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ZANZARA TIGRE: UN PROBLEMA SOTTO 
CONTROLLO 
 
Il problema della presenza di Zanzare Tigre, nel territorio comunale di Castelfranco, è stato 
notevolmente ridimensionato grazie agli sforzi dell’Assessorato all’Ambiente, che con tempestività 
ha attuato un intenso programma di disinfestazione. 
Il fenomeno si è manifestato per la prima volta nei Quartieri Italia e Valsugana, nel settembre 2000, 
e da allora molto è stato fatto per debellare questa fastidiosa presenza che minaccia la salute 
pubblica. In primis il comune si è attivato, in concerto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
dell’Ulss n. 8, attraverso un monitoraggio approfondito del territorio, quindi con una generale 
pulizia di tutte le caditoie del territorio. Ben 4000 tombini sono stati disinfestati con un’efficace 
azione larvicida, ma l’Amministrazione di Castelfranco si è attivata anche sotto il profilo 
informativo, dando ai cittadini, notizie utili e consigli su quali atteggiamenti preventivi adottare. 
Comunicati agli organi di stampa, lettera alla cittadinanza ed anche un numero telefonico 
d’emergenza, sono stati gli strumenti impiegati per far conoscere il problema alle persone ma non 
sono stati trascurati nemmeno aspetti legati all’acquisto degli insetticidi, grazie da una proficua 
collaborazione avviata con tutte le farmacie che si sono quindi dotate di prodotti specifici. 
Nel corso dell’estate sono state inoltre sistemate delle ovitrappole nelle caditoie e nei luoghi 
pubblici a rischio, per monitorare costantemente la presenza di questo temuto insetto: un sistema 
che ha dato buoni risultati consentendo di tracciare una panoramica puntuale sulla diffusione dello 
sgradito ospite e d’intervenire con tempestività la dove si manifestava. 
I provvedimenti adottati dalla Municipalità hanno contribuito notevolmente ad acuire la sensibilità 
della cittadinanza, che ha preso consapevolezza del fatto che la Zanzara Tigre non è un problema 
prettamente estivo. La presenza delle larve, infatti, è registrata fin dalla primavera, è quindi 
importante valutare per tempo le azioni da intraprendere, tant’è che la pulizia delle caditoie è 
compiuta con regolarità ben prima del mese di maggio. Fondamentale si è rivelato, alla luce 
dell’esperienza acquisita, la collaborazione dei cittadini, non solo per la segnalazione dei focolai ma 
soprattutto affinché le proprietà private non diventino zone di rifugio per le zanzare. Dagli studi 
condotti in proposito si è, infatti, evidenziato che le aree pubbliche (giardini, scuole, parchi …), 
grazie agli interventi del comune, sono rimaste esenti dalla presenza dell’insetto riscontrandone la 
diffusione prevalentemente in contesti privati. 

 

    
 



 
 
 
“IL PROBLEMA RIFIUTI È AL CENTRO DELLA NOSTRA 
ATTENZIONE” 
Risposta dell’Assessore Roberto Ceron al Consigliere Mario Volpato 
 
La lettura dell’intervento del Consigliere Comunale Mario Volpato, nel precedente numero di 
Castelfranco InFORMA, mi ha persuaso dell’utilità di fare alcune precisazioni.  
Innanzi tutto l’aspetto della raccolta differenziata è una questione ben distinta rispetto al problema 
dello smaltimento: un conto è valutare come e quando raccogliere i rifiuti un altro è dove portarli 
per lo smaltimento. Detto questo è doveroso che i cittadini sappiano che a Castelfranco Veneto, fin 
dall’ottobre scorso la raccolta differenziata ha raggiunto il 60 %, un dato che alla fine dell’anno 
era già del 70 %, è pertanto presumibile che in tempi brevi potremo arrivare all’80%. Si tratta di 
valori importanti che danno la misura di come la questione sia stata affrontata con serietà e rigore 
nel rispetto delle normative in materia (Decreto Ronchi) non solo dagli Amministratori ma anche 
dalla stessa cittadinanza. 
L’analisi è viceversa desolante sotto il profilo dello smaltimento perché non sappiamo ancora dove 
il Consorzio TV3 porterà i nostri rifiuti. Il problema è molto grave anche perché scelte datate ci 
hanno imposto l'attuale condizione, ed a pagare questa scarsa lungimiranza probabilmente 
saranno i cittadini.  
La discarica di Busta è agli sgoccioli e se non si prenderà in tempi rapidi una decisione il rischio 
concreto è di dover portare l’immondizia del TV3 e quindi anche quella di Castelfranco Veneto, in 
Germania o comunque lontano, con costi enormi per la popolazione.  
Quando recentemente ho dichiarato la mia disponibilità a ragionare sull’ipotesi di un inceneritore 
a Montebelluna ho pensato prima di tutto ai castellani, perché dopo che la possibilità di realizzare 
una discarica a Cavaso è tramontata, il termodistruttore rappresenta a tutt’oggi la soluzione più 
rapida.  
Il sottoscritto come pure l’Amministrazione Comunale non intende abbracciare delle scelte a cuor 
leggero, la nostra preoccupazione maggiore, resta ed è curare nel migliore dei modi gli interessi e 
la qualità della vita dei cittadini di Castelfranco Veneto. 

 
 



 

 
 

 
 

43,20% 50,20% 56,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

1999 2000 2001

Percentuale di raccolta differenziata per Castelfranco 
Veneto 

Percentuale di
raccolta
differenziata per
Castelfranco
Veneto 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

1999 2000 2001

Distribuzione percentuale dei rifiuti raccolti 
dal TV3

SECCO
UMIDO
VERDE
CARTA
PLASTICA
VETRO/LATTINE
FERRO
ALTRO


