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Gentili Signori

Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 1723 del 24 giugno 2015

In  relazione  ai  quesiti  dell’interrogazione  in  oggetto,  acquisite  le  necessarie

informazioni, si comunica quanto segue.

Negli  ultimi  mesi  si  è  potuto  constatare  un  diffuso  aumento  delle  segnalazioni

riguardanti il proliferare di ratti e questo non solo nella città di Trento.

I  ratti  sovente  nidificano  in  prossimità  dei  punti  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani  in

quanto, per motivazioni diverse ma convergenti quali: dispositivi di raccolta danneggiati,

sottofondi non ideali, presenza nelle vicinanze di fattori sinergizzanti (incolti, rogge, fosse,

depositi su aree private, composter mal gestiti ecc), trovano habitat favorevoli per la loro

riproduzione. 

Si  è  rilevato  e  segnalato  presso  le  strutture  competenti  che  le  modalità  di

conferimento/deposito dei rifiuti da parte dei cittadini non sono sempre corrette, fattore che

contribuisce in primis a far si che grandi quantità di cibo si trovi a disposizione di ratti ma

anche piccioni ecc.

In  questo  quadro  complesso  non  è  trascurabile  anche  l’apporto  di  soggetti  che

volontariamente  distribuiscono  grandi  quantità  di  cibo  destinate  magari  a  volatili  o

palmipedi d’acqua, ma che contribuiscono in seconda istanza al mantenimento di colonie

di ratti.

Per quanto riguarda le modalità di raccolta, che variano molto a seconda delle zone

della provincia, ci si confronta con una pluralità di soggetti (comuni, gestori, comunità di
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valle, privati ecc.) con competenze compartimentate che rendono difficoltosa la rapida

applicazione di provvedimenti o azioni, magari a carattere straordinario o limitati nel

tempo, volte alla prevenzione delle infestazioni (attività di pest proofing).

Alla luce di questi fattori favorenti lo sviluppo di colonie di ratti, alcuni aspetti

della raccolta  dei rifiuti  potrebbero essere  rivisti (per  esempio aumentare  le raccolte

dell’organico diminuendo i tempi di raccolta), ma occorre ricordare che la ricerca della

collaborazione dei soggetti coinvolti, ed in primis il giusto approccio degli utenti ad un

corretto conferimento ed ad un civile comportamento, sono le premesse indispensabili

per il contenimento di eventuali infestazioni e per una corretta gestione ed eliminazione

di queste colonie.

Si ricorda altresì che le tecniche ed i prodotti a disposizione per il contrasto delle

popolazioni di ratti sono da anni orientate  ad un approccio sempre meno impattante

sull’ecosistema generale e sempre più sicuro per le popolazioni non target. Il rovescio

della medaglia porta ad una letalità inferiore di tali prodotti, cosi ché  l’efficacia degli

interventi  di  derattizzazione si  ottiene solo in  sinergia  con una gestione corretta  dei

rifiuti,  dell’ambiente  urbano  e  in  assenza  di  concorrenza  alimentare  con  le  esche

eventualmente depositate.

Allo  stato  attuale  la  conoscenza  del  fenomeno  da  parte  dell’Azienda  sanitaria

deriva dalle segnalazioni di privati cittadini e dalle richieste di intervento di Comuni e

altri  Enti  pubblici  che  pervengono  al  Nucleo  disinfestazione  del  Dipartimento  di

Prevenzione. 

Va  per  altro  ricordato  che  gli  interventi  operati  dall’Azienda  sanitaria

costituiscono  solo  una  piccola  parte  delle  attività  di  derattizzazione  eseguiti  nel

territorio  provinciale,  svolte  per  lo  più  da  ditte  commerciali  specializzate,  nonché

direttamente da privati.

Si porta a conoscenza che è in fase di completamento  un sistema informativo

territoriale per la mappatura dei distributori di esche,  che consentirà  il monitoraggio

punto  per  punto,  e  la  creazione  di  un  archivio  storico  sul  quale  effettuare  analisi,

censimenti, statistiche ecc.

Per quanto riguarda il citato Comune di Trento e relative circoscrizioni, sono state

posizionate alla data del 16 luglio 2015, n. 453 erogatori di esca rodenticida. 

Tra  i  richiedenti  il  soggetto  avente  maggior  peso  è  il  Servizio  Ambiente  del

comune di Trento (251 erogatori)  seguito dal servizio Parchi e Giardini (91) e dalle

strutture dell’Apss (52).

Nella normalità i presidi vengono verificati 3 volte all’anno, fatte salve situazioni

particolarmente critiche o segnalazioni di forte emergenza o volte al contenimento di

limitate e sporadiche infestazioni.

Da segnalare, per altro, anche spiacevoli episodi di vandalismo o furto dei presidi

(distributori  di  esche)  che  di  fatto  vanificano  l’operatività  degli  stessi  per  periodi

talvolta  lunghi,  oltre  al  danno  economico  dovuto  all’ammanco  ed  all’eventuale

ripristino.

Per quanto attiene eventuali denunce presso le strutture ospedaliere di morsi da

ratto  si  fa  presente,  fatte  le  opportune  verifiche,  che  per  l’anno  2015  non  si  sono

registrati, tramite accessi al pronto soccorso, episodi riconducibili a tale fattispecie.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

AS/IR/er


