
 

Al SINDACO di Parma 

Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale di Parma 

 

 

 

 
 
Interrogazione a risposta orale ex art. 36 del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio Comunale: Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in 
particolare, da Zanzara tigre (Aedes albopictus) e Zanzara comune (Culex spp.): rischi per la 
salute e la biodiversità. 
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale,  

 

PREMESSO: 

 
che a Parma, come nel resto d’Italia, sussiste un rischio legato alla diffusione di malattie 
infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della 
zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex spp.); 
 
che la responsabilità degli interventi di disinfestazione per il controllo della popolazione di 
insetti vettori è in carico, in base alla normativa vigente, alle amministrazioni comunali, con il 
supporto tecnico-scientifico dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Usl, 
 
che gli interventi di disinfestazione sono realizzati anche da soggetti privati, autonomamente 
o attraverso ditte specializzate; 
 
che gli interventi di disinfestazione rivolti agli esemplari adulti comportano vari rischi, ed in 
particolare: 

• effetti sulla salute umana: tossicità acuta e cronica, esposizione multipla a xenobiotici 
di diversa origine, fenomeni allergici, sensibilizzanti, come interferenti endocrini, 

• impatto sugli organismi non bersaglio (api e altri insetti), 

• insorgenza di fenomeni di resistenza agli insetticidi; 
 
che secondo una pubblicazione dell’ISPRA (Controllo delle zanzare in area urbana, P.M. 
Bianco, 2015) gli insetticidi maggiormente utilizzati in ambito urbano per la lotta adulticida 
alle zanzare producono gravi effetti ambientali e sulla salute: non sono selettivi, uccidono 
anche insetti utili come le api ed altri impollinatori, sono altamente tossici per pesci ed altra 
fauna acquatica, causano malformazioni negli anfibi e sono tossici per i mammiferi (in 
particolare i gatti) e per l’uomo ed impattano negativamente le popolazioni di uccelli 
insettivori interferendo con la loro base alimentare. Essendo liposolubili si accumulano nei 
tessuti adiposi incluso il cervello. Possono inoltre portare, se ripetuti, alla comparsa di 
fenomeni di resistenza degli insetti “target” o di altri organismi nocivi; 
 
che gli insetti svolgono varie funzioni importantissime, fra cui l’impollinazione, la 
decomposizione della sostanza organica, contribuiscono alla fertilità dei suoli, all’equilibrio 
degli ecosistemi, al controllo di organismi infestanti, all’alimentazione di tutti gli organismi 
insettivori;  
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CONSIDERATO: 
 
che nel 2022 la Regione Emilia-Romagna ha emanato un nuovo Piano regionale di 
sorveglianza e controllo delle arbovirosi, confermando a supporto delle attività di 
disinfestazione in aree pubbliche realizzate dai Comuni il contributo di 1 milione di euro; 
 
che secondo il suddetto Piano al di fuori delle situazioni di emergenza sanitaria in atto, la 
lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di 
lotta integrata, e mirata su aree e siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la 
ragionevole soglia di sopportazione; 
 
che il Comune di Parma ha emesso due Ordinanze Sindacali, n. 45 del 21 giugno 2022 e n. 
58 del 22 agosto 2022 con le quali sono state recepite rispettivamente le indicazioni del 
“Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2022” e le "Misure urgenti di 
contenimento della diffusione di Culex pipiens (zanzara comune) vettore di infezione da 
West Nile",  
 
che la biodiversità ed in particolare quella entomologica, ancora poco conosciuta, fa parte 
del patrimonio naturale, oggetto di tutela secondo lo Statuto del Comune di Parma; 
 
che ai sensi del Regolamento Comunale per il Benessere e la Tutela degli Animali 
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99/2020), gli interventi di disinfestazione non 
devono nuocere in alcun modo alle specie animali.  
 
che il suddetto regolamento stabilisce inoltre la tutela sul territorio cittadino di insetti e 
aracnidi (escluse le specie invasive), in quanto specie indispensabili per il mantenimento 
dell’equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del 
patrimonio culturale; 
 
che ad Europa Verde sono pervenute segnalazioni di interventi pianificati o realizzati da 
privati che sembrano esulare dal requisito di “straordinarietà” presente nell’Ordinanza n. 
45/2022 e dai casi previsti dall’Ordinanza n.58/2022 e non in grado di soddisfare il requisito 
di “far frequentare l’area trattata soltanto dopo almeno due giorni dall’irrorazione” in quanto 
svolti in luoghi di passaggio obbligato o lungo marciapiedi e zone di sosta pubblica come 
panchine; 
 
che in periodi di allerta di disagio e forte disagio bioclimatico come annunciato dalla 
protezione civile sulla base dell’indice Thom, obbligare i cittadini a tenere chiuse le finestre e 
non sostare all’aperto a causa dei trattamenti adulticidi contribuisce ad aggravare il già grave 
rischio sulla salute delle persone soprattutto le più fragili; 
 
 

CHIEDE 
 
 

• quali altre azioni sono state e saranno realizzate nella prossima primavera da parte 
dell’Amministrazione per il controllo delle zanzare, in particolare nell’ambito della lotta 
alla zanzara Aedes albopictus negli stadi larvali dei primi cicli riproduttivi, compresa 
l’irrorazione di larvicidi nelle caditoie stradali e la distribuzione ai privati di pastiglie 
insetticide;  

 

• relativamente all’Ordinanza Sindacale del 21.06.2022: 
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o quante comunicazioni sono pervenute sull’esecuzione di trattamenti adulticidi; 
o quanti dei suddetti trattamenti sono risultati conformi al Piano regionale, per 

come descritti nella comunicazione; 
o quale sia l’esito dei controlli effettuati dal “personale esperto e senza conflitto 

d’interessi” per verificare il livello d’infestazione presente per ciascun 
trattamento adulticida; 

o quali sono gli organi accertatori preposti ai controlli, quanti controlli sono stati 
effettuati e con quale esito;  

o quali sono i principi attivi che sarebbero ammessi, in quanto non “pericolosi 
per le api”; 

 

• se l’Amministrazione ritiene che la salute dei cittadini e la biodiversità, in particolare 
quella entomologica, siano adeguatamente tutelate con le misure adottate. 

 
 
 
Parma, 27-10-2022 
 
 
 

 
 

Enrico Ottolini 
Gruppo Europa Verde - Verdi - Possibile 


