
PROGETTO REGIONALE UNITARIO
D'INFORMAZIONE E MONITORAGGIO

DELLA DIFFUSIONE DEI VETTORI
DI PATOLOGIE UMANE E ANIMALI

VEICOLATE DA ZANZARE

Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2013, n. 3-5763

L.R. 75/95 e s.m.i, art 8 bis. Approvazione del programma 

regionale di lotta alle zanzare e affidamento all'Istituto 

per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte 

(IPLA) dell'incarico del coordinamento e della gestione 

delle attività relative alle iniziative riguardanti interventi 

di lotta alle zanzare. Anno 2013
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ATTIVITA’
Approvate dalla D.G.R. 10 maggio 2013, n. 3-5763

Integrazione del monitoraggio con Ovitrappole nelle aree non coperte dai 
Progetti di Lotta;
Integrazione del monitoraggio con trappole a CO2 nelle aree non coperte 
dai Progetti di Lotta.

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO

ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE

Invio a 600 scuole piemontesi del DVD “I Cacciatori di zanzare”;
Lezioni agli alunni delle scuole secondarie di primo grado (medie).

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E ASPETTI SANITARI

Costruzione del nuovo sito internet e aggiornamento della banca dati.

Creazione di un opuscolo informativo (vademecum: zanzare, pappataci, 
culicoidi, zecche);
Contatto con veterinari e medici di base.

INTEGRAZIONE BANCA DATI E SITO INTERNET
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Implementazione Banca Dati Infestazione

• 942 ovitrappole dislocate sul territorio   
• di cui 81 ovitrappole dislocate nei 
territori comunali non aderenti ai 
progetti di lotta (Biella, Alessandria, 
Tortona, Asti, Cuneo, Acqui Terme)

• 630.000 uova contate

PROGETTO VETTORI 2013
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MONITORAGGIOMONITORAGGIO
OvitrappoleOvitrappole

disegnano la geografia 
dell’infestazione da 

Ae. albopictus nella Regione

• intensità infestazione
• numero di segnalazioni
• areale di diffusione
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n° uova su 543 ovitrappole
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MONITORAGGIO
Andamento infestazioni anno 2013



MONITORAGGIO 

Trappole CO2 

Per un totale di 44 settori coperti con 183
stazioni
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PROGETTI
L.R. 75/95

PROGETTO 
IZS 2013



ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE

INVIO DEL VIDEO INFORMATIVO ALLE SCUOLE

Selezione su tutto il territorio 
piemontese delle scuole 
secondarie di primo grado 

(medie)(circa 600) per i comuni 
non aderenti ai progetti di lotta.

Invio del DVD “I CACCIATORI DI 
ZANZARE” con proposta 

educativa sulla lotta alle zanzare 
della durata di un’ora circa da 
prenotarsi tramite fax o e-mail. 
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Acquisizione delle adesioni 
e programmazione delle 

lezioni
LEZIONI



Proiezione video

Lezione sulle zanzare
Ciclo Biologico Cosa fare a casa

Domande

Scuole secondarie di primo 
grado (medie)
> di 70 classi
= 50 scuole
~ 2.500 alunni

CTS 05 Novembre 2013

ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE - Lezioni in aula



Attivazione dal mese di Maggio del numero verde di informazione 
per i cittadini piemontesi. 
Dal centinaio di chiamate ricevute sono derivate:

Inoltre …
Divulgazione attraverso i media (comunicati stampa, 
articoli e interviste);
Pubblicazione sui siti istituzionali degli Enti di 
informazione e articoli divulgativi;
Organizzazione di serate divulgative per i cittadini;
Attività porta a porta.
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ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE
Informazione ai cittadiniInformazione ai cittadini

Richieste di informazioni (morfologia insetto, strategie di lotta, uso 
dei prodotti);
Richieste di intervento dei Tecnici di Campo;
Curiosità;
Sopralluoghi assegnati tempestivamente ai Tecnici sul territorio.



Materiale informativo da distribuire, realizzato con format unico per i vari 
Progetti locali afferenti alla L.R. 75/95. 
Raggiunte decine di migliaia di famiglie sul territorio, con distribuzione 
porta a porta o in accordo con le Amministrazioni come allegato a 
pubblicazioni periodiche locali.
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ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE
Informazione ai cittadiniInformazione ai cittadini
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ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 
E ASPETTI SANITARI

Interventi di sensibilizzazione a livello primario di prevenzione, coinvolgendo 
medici di base e veterinari per il pronto riconoscimento di sintomatologie 
riconducibili ad arbovirosi; in particolare con la creazione di un opuscolo 
informativo (vademecum: zanzare, pappataci, culicoidi, zecche) in corso d’opera.



Lotta alle zanzareLotta alle zanzare: informazioni sul progetto dal 
2007

NewsNews ed ed eventieventi: notizie ed eventi riguardanti il 
mondo della lotta alle zanzare.

FaqFaq: domande frequenti e risposte degli esperti.

ContattiContatti: richiesta, informazioni e segnalazioni.

Numero verdeNumero verde: modalità ed orari per le telefonate

Visione online del video “I CACCIATORI DI 
ZANZARE”.
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INTEGRAZIONE BANCA DATI E SITO 
INTERNET – Informazioni generali
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SITO INTERNET

breve descrizione dei 
progetti urbani,

del progetto in ambito 
risicolo 

e del progetto zanzara 
tigre

Pagina “Progetti”
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SITO INTERNET

Sezione sulla

Zanzara TIGRE

Caratteristiche e 
biologia: breve descrizione 
sul ciclo biologico della zanzara 
tigre

Come difendersi: consigli 
utili per difendersi dalla zanzara 
tigre

Infestazione: 
visualizzazione in tempo reale dei 
dati sulle località monitorate
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SITO INTERNET

Area Download
schede riassuntive sui principali tipi di 
zanzare e sulle malattie trasmesse



Secondo quanto riportato dalla Circolare 12 giugno 2012 del Ministero della 

Salute “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da 

vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West 

Nile Disease – Aggiornamento 2012”, Dengue ha solitamente un esordio 

improvviso con fase sintomatica che dura dai 2 ai 7 giorni. Secondo la 

letteratura proprio in questo periodo si ha la fase viremica con maggiore 

possibilità di trasmissione da parte delle zanzare vettori.

Le segnalazioni ad IPLA sono pervenute circa 1 mese dopo l’accertamento 

della malattia nei pazienti.
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PROTOCOLLO OPERATIVO CONTRO LA DIFFUSIONE DI 
DENGUE E CHIKUNGUNYA
Casi di Alpignano e Vinovo



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


