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Onorevoli Senatori. – Il riscaldamento
del globo, oltre a causare un aumento nel nu-
mero e nella portata di inondazioni e di pe-
riodi di siccità, sta anche stimolando il dif-
fondersi di numerose epidemie. Zanzare, pa-
rassiti, roditori ed altri vettori di malattie so-
pravvivono meglio agli inverni sempre più
miti ed estendono il loro campo di azione,
costituendo cosı̀ una seria minaccia per la sa-
lute umana. L’Organizzazione mondiale
della sanità ha identificato più di 30 tra ma-
lattie nuove e malattie riapparse: la malaria
sta arrampicandosi su per le montagne, rag-
giungendo cosı̀ le popolazioni più ricche de-
gli altipiani dell’Africa e dell’America La-
tina, mentre il colera sta proliferando nei
mari per via dell’aumento delle temperature
acquatiche. La malaria rappresenta un pro-
blema sanitario di gravità inaudita e dalle
proporzioni globali dato che causa la morte
di circa tre milioni di persone all’anno.
L’Organizzazione mondiale della sanità pre-
vede che vi possa essere un aumento poten-
ziale dell’incidenza malarica in Europa nel
prossimo futuro. Si prevede che il rischio
reale di un ritorno endemico della malaria
sia minimo nei Paesi dell’Europa occiden-
tale, date le condizioni socio-economiche fa-
vorevoli, mentre sarebbe ben più serio nei
Paesi dell’Europa dell’Est.

In Italia il problema delle zanzare è diven-
tato sempre più pressante da quando, nel
1990, si è diffusa la cosiddetta Zanzara Tigre
(Aedes albopictus). Nel nostro Paese, la Zan-
zara Tigre è rapidamente divenuta l’infe-
stante di maggiore importanza sanitaria e,
sebbene sia attualmente da considerarsi solo
come un vettore potenziale di agenti pato-
geni per l’uomo, potrebbe inserirsi nel ciclo
di trasmissione di alcuni arbovirus di cui è

stata rilevata la presenza nel bacino del Me-
diterraneo. Le zanzare rappresentano comun-
que un problema sanitario anche quando non
veicolano malattie, dato che, in caso di mas-
sicce infestazioni, deprimono gravemente i
territori colpiti e sono causa di ingenti costi.

È innegabile che ci si debba impegnare
contro la minaccia rappresentata dalle zan-
zare principalmente per garantire il diritto
dei cittadini alla salute e ad un ambiente sa-
lubre. La diminuzione sostanziale delle zan-
zare in un dato territorio è il risultato di
molti interventi di lotta da attuarsi nel corso
degli anni. Inoltre, è confermato che l’effica-
cia delle misure di prevenzione e conteni-
mento delle zanzare diminuisce in una scala
degradante, che va dalla prevenzione alla
lotta larvicida, alla lotta adulticida, per finire
con la mera protezione individuale. Pertanto,
affinché gli strumenti di prevenzione e con-
trasto alla proliferazione delle zanzare siano
efficaci, essi dovrebbero incentrarsi prevalen-
temente sulla rimozione e sulla riduzione
delle cause che generano le zanzare.

Il successo di una politica di prevenzione
del diffondersi delle zanzare è subordinato
all’attuazione dell’intervento non solo nei
siti di riproduzione in un’area determinata,
ma anche nel territorio contiguo senza alcuna
interruzione di tipo amministrativo o poli-
tico. La continuità geografica del territorio
trattato ed il principio dell’obbligatorietà
della lotta alle zanzare rappresentano insieme
il binomio su cui si poggia il sistema di pre-
venzione e di riduzione delle zanzare. Per af-
frontare il problema legato all’eccessiva pro-
liferazione delle zanzare, le strutture che si
occupano di contrastare tale fenomeno de-
vono essere di tipo stabile e devono essere
in grado di dotarsi di un’organizzazione
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che comprenda soggetti incaricati allo studio
del problema, alla progettazione delle misure
di lotta e alla gestione della fase operaiva.

Il presente disegno di legge intende ri-
spondere a questa emergenza, mediante l’a-
dozione da parte delle regioni di piani per
la prevenzione ed il contenimento della pro-
liferazione e della diffusione delle specie no-
cive di zanzare. A tal fine, l’articolo 2 ri-
chiede che il piano regionale individui alcuni
elementi fondamentali per un’efficace poli-
tica di contrasto alle zanzare, sottolineando

l’esigenza che l’intera attività di controllo
sia coordinata dall’attività di ricerca e di in-
formazione. Nel caso si tratti di parchi o ri-
serve naturali, l’articolo 3 richiede che venga
predisposto un piano dal Ministro della sa-
lute, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, di intesa con le regioni interessate.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria,
l’ultimo articolo, l’articolo 7, assicura i fondi
necessari previsti per un ammontare annuo
pari a 15 milioni di euro.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge determina, al fine di
tutelare la salute e la qualità della vita dei
cittadini e ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, i princı̀pi fonda-
mentali in materia di prevenzione e conteni-
mento della proliferazione e della diffusione
delle specie nocive di zanzare.

2. Le regioni a statuto speciale e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano prov-
vedono alle finalità di cui alla presente legge
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Piani regionali di prevenzione e conteni-
mento delle specie nocive di zanzare)

1. Le regioni adottano il piano regionale
per la programmazione delle attività di pre-
venzione e di contenimento delle specie no-
cive di zanzare, di seguito denominato
«piano», entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale,
individua in particolare:

a) le cause determinanti ed i fattori pre-
disponenti la presenza e la diffusione delle
zanzare;

b) le aree, rappresentate con l’apposita
cartografia, caratterizzate da un livello di
presenza e di diffusione delle zanzare tale
da incidere negativamente sulla salute e sulla
qualità della vita dei cittadini;

c) i periodi di maggiore presenza e di
infestazione;
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d) la consistenza e la localizzazione de-
gli strumenti e delle risorse umane, con rife-
rimento sia alle strutture operative che a
quelle di ricerca e di formazione, nonché le
procedure per la prevenzione e il conteni-
mento delle specie nocive di zanzare;

e) gli interventi di prevenzione e di con-
tenimento delle specie nocive di zanzare e in
particolare le operazioni di controllo, di puli-
zia e di trattamento, con facoltà di previsione
di interventi in sostituzione del proprietario
inadempiente in particolare nelle aree a più
elevato rischio di infestazione;

f) le esigenze formative e di ricerca e la
relativa programmazione;

g) le attività informative;

h) la previsione economico-finanziaria
delle attività delineate nel piano.

3. Il piano prevede in via prioritaria l’uti-
lizzo di metodi e interventi naturali e biolo-
gici.

4. Nel caso in cui la regione non adotti il
piano entro il termine indicato al comma 1,
prorogabile per una sola volta per trenta
giorni, il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, invita la regione
ad adottare il piano entro sessanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, alla riunione del quale partecipa
il Presidente della regione interessata ai sensi
dell’articolo 8 della legge 2 giugno 2003,
n. 131, predispone il piano.

5. Nelle more dell’approvazione dei piani
restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani vi-
genti.

Art. 3.

(Aree naturali protette)

1. Il piano prevede, per le aree naturali
protette regionali, ferme restando le disposi-
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zioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
un’apposita sezione, definita di intesa con
gli enti gestori, su proposta degli stessi.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali
dello Stato è predisposto un apposito piano
dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, di intesa con le regioni in-
teressate, su proposta degli enti gestori.
Detto piano costituisce un’apposita sezione
del piano regionale di cui all’articolo 2,
comma 1.

Art. 4.

(Attività di informazione)

1. Le regioni, le province e i comuni svol-
gono attività di informazione alla popola-
zione in merito alle cause determinanti la
presenza e la diffusione delle zanzare e ai
comportamenti e alle pratiche da adottare
per prevenirle e contrastarle.

Art. 5.

(Contributi regionali)

1. Le regioni possono prevedere iniziative
finanziarie in favore di province, comunità
montane, comuni e loro associazioni o con-
sorzi per la realizzazione di interventi di pre-
venzione e di contenimento delle specie no-
cive di zanzare.

Art. 6.

(Attività di monitoraggio e relazione
al Parlamento)

1. Il Ministro della salute svolge attività di
monitoraggio sugli adempimenti previsti
dalla presente legge e riferisce annualmente
al Parlamento sul relativo stato di attuazione.
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Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente
legge, determinati in 15 milioni di euro an-
nui a decorrere dal 2007, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della salute.
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