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Zanzare: il Piemonte corre
ai ripari in vista dell’estate

La Regione Piemonte mette in campo una dote di 1,5 milioni di euro per la campagna
2016 contro le zanzare. Uno stanziamento, deciso dalla giunta regionale, che prevede
oltre un terzo del totale per l’attuazione dei progetti presentati da una serie di enti locali
(in tutto una quindicina), poco più di 700mila euro per attività “d’informazione,
monitoraggio e contrasto alla diffusione dei vettori di patologie umane ed animali
veicolati da zanzare”. Inoltre, 150mila euro vengono destinati alla ricerca e sviluppo.
GLI STANZIAMENTI E I COMUNI AMMESSI
Dati in euro
Stanziamenti
Progetti urbani presentati dagli enti locali:
Comuni dell'Alessandrino
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Comune di Casale Monferrato

Euro
574.100

Comune di Castello d'Annone (AT)
Comuni dell'Area metropolitana Torinese
Comuni di Montalto Dora
Comune di Novara
Comune di Pinerolo
Comune San Mauro Torinese
Comune di Torino
Comune di Torrazza Piemonte
Comune di Verbania
Comune di Veruno (NO)
Comune di Vercelli
Progetto regionale unitario d'informazione
Piano di ricerca e di sviluppo
Attività di gestione dei progetti
Compenso per attività di organizzazione e coordinamento

705.263
150.000
48.135
22.500
Fonte: Regione Piemonte

La maggior parte dei comuni che si preparano ad attuare la lotta contro gli insetti si
trovano compresi nel basso Piemonte, tra le province di Novara, Vercelli (con i rispettivi
capoluoghi), Alessandria (anche per la forte presenza di risaie che favoriscono il
proliferare delle zanzare), ma tra gli enti che hanno visto i progetti approvati ci sono
anche Verbania e l’ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.

Una zanzara tigre. Foto Marka
Il piano regionale di lotta alle zanzare è stato affidato alla Ipla – l’Istituto per le piante da
legno e l’ambiente, che dal 2007 l’Istituto si occupa di coordinare a livello regionale il
progetto di lotta biologica e integrata alle zanzare – che opera su tre grandi aree di
intervento: il territorio di risaia, quello rurale e il contesto urbano. La Ipla conta 4 centri
operativi a Casale Monferrato, Biella, Novara e Vercelli: si occupa di circa 40mila ettari
di territorio coltivato a riso e coinvolge 90 tecnici per il controllo delle quasi 32mila
camere di risaia di 425 aziende agricole che coadiuvano i trattamenti antilarvali.

