
1 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

U.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

VETTORI  
RISCHI  PER LA  SALUTE  E  

STRATEGIE  DI  LOTTA 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

a cura: 
 
Dr. Luigi Nicolardi 
T.P. Laura Grando 
Sigg. Ennio Trevisiol e Graziano Ballarin 
 
In collaborazione con i Comuni dell’Azienda ULSS n. 10 

 
 

 

 

 

Perché questo opuscolo 

 
Le strategie di lotta ai vettori hanno subìto negli anni 

continue verifiche di efficacia con l’evidente intenzione di 

individuare le azioni da potenziare per garantire il miglior risultato 

contenendone i costi. 

 

Il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e dei 

singoli cittadini nella definizione ed attuazione di nuove strategie 

d’intervento si è rivelato di fondamentale importanza per 

estendere gli interventi alla maggior parte del territorio. 

 

Negli anni passati infatti, ci si limitava ad intervenire sulle 

aree pubbliche o aperte al pubblico disinteressandosi delle aree 

private che rappresentano più del 60% del territorio comunale. 

 

Con il passare del tempo ci si è sempre di più resi conto che 

gli interventi di disinfestazione svolti sul suolo pubblico risultano 

insufficienti a controllare la moltiplicazione dei vettori perché 

questi avevano comunque la possibilità di riprodursi sulle aree 

private non trattate. 

 

Per informare la popolazione sui rischi derivanti dalla 

presenza dei principali vettori di malattie infettive, fornendo alcuni 

elementi tecnici per contribuire efficacemente alla lotta per il 

controllo dell'infestazione di zanzare, roditori blatte e zecche, si è 

predisposto questo opuscolo. 

 

L'auspicio di chi ha contribuito alla sua elaborazione è che 

questa iniziativa possa contribuire ad aumentare nella popolazione 

la consapevolezza che la soluzione di problematiche ambientali e 

sanitarie, derivanti dalla presenza di alcuni tipi di vettori diventa 

possibile coniugando azioni pubbliche efficaci con  comportamenti 

preventivi individuali. 
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Note Bibliografiche: 

 

Pieghevole informativo “Misure di profilassi comportamentale ed ambientale per la 

prevenzione delle malattie trasmesse da zecche” del Ministero della Salute 

Dipartimento della prevenzione anno 2000. 

LOTTA ALLE ZANZARE 
 

La lotta alle zanzare viene condotta sia 
con trattamenti rivolti alle larve degli 
insetti sia con trattamenti rivolti agli 
insetti adulti. 
 

I primi sono da preferire perché sono 
più efficaci e perché possono essere 
eseguiti senza  disagio per la 
popolazione mentre i secondi hanno una 

efficacia limitata e comportano una elevata dispersione 

nell’ambiente dell’insetticida con disturbo e possibile  danno alle 
persone.  
 

Gli interventi larvicidi svolti dalla ditta che appalta il servizio  
comprendono il trattamento di tombini stradali, fossi e canali di 
scolo, altre raccolte d’acqua che si trovano in luoghi pubblici con 
una periodicità di circa due settimane. 
 

Questo però non basta a controllare l’infestazione perché le 
zanzare continuano a riprodursi nei luoghi di moltiplicazione che si 
trovano sul suolo privato. 
 

Per raggiungere un miglior risultato nella lotta a questi insetti 
risulta di fondamentale importanza impedire che le zanzare 

possano moltiplicarsi sulle aree private che rappresentano oltre il 
60% dell’intero territorio di ogni comune. 
 
Pertanto si chiede la collaborazione dei cittadini per: 
 

 evitare la formazione di piccole raccolte d’acqua stagnante in 
contenitori tipo barattoli, bacinelle, copertoni, etc., che 
possono favorire la proliferazione delle zanzare; 

 
 ogni cinque giorni svuotare sul terreno i piccoli abbeveratoi, i 

sottovasi, gli innaffiatoi ed altri contenitori d’acqua; 
 

 le vasche, i bidoni, i fusti per l’irrigazione, vanno vuotati 

completamente almeno ogni 5 giorni oppure coperti con 
zanzariere o teli di plastica senza creare  avvallamenti dove si 
può raccogliere l’acqua; 

 

 eseguire un trattamento larvicida dei tombini che si trovano 
nell’area di proprietà utilizzando prodotti a base di piretro; 

 

 provvedere allo sfalcio e all’eliminazione periodica della fitta 
vegetazione acquatica lungo i fossi e gli scoli, nonché della 



3 

 

vegetazione infestante i lotti di terreno fabbricabili o comunque 

non utilizzati; 
 

 coprire con zanzariere i tombini della vs. proprietà; 
 

 eseguire i trattamenti nel proprio giardino con prodotti a base 
di piretro naturale, ricordando che tale operazione richiede 
esperienza e preavviso dei vicini; 

 

 mettere nelle vasche del giardino i pesci rossi che si nutrono 
anche delle larve di zanzara; 

 

 informare i propri  vicini sulle precauzioni indicate e, se 
possibile, concordare con loro un comune programma di 
disinfestazione periodica. 

 
 

Aedes albopictus  
(zanzara tigre) 

 
L'Aedes albopictus, denominata "zanzara tigre", pur essendo 
un'importante vettore di malattie, non desta attualmente 
particolare preoccupazione sotto il profilo sanitario. Al momento, 
pur essendo un potenziale vettore di malattie in Italia non vi sono 
casi (serbatoio) di febbre gialla e dengue, tipici e diffusi nei paesi 
d'origine dell'insetto. I maggiori problemi attualmente sono dovuti 
al fatto che la specie è molto aggressiva nei confronti dell'uomo 

che viene punto anche di giorno con particolare fastidio e la sua 
puntura, inflitta nelle ore più calde della giornata, risulta spesso 
molto fastidiosa determinando, a volte, ponfi pruriginosi. 

 
Nel territorio dei comuni dell'Azienda ULSS n. 10 la zanzara tigre è 
stata fino ad oggi trovata a: Portogruaro, Concordia Sagittaria ed 
in alcune zone di San Donà di Piave, Noventa di Piave e Jesolo. 
 
Il monitoraggio del territorio prosegue anche quest'anno. 
 
 

Informazioni per l’Utente: 
 

 

Per l'esecuzione dei trattamenti larvicidi nei luoghi privati, è 
possibile richiedere il prodotto a base di piretro rivolgendosi, 
presso la sede di Portogruaro dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei 
giorni Lunedì, Mercoledì (contattare il geometra Gennai) e a 
San Donà di Piave dalle ore 11.00 alle ore 14.00 nei giorni 
Martedì e Giovedì (contattando i signori Trevisiol o Ballarin). 

 

 

LOTTA AI RODITORI 
 

            
I roditori sono grandi nemici dell'uomo e 
ne minacciano la qualità della vita sia nel 
suo aspetto sanitario che economico. 
 
La lotta ai roditori permette di prevenire 
alcune importanti malattie infettive, di 
impedire il danneggiamento delle opere 
dell’uomo e la distruzione delle derrate 
alimentari. 

 
Interventi di derattizzazione 

 
Nel territorio dei comuni dell’Azienda 
ULSS n. 10 in primavera ed autunno, 
vengono eseguiti dal personale tecnico 
del servizio di Igiene e Sanità pubblica 
interventi di derattizzazione rivolti 
principalmente alle aree pubbliche, fossi 
di scolo, i parchi, le aree cimiteriali, le 
discariche, i depuratori pubblici ed altri 
luoghi di moltiplicazione dei roditori. 

 

Inoltre il personale tecnico del Servizio Igiene Pubblica esegue 
durante tutto l’anno interventi di derattizzazione mirati su richiesta 
di enti pubblici o di privati cittadini, con costi a carico del 
richiedente come previsto dal tariffario regionale.   

 
Tutto questo non basta 

 
Ogni cittadino può contribuire alla lotta ai roditori adottando 
misure che impediscano l’insediamento e la moltiplicazione 
dell’animale. 

 
Le più efficaci sono rappresentate da: 
 

- chiudere qualsiasi foro presente sui muri perimetrali per 
impedire l’ingresso dei roditori nelle abitazioni; 

 

- proteggere gli scarichi fognari posti sul piano campagna 
dotandoli di adeguato sifone;  



4 

 

- evitare il deposito di immondizie su aree scoperte; 
 

- proteggere le derrate alimentari immagazzinate in depositi, 
magazzini, granai, ecc.; 

 

- eseguire interventi periodici di derattizzazione. 

 
Derattizzazione dei luoghi abitati 

 
Per derattizzare luoghi abitati è consigliabile usare trappole 

meccaniche o tavolette con vischio, mentre  negli scantinati e nei 

magazzini  si possono utilizzare anche le esche a condizione che i 

luoghi siano inaccessibili ai bambini e agli animali domestici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni per l’Utente: 
 
 

 

Eventuali segnalazioni relative ad una elevata presenza di 
zanzare o di roditori in aree pubbliche o private vanno rivolte al 
n° 0421.228170/6. 
 

Orario: dalle 12.00 alle 14.00 dal Lunedì al Venerdì 
 

LOTTA ALLE ZECCHE 
 

I luoghi dove si registra una maggiore 
presenza di zecche pericolose per 
l’uomo sono attualmente limitati alle 
zone montane e pedemontane. 
 

Il serbatoio è rappresentato da 
animali selvatici (cervi, caprioli) sui 
quali la zecca arriva in seguito al 
contatto con roditori ed altri animali. 
  

Alcune specie di zecche del genere Ixodes possono 
rappresentare un rischio per la salute dell’uomo in quanto 
sono capaci di trasmettere batteri e virus che causano 
malattie infettive molto gravi. 
 

La probabilità che la zecca possa trasmettere gli  agenti 
patogeni per mezzo della puntura dipende dalla durata 
della sua permanenza sull'ospite e queste  probabilità 
aumentano se la zecca rimane attaccata per più di 36-48 
ore.  
 

Principali malattie trasmesse da zecche 
 

Borreliosi di Lyme: questa malattia colpisce il S.N.C. la 
cute e le articolazioni, il cuore, i reni ecc. 
 

Causa: spirocheta del genere Borrelia burgdoferi; 
 

Trasmissione all’uomo: mediante puntura di zecca 
appartenente al genere Ixodes che contiene la borrelia; 
 

Aree di endemia: aree montagnose e collinari – Friuli, 
Trentino, Veneto, Appennini Tosco Emiliano e Ligure; 
 

Diagnosi: clinica, 3 fasi 
 

1°. Eritema migrante: entro 30 giorni dalla puntura di 
zecca compare nella sede cutanea colpita una lesione 
eritematosa che si espande lentamente, nell’arco di 
giorni in modo anulare fino a formare un’are 
tondeggiante depressa al centro; 
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2°. Fase disseminata precoce: entro settimane o mesi; 
artralgie; mialgie; rigidità nucale; meningiti; 
polineuriti;  

 

3°. Fase disseminata tardiva: artrite cronica; alterazioni 
S.N.C. (meningite, polineuropatie, encefaliti ecc…); 
alterazioni dell’apparato cardiocircolatorio (miocarditi).  

 

Diagnosi: dimostrazione anticorpi anti-borrelia. 
Non esiste un vaccino 
 

Terapia: antibiotici  
 
Meningoencefalite da zecche o TBE: questa malattia è 
una patologia acuta del S.N.C. 
 

Causa: virus del genere Flavivirus; 
 

Trasmissione: mediante zecche del genere Ixodes ricinus 
e ixodes persulcatus che contengono il virus; 
 

Incubazione: da 2 a 28 giorni circa; 
 

Sintomi: febbre con sintomi simil-influenzali, 
successivamente febbre con coinvolgimento del Sistema 
Nervoso Centrale; 
 

Area di endemia: Europa centrale, Europa orientale e 
settentrionale; 
Italia: piccoli focolai in Trentino e Veneto (Belluno). 
 

Diagnosi: dimostrazione di anticorpi specifici nel sangue.  
   

Prevenzione: utilizzo di comportamenti per evitare la 
puntura di zecca, vaccinazione. 

 

Consigli per chi si reca in aree a rischio 
 
Il modo migliore per prevenire le malattie infettive 

trasmesse da zecche è quello di evitare la puntura 

dell’insetto, per cui durante escursioni in località di 

montagna è bene: 
 

 camminare al centro del sentieri, evitando per quanto 
possibile il contatto con la vegetazione; 

 

 indossare indumenti che coprano anche le braccia e le 
gambe, resistenti agli strappi, di colore chiaro; i 
pantaloni devono essere infilati nelle calze per evitare la 
possibile penetrazione delle zecche; 

 indossare calzature chiuse e alte sulle caviglie. 

 se possibile usare i guanti, soprattutto se si         
maneggia la selvaggina e si raccolgono funghi o frutti di 
bosco; 

 applicare sulle parti scoperte del corpo prodotti 
insettorepellenti ripetendo l'applicazione ogni 2-3 ore; 

 

 ispezionare frequentemente gli indumenti dopo 
permanenza in aree infestate per accertare l'eventuale 
presenza di zecche; 

 

 in occasione di bagno o doccia al ritorno da camminate 
nei boschi. 

 
Una volta tornati a casa dopo un'escursione o al termine 

del lavoro in una zona conosciuta come infestata 
 

Procedere ad un'accurata ispezione di tutto il corpo, con 
l'aiuto di un'altra persona per le zone difficilmente 
ispezionabili, senza trascurare il cuoio capelluto, per 
verificare la presenza di zecche e procedere alla loro 
immediata rimozione. 

 
Cosa fare se una zecca ti ha punto 

 
Afferrare saldamente la zecca con una pinzetta il più 
possibile aderente alla cute, e tirarla decisamente, ma 
senza strappi, con una delicata rotazione per evitarne la 
rottura. 
 
Proteggere le mani con guanti o un fazzoletto durante 
l’operazione, per evitare la possibilità di infezione 
attraverso piccole lesioni della pelle o di auto inoculazione 
per via congiuntivale o orale. 
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Utilizzo corretto per esterno degli insetto repellenti 
 

I repellenti a base di DEET e gli insetticidi a base di 
permetrina possono, pur se con precauzione, essere 
spruzzati anche sui vestiti. 
 

Usare con cautela i prodotti repellenti, soprattutto nei 
bambini, per la possibilità di effetti indesiderati. 
 

I prodotti repellenti: 
  

- non vanno inalati o ingeriti 

- non vanno portati a contatto con gli occhi  

- non vanno applicati su cute irritata o escoriata  

- vanno applicati soltanto sulle parti scoperte  

- deve essere evitata l'applicazione di prodotti ad alta 
concentrazione. 

 

Le superfici cutanee trattate con prodotti repellenti vanno 
lavate immediatamente dopo il ritorno in ambienti chiusi o 
al manifestarsi di sintomi sospetti (prurito, infiammazione), 
per i quali è opportuno consultare immediatamente un 
medico. 
 

L’aumento della diffusione negli ultimi anni è dovuto alle 
mutate condizioni ambientali con proliferazione degli ospiti 
abituali: 

 

 longevità 

 capacità riproduttiva 

 scarsità di nemici naturali 

 resistenza ai pesticidi 

 infestazioni di uccelli migratori e non e di numerosi 
animali selvatici. 

 
 
 

Per ulteriori informazioni di carattere sanitario ci si 
può rivolgere: 

 

 
 Centro di Belluno 

 
 Al proprio medico di base 

 
 Al Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale 

 

- San Donà di Piave   tel. 0421.227501/227111 

- Portogruaro    tel. 0421.764201/767641 

- Jesolo     tel. 0421.388720/396511 

 
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

 

- Portogruaro   tel. 0421.396712 

- San Donà di Piave      tel. 0421.228176 

 
 Distretto Socio Sanitario  

 

- Caorle     tel. 0421.219821 

- Eraclea     tel. 0421.232347 

- Jesolo    tel. 0421.355900 

- San Michele al Tagliamento tel. 0431.525911 

- San Stino di Livenza  tel. 0421.315201 
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LOTTA ALLE MOSCHE 
 

Le mosche si sono adattate da molto 
tempo alla vita in tutti i nuovi ambienti 
creati dall'uomo. 
 

Le femmine ricercano attivamente e 
depongono le uova nei luoghi adatti 
allo sviluppo delle larve. 
 

Qualsiasi materiale organico umido in 
fase di decomposizione può essere sfruttato dalle larve per 
accrescersi. 

Ecco perché la prima e più importante operazione per 
ridurre la presenza di questi pericolosi insetti è quella di 
eliminare i luoghi di sviluppo. 

 

Che cosa fare 
 

 pulire ogni settimana gli allevamenti di animali 
domestici, fonte principale di sviluppo delle mosche; 

  

 interrare immediatamente il letame sparso nei campi; 
 

 chiudere i sacchi della spazzatura prima di metterli nei 
cassonetti di raccolta; 

 

 tenere sempre chiusi i contenitori dei rifiuti organici; 
 

 lavare periodicamente i contenitori dei rifiuti domestici 
Adottando questi comportamenti si può ridurre la 
presenza di mosche e quindi limitare l'utilizzo di 
insetticidi che oltre ad essere nocivi per l'uomo hanno 
una scarsa efficacia e non risolvono il problema in modo 
definitivo. 

 

Informazioni per l’Utente: 
 

 

Eventuali segnalazioni relative ad una elevata presenza 
di zanzare, roditori e mosche in aree pubbliche o private 
vanno rivolte al  n° 0421.228170/6. 
 

Orario: dalle 12.00 alle 14.00 dal Lunedì al Venerdì. 
 

LOTTA ALLE BLATTE 
  

La lotta alle blatte è condotta perché 
questi insetti possono fungere da 
veicolo per svariati microrganismi 
patogeni (tra cui Enterobatteri, 
Pseudomonas aeruginosa, stafilococchi 
e micobatteri) ed altri parassiti 
(nematodi e cestodi) dell'uomo e di 
altri animali. 
 

Inoltre la presenza è in grado di danneggiare partite di 
derrate alimentari che possono essere contaminate da 
escrementi, da frammenti di blatte morte o, in presenza di 
elevate infestazioni, vengono rese inutilizzabili a causa 
dell'impregnazione con odori sgradevoli conferiti dagli stessi 
insetti. 
 
 

Le due specie più comunemente rinvenibili negli ambienti 
nell'area del Nord Italia sono: 
 
Blattella germanica (L.) - fuochista. 
  
Blatta orientalis (L.) - scarafaggio nero. 
 
In determinate aree, ove il clima è favorevole, è nota anche 
la presenza di: 
 
Periplaneta americana (L.) in particolare modo all'interno di 
stabilimenti dell'industria alimentare. 
 
 

Una corretta e moderna prassi di disinfestazione deve 
comprendere due fasi: 
 

1. - la prevenzione 

2. - la bonifica 
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Prevenzione 
 

Nella lotta alle blatte è rappresentata 
dall'insieme di pratiche ed accorgimenti 
necessari per evitare che le blatte si 
insedino negli edifici oggetto del controllo, 
utilizzando qualsiasi via di transito (es. 
condotte e canalette degli impianti di 
servizio, elettrico, di riscaldamento e/o di 
raffreddamento, scarichi delle acque di 

lavaggio, scarichi delle acque nere). 

La prevenzione deve essere effettuata anche sul piano 
organizzativo: 

1. tramite l'ispezione dei contenitori delle derrate 
alimentari; 

2. tramite l'accurata pulizia delle attrezzature di cucina; 

3. evitando il ristagno di residui alimentari tra griglia e 
sifone degli scoli collocati, ad esempio, sotto le 
attrezzature di cottura; 

4. allontanando ogni residuo di alimento dalle superfici. 

 

Bonifica 
 

Ogni intervento di disinfestazione deve 
essere condotto nella piena 
consapevolezza che i formulati impiegati 
non devono costituire pericolo in termini 
di residui per il successivo utilizzo degli 
ambienti ove sono stati applicati (si pensi 
ad esempio alle attrezzature  fisse e 
mobili di una cucina). 

 
E' opportuno privilegiare l'impiego di attrezzature in cui 
l'erogazione dell'insetticida è sempre controllabile in termini 
di direzione e quantità. Si privilegia l'utilizzo di pompe 

manuali a bassa pressione e di nebulizzatori elettrici a 
flusso variabile. 
 
Con questi strumenti è possibile controllare l'entità  della 
dispersione dell'insetticida, non è sempre così quando si 
utilizza la lancia mitra collegata con pompe ad alta 
pressione. Ogni intervento sarà preceduto da un'ispezione 
dei locali ove si deve intervenire per accertare l'assenza di 
alimenti esposti o stoviglie in genere. 
 
Dato un edificio, o una porzione di edificio infestato, la lotta 
alle blatte dovrebbe essere condotta prescindendo da rigidi 
schematismi (le classiche "applicazioni a calendario") che 
possono mantenere una propria ragione d'essere, solo in 
presenza di edifici che per posizione e struttura sono a 
certa reinfestazione. 
 
La lotta chimica contro le blatte si può riassumere nei 
seguenti punti: 
 
 trattamento delle superfici di probabile transito con 

prodotti a base di Tetrametrina o Permetrina in grado di 
persistere per un discreto periodo di tempo; 

 

 trattamento, con idonee attrezzature, di tutti gli anfratti 
che si ritiene possano fungere da riparo per le blatte. 

 

 
 

Informazioni per l’Utente: 
 

 

 
Realizzazione grafica: UOS Promozione e Sviluppo delle Attività Sanitarie, Libera Professione e 
Centro Unico di Prenotazione 

 

Eventuali segnalazioni relative ad una elevata presenza di  
blatte in aree pubbliche o private vanno rivolte al n° 
0421.228170/6 
 

Orario: dalle ore 12.00 alle ore 14.00 dal Lunedì al 
Venerdì 
 


