
 

Lorenzo di Domenico  Argentario.  

In occasione dell'ultimo consiglio circoscrizionale dell'Argentario si è tornati a parlare 

del tema degli insetti ematofagi, le zanzare in particolare. Proprio il consiglio 

circoscrizionale, nel 2018, aveva avviato un gruppo di lavoro per approfondire il 

fenomeno della diffusione delle zanzare e mantenere alta l'attenzione sul tema. Da 

allora questo gruppo di lavoro ha allargato la propria "rete" collaborando con il Muse, 

il servizio Parchi e Giardini del Comune, il servizio Ambiente del Comune, 

l'associazione Ecomuseo dell'Argentario e la Fondazione Mach, andando ad agire in 

diverse direzioni: dall'organizzazione di incontri pubblici con la partecipazione di 

esperti in materia fino ad un progetto didattico con i ragazzi di scuole elementari e 

medie dell'Istituto Comenius che si svolgerà nell'anno scolastico 2019-2020. Per la 



zona maggiormente problematica della Circoscrizione, il parco di Martignano, si sono 

anche individuate delle ipotesi per la limitazione degli accumuli d'acqua che 

favoriscono la proliferazione di questi insetti. L'estate che sta volgendo al termine si 

è rivelata, nonostante la percezione di un lieve calo delle presenze degli insetti in 

questione, in linea con le precedenti, portando parte dei cittadini ad evitare alcune 

aree pubbliche, in particolare quelle per cui sono arrivate molte segnalazioni come il 

parco e la zona vicina all'asilo nido di Martignano.  

Questa la premessa del documento presentato al consiglio dalla presidente della 

commissione politiche sociali Valentina Gorfer e dai consiglieri Tamanini e Pedrotti. 

Un documento che ha raccolto consensi ed è stato approvato dal consiglio, 

segnalando alcune criticità ed avanzando alcune richieste all'amministrazione 

comunale. 

In primis si chiede di estendere la "copertura territoriale" dei trattamenti 

microbiologici effettuati da Novareti anche alla Circoscrizione Argentario, vista la 

separazione non chiara dei compiti tra Servizio Parchi e Giardini e Novareti che è stata 

rilevata. Viene inoltre richiesto che si effettuino gli interventi strutturali che erano 

stati individuati presso il parco di Martignano per ridurre gli accumuli d'acqua e che si 

estendano i trattamenti dei tombini anche a quelli presenti al di fuori del parco: a 

differenza di quello che si può pensare, infatti, non sono i due ruscelli presenti nel 

parco a favorire la proliferazione delle zanzare, in quanto è presente acqua corrente, 

ma gli accumuli stagnanti presenti in tombini ed aree verdi private adiacenti al parco. 

Nonostante si sia parlato di tutto il territorio circoscrizionale, il focus principale è 

quindi stato posto sul parco di Martignano, in quanto area con un livello di 

infestazione molto elevato, come mostrato dalle trappole poste nel parco per 

quantificare il fenomeno.  

Purtroppo, per diverse motivazioni che vanno dall'equilibrio dell'ecosistema fino 

all'ampiezza dell'area, effettuare una disinfestazione non è la soluzione. Si cercherà 

quindi di andare nella direzione di un intervento integrato di più iniziative, che 

passano anche per la collaborazione e il dialogo con i cittadini: per questo il 19 

settembre verrà organizzato un incontro con i "fruitori" del parco, per sensibilizzare i 

privati riguardo questo problema e parlare di azioni concrete attuabili da tutti. 

 


