
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 12 Luglio 2015
Mozione n°011_2015

Oggetto: DISINFESTAZIONE ZANZARE

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE
➢ da alcuni anni è aumentata la proliferazione delle zanzare, aggravata dalla presenza della zanzara 

tigre (Aedes) oltre che dall’autoctona zanzara Culex;

PREMESSO ALTRESI' CHE
➢ non ci risulta siano stati avviati progetti per la lotta integrata ancorché la Regione Piemonte abbia  

con D.G.R. n. 11-1646 del 29.6.2015,  approvato e ammesso a finanziamento, ai  sensi  della L.R. 
75/95 e s.m.i, i progetti di lotta nelle aree urbane presentati dagli Enti Locali;

CONSIDERATO CHE
➢ gli  attacchi  delle  zanzare  condizionano  la  vita  delle  persone,  colpendo  in  orari  diurni  e 

pomeridiani;
➢ oltre ai tradizionali sistemi di lotta alle zanzare sia da incentivare l’educazione dei  cittadini a 

rapporti  corretti  con  l’ambiente  e  l’introduzione  di  modalità  biologiche  ed  ecologicamente 
virtuose ed efficaci;

➢ nonostante le attenzioni e le precauzioni che i singoli cittadini possano porre in atto per evitare le  
zone di proliferazione della zanzara tigre è necessario un intervento a largo raggio sul territorio 
comunale;

➢ da alcuni anni il Museo di Scienze Naturali dell’Università di Firenze ha condotto studi e suggerito 
l’installazione delle “bat-box”, ovvero di casette rifugio che servono per incrementare la presenza 
di pipistrelli, nemici naturali delle zanzare che, in una sola notte, riescono a mangiarne da mille a  
duemila;

RICHIAMATE
➢ la legge L.R.75/95 in materia di Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di  

lotta  alle  zanzare,  in  cui  si  ricorda  che  tra  le  iniziative  ammissibili  di  contributo  “la 
sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili e cui è riconosciuta la 
non nocività all'uomo e all'ambiente”;

➢ le  leggi  vigenti  che  sanciscono  principi  di  rigorosa  tutela  dei  chirotteri;  in  particolare  due 
normative internazionali, la Direttiva 92/43/CEE (D.P.R. 357/1997 – D.P.R. 120/3003) e l’accordo 
sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (L. 104/2005) impegnano anche l’Italia 
nel monitoraggio dello stato di conservazione dei pipistrelli, nella designazione di aree gestite per 
la  conservazione  della  specie  più  minacciate  e,  più  in  generale,  chiedono  l’adozione  di 
provvedimenti concreti per contrastare i fattori causa del declino dei chirotteri (inquinamento 
chimico e fisico, deforestazione, distruzione delle zone umide, ecc);

RITENUTO CHE
➢ anche nel territorio di Rivarolo C.se sia auspicabile la diffusione di bat-box, sia per proteggere i 

pipistrelli  e  per  contrastare  la  proliferazione  delle  zanzare  con  un  abbattimento  dei  costi 
economici  per la disinfestazione e per un minore utilizzo di  sostanze chimiche usate per tale  
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attività;
➢ in tal senso, il Comune di Rivarolo C.se potrebbe, previo puntuali verifiche territoriali, procedere 

all’installazione di una di bat-box in giardini, parchi pubblici e immobili comunali;

TUTTO CIO' PREMESSO
IMPEGNA IL SINDACO e LA GIUNTA COMUNALE

➢ a coordinare con l'A.S.L. ed il Servizio Regionale una strategia di lotta efficace di disinfestazione 
chimica urgente per l'anno in corso al fine di sopperire all'emergenza attuale considerando sia le 
zone centrali della Città che le zone periferiche frazionali;

➢ ad  accogliere  eventuali  progetti  di  sperimentazione  approvati  dagli  Enti  preposti,  volti 
all'abbattimento significativo di insetti anche nella fase adulta, con principi attivi più efficaci, 
certificati ed autorizzati all'uso;

➢ a  procedere  all'emanazione  di  indirizzi  verso  gli  uffici  comunali  competenti  per  lo  studio  e 
l'installazione di BAT BOX in giardini, parchi pubblici e immobili  comunali per evitare di dover 
ricorrere in futuro all'utilizzo di agenti chimici.

Con osservanza.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Il Consigliere

CHIAPETTO Alessandro
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