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REDLAV
RESEAU TRANSFRONTALIER DE DEMOUSTICATION ET DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE
Il progetto REDLAV mira a migliorare la governance in materia di gestione dei
mezzi di lotta anti-vettoriale e di crisi di epidemie attraverso la creazione di
reti istituzionali degli enti locali sul territorio destinate ad un approccio
comune per ridurre fastidio nei confronti degli ambienti naturali.
Oggi, ogni regione della zona transfrontaliera gestisce una propria politica sul
tema della lotta anti-vettoriale e sembra essenziale per definire un progetto
comune:

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

•

elaborare una strategia transfrontaliera comune con la definizione di
azioni di lotta contro i principi dello sviluppo ecologico e sostenibile

•

studiare le condizioni di stabilimento di un sistema comune di
prevenzione attraverso l'istituzione di un osservatorio transfrontaliero
di monitoraggio entomologico per migliorare la lotta anti-vettoriale

L’Obiettivo è di sviluppare la cooperazione transfrontaliera e creare un
cordone di utilità per sviluppare una strategia condivisa per la creazione di
strumenti metodologici comuni, ottimizzare e rendere più efficaci le azioni per
prevenire i rischi nella lotta anti-vettoriale in un processo di ecologia applicata
a ridurre l'inquinamento e migliorare la conservazione degli ambienti naturali.
ü Creazione di una cellula tecnica e scientifica di prevenzione sanitaria
ü Strutturazione e funzionamento di una rete transfrontaliera di lotta
anti-vettoriale

RISULTATI A TTESI

ü Costituzione di un osservatorio di sorveglianza entomologica
A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

IV
15 febbraio 2010
n. 36 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Les 4 regioni del Programma

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.352.217,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.014.162,75

FONDO UE

FESR

CAPOFILA

Regione
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Corsica

-Département de la Haute Corse- Direction des Interventions
Départementales/Service démoustication

Liguria

-Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e
Valle d’Aosta- Sezione Imperia

Sardegna

-Provincia di Oristano- Settore ambiente e suolo servizio pesca,
controllo acque, profilassi pubblica

Toscana

-Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lucca- Dipartimento della
Prevenzione / Sanità Pubblica Veterinaria

P ARTNER

