Balerna, 10 aprile 2019

Interpellanza monitoraggio, difesa e lotta alla zanzara tigre
Signor Sindaco,
Signora e Signori Municipali,
Avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento comunale, mi permetto di
sottoporre al Municipio il tema della zanzara tigre, insetto fastidioso e portatore di malattie gravi. È
ormai da diversi anni che questo insetto è presente alle nostre latitudini ed è doveroso fare il punto
della situazione, visto che in alcune zone di Balerna ci sono dei focolai preoccupanti. L’anno scorso,
previa mia segnalazione, presso la mia abitazione a Sant’Antonio, il Laboratorario di Microbiologia
applicata della SUPSI ha monitorato le zanzare tigre ed il numero di insetti è risultato elevato,
nonostante non ci fossero focolai sulla proprietà. Il ricercatore ha poi identificato i focolai nei terreni
vicini e ha mostrato il corretto trattamento per il debellamento della zanzara tigre. È quindi
necessario, per il bene pubblico e individuale, un intervento mirato fatto da tutti i cittadini, basta un
solo focolaio non trattato a rendere difficoltosa e problematica la gestione di questo insetto.
La lotta alla zanzara tigre dovrebbe essere fatta su due fronti: pubblico e privato e, attraverso questa
interpellanza, vorrei porre alcune domande, al Lodevole Municipio, inerenti la comunicazione verso la
popolazione, gli interventi di prevenzione e la lotta all’insetto.
1) Il Municipio in questi anni sta monitorando la zanzara tigre? In che modo e quali sono i
risultati?
2) Il Municipio ritiene che il volantino informativo spedito tutti gli anni ai cittadini sia efficace ed
efficiente per debellare la zanzara tigre? È sufficiente questo tipo di comunicazione?
3) Quali sono gli ulteriori interventi del Municipio per sensibilizzare la popolazione al problema e
promuovere gli interventi di prevenzione alla zanzara tigre sia su terreni pubblici che privati?
Sono sufficienti?
4) Quali sono i principali interventi di prevenzione fatti dalla squadra esterna? Sono sufficienti?
Grazie per l’attenzione.
Con perfetto ossequio.

Pamela Fattorini Giugliemma
(PLR Balerna)

