ADOZIONE ORDINANZA SINDACALE
L’amministrazione  comunale  adotterà  specifica  Ordinanza  Sindacale  in  merito  alla
prevenzione della lotta zanzara tigre (Aedes albopictus). 
A riguardo  verrà  disposto: 
-    la pubblicazione sul sito del Comune;
-   la trasmissione del presente provvedimento al  Settore “Patrimonio e Lavori Pubblici”

del Comune, al Corpo Unico della Polizia Municipale “Tresinaro Secchia” di Scandiano
RE,  al  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  Servizio  di  Igiene  Pubblica  Reggio  Sud  -
Distretto di Scandiano, ai Carabinieri Forestali  (stazione di Scandiano) e alle Guardie
Giurate Ecologiche Volontarie GGEV della Provincia di Reggio Emilia.
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