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Cl.: 2.3.05 
 

Trasmissione via PEC 
 

 

Oggetto: Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli 

eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori. 
 

 
Con nostra precedente nota prot. n. 0033021/22 del 22/03/2022, pari oggetto, si 

richiamava come una delle misure più efficaci per prevenire il diffondersi delle malattie 

trasmesse da vettori consiste nell’effettuare piani di disinfestazione come indicato nel “Piano 

Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025”.   

 

Come richiesto da Regione Lombardia, si invitavano codeste amministrazioni a 

programmare gli interventi di disinfestazione e a darne successivamente evidenza della loro 

realizzazione. Ciò anche al fine di usufruire dell’eventuale finanziamento di quegli interventi 

resi necessari a fronte dell’insorgenza di un focolaio 

 

I recenti casi di malattie virali provocate da virus trasmessi da zanzare (in particolare WNV 

e Dengue) e le segnalazioni pervenute di positività entomologica (ritrovamenti di zanzare 

portatrici di virus - piano di sorveglianza entomologica in atto) richiedono un’attenzione ancora 

maggiore per l’argomento di cui trattasi.  

 

Si chiede ai Comuni di rivalutare la programmazione locale degli interventi di 

disinfestazione che prevedano una tempistica che consenta di conseguire l’obiettivo di tutela 

della salute della popolazione. 

Si chiede altresì, mediante l’adozione di atti che ogni amministrazione riterrà più opportuni, 

di richiamare la popolazione al rispetto delle Ordinanze già emanate in materia. 

 

Si resta in attesa di avere copia delle ordinanze emesse, dei piani di programmazione e di 

ogni altro atto assunto in proposito e, nel confermare la disponibilità dello scrivente Servizio 

per ogni chiarimento e supporto, si porgono cordiali saluti. 
 

 

Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Fulgenzio Ferri 
 
 
 
 
 
Struttura competente: Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina ambientale e I.A.N.  
Tel. 030 3838200 – e-mail: ServizioISP@ats-brescia.it 

Ai sigg. Sindaci  

Comuni dell’ATS Brescia 

 

Loro Sedi  
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