
ALLEGATO 

L’impegno della Regione a informare, anche nelle scuole 

Da anni la Regione promuove e realizza campagne di informazione rivolte alla popolazione, con 
l’obiettivo di fornire ai cittadini indicazioni sulle azioni da mettere in atto per contribuire a ridurre 
il livello dell’infestazione da zanzare (comportamenti corretti per la gestione dei focolai in ambito 
privato), consigli per proteggersi dalle punture e precauzioni da adottare se si viaggia in Paesi a 
rischio.  

L’attività di promozione dei comportamenti corretti che i cittadini devono tenere è condotta 
anche attraverso uno specifico progetto rivolto agli istituti scolastici primari e secondari 
dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Rete dei Centri di Educazione alla Sostenibilità. Il 
progetto “Contrasto alla diffusione della zanzara tigre” è inserito nel programma di informazione 
ed educazione alla sostenibilità della Regione per il triennio 2020-2022 con particolare attenzione 
al tema educazione, ambiente e salute. 

1 milione di euro dalla Regione per l’attuazione del Piano 

Per il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle cosiddette “arbovirosi”, la Giunta ha  
confermato anche per il 2022 il proprio impegno economico, stanziando 1 milione di euro. 
Risorse destinate a tutte le Aziende Usl e ai Comuni, che contribuiscono ad attuare sul territorio 
molteplici azioni per contrastare la diffusione e ridurre la presenza di questi insetti - della specie 
sia comune (Culex) che Tigre (Aedes) - ma anche per mantenere elevato il livello di controllo della 
possibile circolazione virale. 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.  

Tutti i documenti operativi che possono agevolare il lavoro di organizzazione e implementazione 
delle attività di disinfestazione e di coinvolgimento dei privati nella corretta gestione delle aree 
di loro pertinenza sono disponibili al link https://salute.regione.emilia-
romagna.it/campagne/zanzare, così come resta un utile riferimento il sito 
www.zanzaratigreonline.it costantemente aggiornato dal Gruppo tecnico regionale. /EC 
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