
 

Biella 01 Aprile 2010  

INTERROGAZIONE 

RILEVATO CHE 

All’approssimarsi della bella stagione, si è assistito negli ultimi anni, anche nel comprensorio biellese,  alla 

proliferazione della “Aedes albopictus” , meglio conosciuta come zanzara tigre, importata dall’Asia 

attraverso la commercializzazione di copertoni usati, trovandovi accogliente rifugio e diffondendosi poi in 

Europa e Stati Uniti D’America. 

APPURATO CHE 

Oltre ad essere particolarmente fastidiosa è anche fondato motivo di preoccupazione medica,  in quanto la 

zanzara tigre è portatrice di malattie virali. 

CONSIDERATO CHE 

Nel nostro territorio la misura di debellazione  adottata fino ad oggi con una programmazione regionale  

che ha sortito un buon effetto negli ultimi tre anni  è stata  una prevenzione nel rispetto delle biodiversità,  

evitando la disinfestazione con insetticidi che non sono  selettivi e vanno ad inquinare le falde acquifere 

oltre che ammazzare indiscriminatamente tutti gli altri insetti dell’alfabeto ,  dalle api alle farfalle.    

FATTO PRESENTE CHE 

Il comune di Modena, nella figura dell’assessore all’ambiente sig. Simone Arletti,  ha individuato nel 

pipistrello italiano, appartenente alla famiglia dei microchirotteri, un alleato formidabile nella 

disinfestazione delle zanzare ( ad integrazione del piano di prevenzione della regione Emilia ). Il pipistrello 

nostrano infatti, può cibarsi in una sola notte di un numero variabile di zanzare compreso verosimilmente 

tra le 1000 e le 2000 unità ( a riprova si è pesato il piccolo volatile prima e dopo le sue escursioni notturne ).  

Con tali presupposti di selezione naturale, il comune di Modena ha approntato una campagna ad hoc, da 

affiancare in parallelo alla disinfestazione con insetticidi da ridurre  in progressione,  promuovendo la 

distribuzione dei nidi per pipistrelli  ( i “bat box” ) e rendendoli reperibili nei supermercati locali al costo di 

euro 25.  Suddetto comune li sta posizionando  a mo’ di esempio sotto le pantalere dei principali edifici 

municipali  e delle scuole. 

IL GRUPPO CONSILIARE DI I LOVE BIELLA  INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

- Se sia ancora operativo per l’anno 2010, il programma regionale  di disinfestazione delle zanzare 

approntato dalla precedente giunta e,  in caso affermativo, di conoscerne la pianificazione sul 

territorio comunale. 

- Se non si ritenga l’idea del comune di Modena, un aiuto concreto ad integrazione  del  piano di 

debellazione regionale programmato negli ultimi anni, quindi compatibile con l’equilibrio naturale e 

nel rispetto delle biodiversità, onde per cui possa essere molto interessante consultarsi con 

l’assessore modenese sig. Arletti ed eventualmente invitarlo a Biella per una audizione in apposita 

commissione da convocarsi ad hoc.  
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