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consigliere comunale  
Via Sassariente 5, Gerre di Sotto                          
CH-6516 Cugnasco - Gerra     Gerre di Sotto, Locarno,  25 settembre 2015 
tel. 091.859.22.01 - 079.734.03.66    

 
 

 

Signor Presidente del 
                                                                     Consiglio comunale 

della Città di Locarno 
        Municipali e Consiglieri comunali 

 
 
 
 
 

Mozione 
 

 Per una gestione collettiva ed efficace della zanzara tigre 

e l’implementazione urgente di un’ordinanza comunale specifica. 
 

 
 
Signor Presidente, 
Colleghe e Colleghi di Municipio e Consiglio comunale, 
 

con la presente mozione, il sottoscritto e cofirmatari chiedono che il Comune di Locarno implementi al 
più presto (entro l’inizio della prossima primavera) un’ordinanza comunale per una gestione efficace dei 
problemi causati dalla zanzara tigre, generalmente nel periodo tra aprile e ottobre. 
 

Premessa. 
 

La presente mozione fa seguito all’interpellanza che il sottoscritto ha inoltrato il 4 settembre 2012. 
Da allora, malgrado i vari interventi fatti da parte degli operatori comunali, volti soprattutto a trattare la 
tombinatura pubblica con diflubenzuron (purtroppo tossico per l’ambiente), il fenomeno è comunque 
risultato fuori controllo; soprattutto a causa del lassismo dei privati. 
La situazione è a dir poco allarmante. 
Molte famiglie non posso più, in estate e inizio autunno, da due anni a questa parte, lasciare giocare i 
bimbi in giardino; quest’anno, ad esempio, alle Gerre di Sotto è stato praticamente impossibile mangiare 
all’aperto nel giardino di casa, dalla mattina alla sera. Molti stanno rinunciando a fare l’orto. E in diversi 
commerci (anche a Locarno), i clienti (e chi lavora) sono molestati a tal punto da creare forte disturbo 
all’attività economica. Alcune persone che hanno comperato casa qualche hanno fa a Locarno Piano 
stanno pensando di andarsene. Sempre alle Gerre di Sotto, a meno di 80 m dalla Scuola dell’infanzia, 
(come risulta dal rapporto d’ispezione effettuata il 24 settembre scorso da un responsabile per il Gruppo 
Cantonale di lavoro sulle Zanzare, qui allegato, e mandato al nostro UT), sono stati rilevati una ventina di 
focolai tutti contenti larve di zanzara tigre presso privati e/o depositi per l’edilizia a cielo aperto. 
Risolvere al 100% il fenomeno della zanzara tigre sarà impossibile, ma è possibile tenerlo sotto controllo. 
Ciò implica che da parte di tutti, cittadini e autorità, vi sia una stretta collaborazione. Senza l’aiuto di tutti, 
soprattutto per gestire, eliminando, le cause che permettono la diffusione di tale insetto; cioè oggetti di 
varia natura abbandonati sul territorio, nei giardini, ecc. i quali fungono da contenitori di acqua piovana, 
permettendo così alle zanzare di riprodursi. A titolo informativo vi ricordo che 1 zanzara può generare in 
una stagione fino a 450 uova, generando a sua volta un fattore riproduttivo esponenziale inaudito.  
Come da me già riferito nell’interpellanza sopraccitata, il fenomeno è problematico anche per il fatto che 
la zanzara tigre può veicolare malattie pericolose sia per le persone (la Dengue) che per animali come 
gatti e cani. È dunque un problema non solo fastidiosissimo ma preoccupante per la salute pubblica e 
l’attività economica. 
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Motivi della richiesta. 
 

1) La presenza della zanzara tigre sta causando moltissimi problemi, e non di poco conto: ambientali, 
economici, di salute pubblica e il peggioramento della qualità di vita. 

2) La gestione della situazione non può essere lasciata solo agli addetti ai lavori, il fenomeno è di tale 
ampiezza che i costi risulterebbero enormi e d’efficacia limitata. 

3) L’ordinanza permetterebbe di coinvolgere maggiormente popolazione e ditte al fine di ridurre i 
costi ma soprattutto di meglio raggiungere gli obiettivi per una gestione efficace del fenomeno 
(purtroppo non passeggero). 

4) Ci sarebbero le basi legali per poter procedere al ricupero dei costi che tale onere comporta per 
tutti i cittadini, procedendo all’applicazione di eventuali sanzioni a copertura parziale dei costi a 
chi, incautamente o meno, non ottemperi ai dispositivi dell’ordinanza; ad esempio divieto di 
lasciare oggetti di varia natura che possano attirare e far proliferare le zanzare (vedere le eloquenti 
foto allegate e scattate alle Gerre di Sotto un paio di settimane fa). 

5) Metterebbe le basi per una stretta ed efficace coordinazione fra il Cantone , i Comuni e i cittadini; 
soprattutto al momento dei trattamenti stagionali e delle info distribuite a tutti i fuochi. 

6) Come per altri Comuni (vedi allegate ordinanze di Lugano e Mendrisio), se anche Locarno 
adottasse un’ordinanza simile, sarebbe più efficace contrastare a livello ticinese questo fenomeno; 
soprattutto per il fatto che il nostro Comune detiene una grossissima fetta di territorio. 

 
 
 

Cordialmente. 
 

Per il gruppo I Verdi primo proponente: Pierluigi Zanchi, 
 

e cofirmatari: 
 
Manuela Boffa Moretti, 
 
Francesca Machado-Zorrilla 
 
Pier Mellini 
 
Sabrina Ballabio Morinini 
 
Paolo Tremante 
 
 
……. 
 
 

 
Pierluigi ZANCHI 

 
 
 
 
Allegati : 

1) foto sopraccitate. 
2) Rapporto d’ispezione del 24.09.15 alle Gerre si Sotto fatto Giovanni Licheri del Gruppo 

Cantonale di Lavoro Zanzare. 
3) Ordinanze comunali di Lugano e Mendrisio 


