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E, per conoscenza:

Al Responsabile del Servizio Di Igiene e
Sanità Pubblica della ASL 8
Via Sonnino -09123 Cagliari

Al Responsabile del Servizio Vetehnaño
della ASL 8
Via Nebida 21 - 09127 Cagliari

All’Assessorato Difesa Ambiente
Della Regione Autonoma della Sardegna
Via Roma 80 — 09123 Cagliari

All’Assessorato alla Sanità
Della Regione Autonoma della Sardegna
Via Roma 223 — 09123 Cagliari

Loro sedi

Oggetto: Campagna 2015 per il controllo e Ia lotta contro le zecche.

Anche per ii 2015, con l’approssimarsi della bella stagione questo Servizio, come di consueto,
ritiene utile ricordare alle SS.LL, I suggerimenti già forniti negli anni passati affinché siano adottate con
tempestivitã tulle le misure piü utili per contenere al massimo le infestazioni di zecche nei territori di
cornpetenza.

La diffusione delle zecche ed in particolare quelle della specie Rhipiceph&us sanguineus (zecca
del cane), cosI come accertato anche da studi effettuaU da questo Settore con Ia consulenza deIl’Universita
di Cagliah (Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia) é facilitata dagli spostamenU degli animali
parassitizzati, soprattutto dei cani, che possono muoversi nel territoño in modo casuale e senza controllo.
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Poiché consolidate ragioni di carattere igienico ambientale impediscono di effettuare intervenü
insetticidi generalizza e ripetuti, in ampie estensioni, si rende obbligatoho attivare tuft gli accorgimenti che
consentono di effettuare una Iota indiretta attraverso reliminazione delle condizioni che favoriscono Ia
diffusione ed ii proliferare delle infestazioni di questi pericolosi parassiti.

Questa necessità è inderogabile anche per gli evidenti motivi di carattere sanitario oltre che per
quelli di carattere organizzativo riguardanti Ia dimensione operativa richiesta e I’efficacia dei principi attivi
utilizzati peril controllo esciusivamente chimico che vanno assolutamente limitati e mirati.GIi accorgimenti
proposti sono rivolti, in pratica, ad impedire il trasporto delle zecche dalle zone infestate a quelle indenni o
giã bonificate e di eliminare, il piü possibile, Ia distribuzione di sostanze tossiche.

QuesU risultaU si ottengono attiaverso:
a) II severo controllo del randagismo;
b) II hgido divieto di pascolo nei centri abitaU e nelle pehfehe da ottenersi con strumenti

amministrativi, con Ia falciatura delle erbe e possibilmente con arature superficiale e successivo
rivoltamento delle zolle (che consente anche rinterramento delle zecche con Ia loro conseguente
eliminazione).

c) La razionale manutenzione degli spazi urbani per evitare ii crearsi di potenziali rifugi dei randagi;
d) La bonifica, anche con sostanze chimiche, degli spazi e degli animali infestati delle aziende

zootecniche, negli allevamenti daffezione e nei ricoveU;
e) Sensibilizzazione nei confronti del proprietari di cani allutilizzo di appositi collari antizecche.

II Servizio Antinsetti fornirà come sempre tufta Ia consulenza tecnica e Ia collaborazione operativa
necessaria per ottenere i migliori risultati, inoltre, il Settore provvederã ad eseguire gli interventi chimici
necessari per I’eliminaziorie mirata dei focolai (accertati dai competenti Uffici Sanitari) negli spazi aperti e
negli edifici pubblici dove, a cura del richiedenti (e secondo le prescñzioni ASL) saranno create le condizioni
per operare con successo.

Non saranno effettuate disinfestazioni generalizzate a scopo preventivo; sia perché inutili e sia per
evitare l’immissione nelI’ambiente di sostanze tossiche anche per l’uomo e per gli animali che comporterebbe
un inquinamento le cui conseguenze negative sulla popolazione e sugli animali non è immediatamente
valutabile.

Infatti, con interventi ripetuti e territorialmente estesi si corre ii pericolo di ottenere conseguenze
contrade rispetto all’obiettivo di aumentare Ia protezione sanitaria delle popolazioni.

Le Unità Operative del Servizio Disinfestazione interverranno successivamente agli accordi
preliminari con i competenti Uffici Tecnici Comunali che collaboreranno per le fasi operative e l’eventuale
assistenza logistica.

Si assicura Ia massima collaborazione, anche per via telelonica ai seguenfi numeñ telefonici:
UOC della Disinfestazione TEL: 070/606.6481- (FAX. 070/606.6417).
Distinti saluti.

II D riente del Settore
Dc(ttj27dio Cabras

Circolare Comuni zecche 2015 cloc G.R I

Responsabile UOC Dolt. Giuseppe Pinna

Tel 07060664S1179 Tel. 070/6066024 •W
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