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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16/2012 

Relativo all’introduzione di un nuovo articolo nel Regolamento 

comunale inerente la difesa dagli organismi pericolosi e interventi 

fitosanitari, in particolar modo la lotta alla zanzara tigre. 
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134        18/09/2012  Ambiente                                              Petizione 

    

  Signor Presidente, 

 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 
Con circolare 2 giugno 2009 l’Ufficio cantonale di sanità ha indicato, 

sentita la SEL, che nei Regolamenti comunali va introdotta una norma 

specifica nell’ambito della sorveglianza e lotta alla zanzara tigre per i 

Comuni, tra i quali il nostro, che possono essere interessati da questo 

dittero giunto in Europa dal sud-est asiatico oltre un decennio fa. 

Il problema nel nostro Comune si è rilevato soprattutto nel 2012.  



 

 

Descrizione generale   

La zanzara tigre è una "zanzara cittadina" che colonizza piccole 

raccolte d'acqua per la deposizione delle sue uova, si riposa all'ombra 

su bassi arbusti e punge generalmente di giorno. 

Essa assomiglia ad una qualsiasi zanzara sia per forma che per 

dimensioni, ma presenta una striatura nettamente bianca e nera sulle 

zampe. 

La zanzara tigre può essere vettore potenziale di gravi malattie per 

l'uomo. Nelle nostre regioni la sua puntura causa per ora solo un 

fastidioso prurito. 

Come difendersi dalla zanzara tigre   

Il sistema migliore per difendersi dalle zanzare è impedirne lo sviluppo, 

perché, nel caso di forte presenza, purtroppo,  non c’è repellente 

cutaneo, zampirone, macchinetta elettrica o zanzariera che sia 

efficace. 

Enti coinvolti nella lotta contro la zanzara tigre 

- La Protezione civile e l’Ufficio tecnico effettuano delle disinfestazioni 

mirate e preventive; 

- L’istituto cantonale di microbiologia è il centro di competenza in 

microbiologia in Ticino, in particolare per la diagnosi ed il controllo 

delle malattie infettive cliniche e veterinarie. Quindi questo Istituto 

cerca di combattere i problemi riguardanti le zecche e le zanzare 

tigre in particolar modo. 



 

Cosa non è funzionato  

Il problema principale per il quale la zanzara tigre continua a 

diffondersi dalle nostre parti è dovuto al fatto che le disposizioni 

preventive date per evitarne la diffusione, ad esempio svuotare i 

recipienti pieni di acqua stagna, non sono state rispettate. 

Questo è stato ultimamente aggravato dal fatto che all’estero non 

esiste alcuna campagna preventiva.  

Si tratta quindi di introdurre una disposizione nel Regolamento 

comunale che vieti alla cittadinanza di tenere dei contenitori di acqua 

stagna che potrebbero diventare ricettacoli di uova di questa zanzara 

in modo da avere una base legale sufficiente per poter sanzionare i 

cittadini più restii. 

                      
 

Art. 55bis Difesa dagli organismi pericolosi e  interventi fitosanitari 
  
1. In generale 
  
Il Comune in collaborazione con lo Stato applica le disposizioni federali e cantonali 
concernenti la protezione dagli organismi pericolosi e gli interventi fitosanitari 
secondo la legislazione in materia. Il Municipio vigila sull’osservanza delle 
disposizioni emanate e/o sui provvedimenti ordinati dalle Autorità competenti nel 
comprensorio comunale. 
                             
2. Lotta alla zanzara tigre 
 
Alfine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all’aperto 
recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna. Sono esclusi dalla presente 
disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri. 
 
Il Municipio regola tramite ordinanza le misure preventive da attuare per 
combattere la zanzara tigre. 
 

 



 

 
Dato quanto precede, restando a disposizione per ulteriori informazioni, 

vi chiediamo di voler 

risolvere: 

 
È approvato il nuovo articolo Art. 55 bis Difesa dagli organismi 

pericolosi e interventi fitosanitari del Regolamento comunale del 

Comune di Stabio.  

 
 

             PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco  Il Segretario  
 
  Claudio Cavadini Claudio Currenti 

  


