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Oggetto :  Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli
eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.  

Nello scorso mese di febbraio è stato assolto l’obbligo di rendicontazione delle azioni previste 

dal  “Piano Nazionale di  prevenzione,  sorveglianza e risposta alle  Arbovirosi  (PNA) 2020-2025”  (ex 

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano) al fine di evidenziare l’insorgenza e la diffusione del fenomeno 

e di consentire l’attivazione di politiche di gestione dello stesso in temi congrui.  

Si  conferma  che,  malgrado  il  perdurare  dell’emergenza  SARS-COV-2,  va  garantita  la 

prevenzione di focolai di malattie trasmesse da vettore attraverso azioni di prevenzione efficaci.  

Come precisato con nota regionale prot. G1.2020.16614 del 11 aprile scorso, misure di lotta 

efficaci  si  ottengono  dall’interazione  tra  interventi  di  sorveglianza,  tempestività  nell’identificare 

l’eventuale insorgenza di fenomeni rilevanti/focolai, corrette azioni di auto-tutela della popolazione e 

interventi di disinfestazione finalizzati al contenimento della presenza di zanzare.  

Nel  sottolineare l’importanza degli  interventi  di  disinfestazione,  realizzati  a  livello  locale,  per 

ridurre quanto possibile l’insorgenza di questi focolai, si raccomanda di sensibilizzare i Comuni affinché 
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detti interventi siano predisposti secondo una tempistica che consenta di conseguire l’obiettivo di tutela 

della salute della popolazione.   

Si segnala la disponibilità del personale della scrivente U.O. a fornire tutta la collaborazione e/o i 

chiarimenti che si rendano necessari, e si inviano cordiali saluti. 

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

MARIA GRAMEGNA
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