Zanzare
Ultima lettera dell’alfabeto, anche Ultimo Pensiero ?
Rischi Sanitari?
Invito di partecipazione a incontro pubblico “Le zanzare in Piemonte oltre la
L.R. 75/95” per il giorno 9 ottobre 2014 presso il Comune di Piovera (AL)

La presenza delle zanzare e degli altri infestanti in ambito urbano e naturale, sia
per gli aspetti ambientali che per quelli di salute pubblica, rappresentano un
problema molto ampio che riguardano gli aspetti gestionali di molteplici servizi,
come la sorveglianza sanitaria, il controllo sul territorio, il coinvolgimento della
cittadinanza, il monitoraggio.
Attualmente, nonostante i rischi che si corrono, rispetto alla presenza di specie
potenzialmente in grado di essere vettori di patogeni e del fastidio che comunque
comportano, come nel caso della zanzara tigre, non c’è una vera unità di intenti e
molte funzioni, anche ben organizzate, non sono collegate tra loro determinando
una scarsa capacità di condivisione ed azione.
Nonostante sia previsto nei prossimi anni, da parte dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità e da altri istituti, una aumento di malattie da vettori in tutto il mondo
ma anche in Europa, questi segnali non sono recepiti a sufficienza a livello
politico.Nella Regione Piemonte si assiste ad un calo di attenzione nei confronti
delle lotta alle zanzare. Tale situazione è palesemente dimostrata dai tagli
drammatici previsti, proprio in una regione virtuosa come Piemonte, che, grazie
alla Legge Regionale 75 del 1995, era all’ avanguardia nel contenere il problema
delle infestazioni di zanzare. In un territorio risicolo dove, il rischio di emergenza
dei casi del Febbre del Nilo aumenta con la progressiva espansione dell’areale di
diffusione nella pianura Padana, come dimostrano i casi umani verificatesi nel
2014 e quello in provincia di Pavia all’inizio del mese di settembre. Nell’ottica di
una razionale attività di controllo nel prevenire i rischi sanitari è necessario
sviluppare dei livelli organizzativi apprezzabili attivi finora in Piemonte, affinché ci
sia una maggiore unità di intenti e non si corra il rischio di compromettere il
lavoro sviluppato negli anni.

Gli aspetti sanitari riguardano la sfera del benessere delle persone e degli
animali, ma hanno anche una importanza strategica a livello economico. Basta
pensare ai danni che possono derivare in situazioni di emergenza sanitaria alle
aree produttive o turistiche sia per mancati introiti che per l’incremento delle
spese di disinfestazione pubblica e privata. Si ritiene necessario pertanto
armonizzare le azioni, individuare punti in comune, favorire la condivisione di
risorse destinate alla prevenzione, innalzamento delle consapevolezza della
popolazione, la divulgazione dell’informazione a riguardo e la capacità di
intervento sul territorio.Pertanto,
alla luce dei rischi sopradetti e dell’intenzione, a livello regionale, di ridurre
l’impegno economico sul fronte della lotta alle zanzare l’Associazione IMCA,
Italian Mosquito Control Association, intende promuovere un incontro aperto a
tutti gli attori operanti della prevenzione e agli amministratori locali, in Piemonte e
Lombardia, per sottolineare l’importanza delle azioni efficaci nel contrasto al
vettore zanzare sia in ambiente urbano che in ambiente rurale.
Si invitano a partecipare
tutte le istituzioni pubbliche ed i soggetti interessati alla giornata di discussione
tecnico-scientifico con un augurio che le azioni intraprese da anni non si
disperdano nei tagli alla spesa pubblica e dove siano favorite iniziative con
impostazioni razionali del controllo delle zanzare.
L’evento, con il Patrocinio del Comune di Piovera, si svolgerà giovedì 9 ottobre
2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso Auditoriunm Comunale, Piazza San
Giovanni, Piovera (AL), per aggiornamenti www.zanzare.eu/imca
Invitiamo tutti i soggetti interessati ad aderire all’iniziativa a comunicare la propria
partecipazione all’indirizzo: imca@zanzare.eu ( e per info 335.8425941 o
328.4624520)
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