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Breve riassunto  
La zanzara tigre sta diventando, ogni anno maggiormente, un fastidioso problema che tedia tutta 
la popolazione. La base della filosofia del nostro Comune è la qualità di vita. Abbiamo pertanto 
deciso di operare in questo senso, partecipando attivamente al tentativo di contenimento del 
fastidioso animale, con la creazione di un apposito sportello, con personale debitamente formato, 
che si occupa di monitorare la situazione, effettuare prevenzione e consulenza. La collaborazione 
attiva con il Laboratorio di microbiologia applicata, la promozione di attività legate all’argomento e 
la messa a disposizione gratuitamente di prodotti atti al contenimento completano l’offerta di 
Bioggio. 
 

Motivazione  
La qualità di vita della popolazione sta alla base del benessere comune che porta alla soddisfazione 
generale. La zanzara tigre mette a dura prova la possibilità di stare all’aperto anche durante il 
giorno. L’utilizzo di prodotti repellenti aiuta a breve termine ma non risolve il problema: il Comune 
di Bioggio mette a disposizione gli strumenti, la popolazione si fa proattiva. 

Contesto  
E’ importante rendere partecipe i cittadini sensibilizzandoli verso un comportamento proattivo che 
sta alla base del termine “comunità”. Il Comune di Bioggio ha sempre partecipato attivamente alle 
attività di contenimento su indicazioni del Servizio cantonale preposto. Dal 2019 ha deciso di fare 
di più. Si è deciso di assumere personale a tempo parziale dal programma di inserimento 
dell’assicurazione invalidità per formalo ed occuparlo in attività di consulenza alla popolazione e 
trattamenti su suolo pubblico e privato. Ci si è dotati del prodotto Vectobac per la distribuzione 
gratuita alla popolazione. Si è provveduto all’organizzazione di una serata pubblica. Tramite la 
collaborazione di Associazioni locali, come la Ludoteca di Bioggio, si è dato il via ad un’attività 
ludica e di prevenzione promossa dalla SUPSI “a caccia della zanzara tigre”. L’unione fa la forza è il 
messaggio che si vuole trasmettere e la risposta della popolazione è positiva. 

Obiettivi 
Garantire un servizio di consulenza e prevenzione, contenendo se non addirittura eliminando il 
problema. Coinvolgere la popolazione creando le basi per lo sviluppo di una solida comunità. 
Collaborare attivamente con tutti gli attori coinvolti, anche con i comuni vicini. Vagliare la 
possibilità di mantenere il personale assunto appositamente per un impiego duraturo e valutare 
una collaborazione intecomunale come per altri progetti già esistenti. 

Target 
Il target di riferimento è ampio. Grazie alle diverse attività proposte possiamo toccare bambini, 
adulti ed anziani. 

Attività 
Oltre che alle attività di consulenza, anche personalmente presso le abitazioni dei cittadini, a quelle 
di prevenzione sul territorio possiamo contare anche sul supporto della popolazione che ha aderito 
fortemente all’attività, da maggio a settembre, lanciata dalla Ludoteca al Trenino in collaborazione 
con noi ed il laboratorio di Microbiologia SUPSI. Grazie all'adesione di diverse squadre di cittadini a 
Bioggio si combatterà l’invasione della zanzara tigre! I concorrenti dovranno combattere la zanzara 
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attivamente sul territorio di Bioggio a colpi di Vectobac! L’efficacia di ogni squadra sarà monitorata 
dagli esperti della SUPSI che decreteranno la squadra vincitrice ad ottobre 2019. 

Comunicazione  
La comunicazione avviene tramite i canali comunali classici, albi, media e social. Grazie anche alla 
presenza sul territorio di personale formato avviene anche personalmente con i cittadini ogni 
giorno. 

Valutazione 
I punti di forza di questo progetto sono senza ombra di dubbio il riuscire a migliorare la qualità di 
vita della collettività contenendo, o speranzosamente eliminando, il fastidioso problema della 
zanzara tigre. Abbiamo di rimando il rendere la popolazione partecipe, attiva e con un sentimento 
di copertura e sicurezza, tutti fattori che garantiscono le basi di una sana soddisfazione delle 
collettività. 
La gratuità del servizio può essere offerta grazie alla solidità e floridità economica del nostro 
Comune e può sicuramente integrata nell’organico comunale. Il monitoraggio della situazione da 
parte del Laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI stabilisce annualmente la continuità 
della necessità di questo progetto che può comunque sfociare in una nuova figura che si occupa di 
monitorare, a livello comunale, altri organismi patogeni, potremmo quasi definire questa posizione 
come “operatore tecnico ambientale”. 

Durata 
La durata è legata alla presenza di organismi patogeni sul territorio comunale, nello specifico la 
zanzara tigre. 

Risorse umane e collaborazioni 
La gestione del servizio è affidata ad un operatore ad hoc nella percentuale del 50% coadiuvato 
dal personale comunale. La collaborazione è attiva e costante con il Laboratorio di microbiologia 
SUPSI, con la popolazione comunale e con le Associazioni del comune come la Ludoteca comunale. 

Costi e finanziamenti 
I costi relativi al personale sono attualmente assunti dal programma di inserimento attivo dell’AI 
fino al 16 dicembre 2019 per quanto attiene l’operatore al 50%. I costi per il materiale ammontano 
a CHF 4'092.60. Non è prevista la richiesta di finanziamenti esterni. 
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