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. Per un mondo ricco di biodtverstte
in cui /a gente vive. in ermonie con la
in modo equo e sostenibile.
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Invio urgente via e-mail

Prot. 3205
~ AlI'assessora all'Ambiente del Comune di Chioggia
silvia. vianello@chioggia.org

AI direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica qeWUlSS 14 di Chioggia
uff. urp@asI14chioggia.veneto.

it

Oggetto: LIPU BirdUfe Itatia, Sezione di venezia, segnalazione nel Comiìn~ di .Chioggia di
specie di insetti denominate' Effimere dett'Ordine delle Ephemeraptera
Preg.ma assessera all'Ambiente
Preg.mo direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica
È arrivata alla Sezione LIPU di Venezia a seguito la trattazione su organi di stampa, la
segnalazione della presenza di insetti del genere Effimere dell'Ordine delle Ephemeròptera in
uno specchio d'acqua formatosi entro un lotto di nuova costruzione nella frazione di
Sottomarina di Chioggia. Veniva riportata la necessità di provvedere ad una disinfestazione
dell'area in questione per contrastare tale insetto. Questa Associazione invita. le ss.vv., per le.
rispettive competenze,' in assenza di evidenze oggettive' di presenza di .insetti di interesse
sanitario (nel senso di pericolosi per la salute dei ctttadtni), di soprà~$.ed~r~·ed immettere
ulteriori veleni nell'ambiente cittadino, con il rischio inoltre di rQmli~.r~'<~lteriormerite·Ie.
dinarruche ecosistemiche, e conseguentemente si ponga il rischio di favorir~ppi'persiflo specie
realmente "problemetiche" per l'Uomo. Si rammenta che tali specie oltre~(t"~$~~f~inf\OCU~
costituiscono una fonte alimentare per anfibi e uccelli entrambi nel periodO<:dJis[dÉ:)~t<iirOfCl$~,
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Cordiali saluti
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. Il resp. UPU/Birdlife Italia$~~.~~~~~t~{·i
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BirdLife
ll'iTERNAIlONAL

La UPU è Ente morale con Decreto del Presidente della Fìepubblica n. 151/85.

È il partner italiano di BirdLife lnternational, il grande network che riunisce oltre
100 associazioni per la protezione degli uccelli in tutto il mondo.
Sede nazionale - Via Trento 49 - 43122 Parma - www.lipuJt~info@!ipu.it

