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Ferrara, 22 agosto 2018 

 
 

Al Sindaco Illustrissimo 
Signore di Ferrara 

 
OGGETTO: Interpellanza Zanzare. 
 

 

PREMESSO 
che Ferrara, in Emilia Romagna, compensa parzialmente il disagio di essere il 

capoluogo provinciale col minor reddito pro-capite con quello di essere la più ricca ed 
infestata dalle zanzare e ciò non è dovuto solamente al territorio terra ed acque ma 
anche alla scarsa attenzione dell’Amministrazione; 

  
APPURATO  

che si sono riscontrati oltre 10 casi di infezione e sono già morti diversi cittadini 
a seguito di punture di questi dannati insetti e poiché le infezioni non registrate, 
stimabili grossolanamente sulla popolazione facendo riferimento ai donatori di 
sangue dovrebbero essere 100 volte più numerose i rischi potenziali sono 
elevatissimi; 

 
PACIFICO  

che il Comune non debba solamente consigliare ovvi, banali e scontati  
comportamenti preventivi ai ferraresi che già li conoscono ma deve assumere azioni 
concrete volte a rendere meno densa la popolazione di zanzare nel nostro territorio, 
ricorrendo ad una stima attendibile degli infetti sul territorio, ciò senza trascurare 
insetticidi, larvicidi e trappole biologiche; 

 
DIFFICOLTOSO  

comprendere perché in questo contesto non siano mai stati effettuati trattamenti 
sui rami del Po di Volano, sia per quello che attraversa ponte Bigoni sulla via 
Pomposa, sia quello che passa per Cona, non risultano nemmeno trattamenti sulle 
mura cittadine ritrovo di migliaia di camminatori e podisti che di sera rappresentano 
una festa per le zanzare, anche quando il Comune non organizza grandi ed inutili 
event;. 
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TUTTO CIO' PREMESSO  

 
il sottoscritto INTERPELLA il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delgato per 

sapere se ritenga opportuno intervenire perché gli uffici preposti lavorino: 
 
- per stimare correttamente la percentuale di popolazione infetta dalle 

zanzare e relativo rischio sanitario per i ferraresi;  
- per effettuare una efficace lotta alle zanzare disponendo trattamenti 

urgentissimi sulle mura cittadine e sui corsi d'acqua presenti in città e 
luoghi circostanti. 

 
 

Si prega la S.V. di fornire risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 

 
Il Presidente del Gruppo Consiliare 

                           G.O.L. - Giustizia Onore Libertà                                             
                           Ing. Francesco Rendine 
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