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IL CONTROLLO DEI CULICIDI IN VERSILIA:  

Progetto “Alleati controllo le zanzare”       

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 
Il seguente protocollo d’intesa sancisce l’attuazione di una politica comune 

sull’emergenza zanzare tra: 

1. Comune di Montignoso (MS),  

2. Comune di Pietrasanta (LU),  

3. Comune di Forte dei Marmi (LU),  

4. Comune di Seravezza (LU). 

 

L’amministrazione comunale di Montignoso, con sede in Montignoso, cap 54038 

Provincia di MS c.f. 00100029451, rappresentata nella persona del Sindaco Federico 

Binaglia 

 

L’amministrazione comunale di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta, cap 55045 Provincia 

di LU c.f. 00188210462, rappresentata nella persona del Sindaco Massimo Mallegni 

 

L’amministrazione comunale di Forte dei Marmi, con sede in Forte dei Marmi, cap 55042 

Provincia di LU c.f. 00138080460, rappresentata nella persona del Sindaco Umberto 

Buratti 

 

L’amministrazione comunale di Seravezza, con sede in Seravezza, cap 55047 Provincia 

di LU  c.f. 00382300465, rappresentata nella persona del Sindaco Neri Ettore 

  

 

VISTI 

• L’elevato livello di infestazione di zanzare di questi ultimi anni, che ha visto 

moltiplicarsi il numero di segnalazioni di disagio da parte dei cittadini e turisti; 
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• la vicinanza e la continuità territoriale che caratterizza i Comuni interessati da 

questo fenomeno; 

•  la presenza in tutto il comprensorio di diverse specie di culicidi: le urbane Culex e 

Culiseta con abitudini notturne, la esotica Aedes albopictus con abitudini diurne e la 

più rustica Coquillettidia richiardii rinvenibile in aree umide naturali con abitudini 

prettamente crepuscolari; 

• l’influenza che i vari focolai larvali rinvenibili in ciascun ambito comunale possono 

avere anche sulla vivibilità dei territori comunali limitrofi; 

• la necessità di approfondire le conoscenze, a livello di comprensorio intercomunale, 

della vera entità del fenomeno  e della distribuzione delle presenze, nel tempo e 

nello spazio, 

• la necessità di combattere questa emergenza continuando con una politica 

comune, l’unica individuata come strategia efficace, che preveda interventi di 

informazione, formazione, comunicazione e trattamento soprattutto contro gli stadi 

larvali utilizzando metodi e prodotti a basso impatto ambientale; 

• i precedenti protocolli d’intesa dei Comuni di Montignoso, Pietrasanta,  Forte dei 

Marmi,  Seravezza  

 

Dato atto 

• che il progetto prevede l’implementazione delle Linee Guida 2005 “Alleati contro le 

zanzare”, 

• che il progetto ha portato a maggior informazione e supporto ai cittadini, a maggior 

coordinamento, uniformità ed efficienza degli interventi, ad una più elevata 

conoscenza delle problematiche territoriali, 

• che il progetto 2005 e 2006 sono stati premiati dalla Regione Toscana  attraverso 

l’erogazione di fondi regionali per la lotta alle zanzare (L.R. 23/2004 e successive 

delibere), 

• che i precedenti protocolli di intesa prevedevano il reinvestimento dei contributi 

regionali percepiti, 

• che il Comune di Montignoso ha promosso uno studio della fauna invertebrata del 

Lago di Porta finalizzato anche all’individuazione di strategie di gestione dell’area 

per il contenimento della Coquillettidia richiardii, 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Tra l’amministrazione comunale di Montignoso, l’amministrazione comunale di Pietrasanta 

l’amministrazione comunale di Forte dei Marmi, l’amministrazione comunale di Seravezza 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art.1 Oggetto del Protocollo 

In relazione alle motivazioni e alle finalità di cui alla premessa, che fa parte integrante del 

protocollo d’Intesa, si ritiene necessario ed opportuno: 

a. proseguire sulla linea della conoscenza adeguata e sistematica, a livello di 

comprensorio intercomunale, della vera entità del fenomeno e della 

distribuzione delle presenze delle diverse specie di zanzare nel tempo e 

nello spazio al fine di individuare e dunque intervenire sui vari focolai larvali; 

b. intervenire soprattutto in fase preventiva ed utilizzando metodi e prodotti a 

basso impatto ambientale, sulla linea dell’informazione, della formazione e 

della comunicazione  

c. perseverare nell’adozione di una politica comune, l’unica individuata come 

strategia efficace in termini di ottimizzazione del servizio ed in grado di 

effettuare una economizzazione delle risorse. 

d. valutare la fattibilità di una gestione intercomunale unica dei servizi di 

disinfestazione attraverso un unico bando di gara. 

 

Art  2 Adempimenti delle parti 

Le amministrazioni comunali s’impegnano: 

a. ad implementare le linee guida del Progetto “Alleati contro le zanzare” sulla 

base di quanto riportato nel piano annuale strategico predisposto in funzione 

delle singole  esigenze economiche comunali, 

b. ad utilizzare le linee guida del Progetto “Alleati contro le zanzare” come  

protocollo di intervento per le ditte incaricate ed operanti nei diversi territori 

comunali,  
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c. a seguire le attività della propria ditta di disinfestazione effettuando la 

direzione tecnica del servizio intesa in termini di coordinamento, controllo, 

archiviazione dati, monitoraggio adulti, consulenza al cittadino, 

d. a far parte di una commissione intercomunale composta dagli Uffici ambiente 

e/o tecnico di ciascun comune con finalità di coordinamento (Commissione 

Coordinamento Culicidi - CCC) 

 

Art. 3 Soggetto coordinatore del progetto 

Le amministrazioni comunali ritengono opportuno incaricare la commissione 

coordinamento culicidi (CCC) quale soggetto coordinatore del progetto. 

Le finalità di detta commissione saranno quelle di: 

a. verificare l’impegno preso con la firma del presente protocollo  

b. verificare il costante perseguimento degli obiettivi della politica comune,  

c. favorire il coordinamento degli interventi sui territori comunali,  

d. rendicontare le spese effettivamente sostenute per le finalità del progetto, 

e. riferire alla propria Amministrazione comunale l’andamento delle attività 

conseguenti al presente protocollo d’intesa  

 

Art.4  Decorrenza del Protocollo  

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti ad avrà durata 

triennale fino al 31 dicembre 2010. 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso 

riferimento alle leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 


