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Oggetto: interpellanza in merito “emergenza West Nile”. 
 
 
             Il sottoscritto Giovanni Cavicchi Presidente del Gruppo Consiliare Lega Nord 
Padania, interpella il Sindaco o per esso l’Assessore delegato: 
 
 
PREMESSO 

- che quotidianamente la stampa ci informa di ricoveri presso l’ospedale di Cona di 
persone ricoverate perché colpite dalla “febbre del Nilo”, a tutt’oggi siamo arrivati a 
10, di cui 4 deceduti; 

- che vengono colpite in particolare le fasce della popolazione più deboli (anziani, 
immunodepressi, persone affette da altre patologie);  

- che tale situazione sta allarmando i cittadini in quanto il  virus può causare una 
patologia con andamento asintomatico ma anche febbre alta ed encefalite; 

- che si ritiene utile che la cittadinanza debba essere informata su eventuali interventi 
precauzionali e che tale compito spetta all’amministrazione Comunale e all’Azienda 
Sanitaria Locale; 

- che la “Febbre del Nilo” viene trasmessa in particolare dalla zanzara comune (genere 
Culex) 

- che già nel 1995 il territorio ferrarese venne interessato da casi di “Febbre del Nilo 
Occidentale” in animali domestici e uomini; 

- che anche la zanzara tigre (Aedes albopictus,) può trasmettere numerose altre malattie 
all’uomo ed animali (dirofilariasi, virus responsabili di malattie come la febbre gialla, 
l'encefalite di St. Louis, la dengue, la chikungunya e zika.) 

- che si ritiene che il problema del numero di zanzare comuni ed esotiche sia stato 
ampiamente negli anni sottovalutato e sottostimato dall’amministrazione Comunale e 
dall’Azienda Sanitaria Locale, in particolare perché trattamenti adulticidi e larvicidi 
dovrebbero essere iniziati preventivamente.  

 
 
 
 



 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il sottoscritto interpella il Sindaco chi per esso per sapere: 
 

- quali interventi intende attivare l’amministrazione per contrastare il diffondersi di 
patologie esotiche fra le quali la  “West Nile Disease (Febbre del Nilo Occidentale)”: 

- i tempi entro i quali si intenda intervenire; 
- se tra gli interventi previsti si intenda mettere a disposizione gratuitamente dei 

cittadini l’occorrente atto a combattere l’insetto a livello familiare e le relative utili 
informazioni per l’uso (ciò venne fatto,  anni fa,   quando per la prima volta a Ferrara 
fece la sua comparsa la “zanzara tigre”, per una sola stagione, almeno nel Comune di 
Ferrara) 

- se si intenda chiarire quali siano i  vettori del virus;  
- se si ritenga più ampiamente di intervenire anche per contrastare lo sviluppo di animali 

nocivi (topi e ratti) e volatili, considerato che tali animali sono da sempre diffusori di 
malattie infettive a seguito della disseminazione di escrementi, liquidi e carcasse; 

- se si ritenga di predisporre fin da subito un programma di contrasto ad insetti ed 
animali e mettere la popolazione a conoscenza di tempi certi di intervento; 

- se si intenda effettuare una ricerca (ad esempio fra i donatori di sangue) per verificare 
l’esistenza di portatori sani fra la popolazione presente sul territorio e l’impatto di tali 
portatori nella diffusione di malattie infettive; 

- se si intenda approfondire la presenza di questo virus e altre patologie anche negli 
animali; 

- se oltre alle malattie infettive sopra citate non siano state riscontrate in carcasse di 
volatili altre diverse malattie esotiche; 

- quali spiegazioni plausibili questa amministrazione abbia a fronte di diffusione di 
malattie esotiche, diffusione di patologie pericolose (encefaliti infettive) e ricomparsa 
di malattie che erano state da tempo debellate dal nostro territorio. 

 
Si richiede risposta scritta 
Con osservanza 
 
 
 Il Presidente del Gruppo Lega Nord Padania 
               Prof. Giovanni Cavicchi 
 

 
  

 
 


