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REDLAV 2.1
RETE

SOSTENIBILE TRANSFRONTALIERA DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E DI

LOTTA ANTI - VETTORIALE

Il progetto è dedicato alle tematiche della prevenzione, della lotta antivettoriale e delle crisi epidemiche.
L’obiettivo generale è di consolidare il processo di cooperazione
transfrontaliera iniziato attraverso il progetto REDLAV tramite l’acquisto di
beni materiali e immateriali allo scopo di rendere ancora più efficienti le azioni
di prevenzione e di lotta anti vettoriale realizzate nell’area di cooperazione
transfrontaliera- questo nell’ambito di un processo sostenibile ed ecologico,
volto alla riduzione delle nocività e alla preservazione degli ambienti naturali.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

I destinatari del progetto sono i servizi incaricati delle politiche di lotta antivettoriale nell’area di riferimento e, più in generale, la popolazione di questa
zona.
Le principali attività di progetto previste sono:
•

investimenti e istituzione di laboratori entomologichi al fine di
individuare tecniche ed attrezzature efficienti per la prevenzione e la
lotta anti-vettoriale nell’area di cooperazione transfrontaliera;

•

mappatura dei luoghi colonizzati dalle zanzare nell’area di riferimento
del progetto;

•

attività di capitalizzazione, comunicazione e sensibilizzazione sul
tema rivolta agli attori istituzionali, alle scuole, ai turisti e, più in
generale, ai cittadini delle zone di riferimento del progetto (creazione
di strumenti pedagogici ed interattivi per gli scolari, realizzazione di
un’opera teatrale per la sensibilizzazione dei cittadini..).

ü consolidamento della rete transfrontaliera di lotta anti vettoriale;

RISULTATI A TTESI

ü omogeneizzazione dei mezzi materiali e immateriali della cella tecnica
e scientifica di prevenzione sanitaria e di lotta anti vettoriale sulla zona
di cooperazione;
ü aumento della conoscenza e della consapevolezza su questo tema
grazie alla diffusione dei risultati ottenuti dal partnership
transfrontaliero .

A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

IV
01/06/2013
n. 24 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

L’intera zona di cooperazione transfrontaliera : Liguria, Toscana, Sardegna e
Corsica.

BUDGET DI P ROGETTO

822.346,00

CONTRIBUTO UE

616.759,50

FONDO UE

CAPOFILA

FESR
Regione

CORSICA

Ente

Département de la Corse du Sud- Direction Générale des
Services/Service des Financements Européens (Ajaccio)

Referente

Sylvie Muraccioli ; Jean Alfonsi

Telefono

+33.(0)4.20.20.21.36 ; +33(0)4.95.29.16.04

Fax

+33.(0)4.95.21.22.70

sylvie.muraccioli@cg-corsedusud.fr;

P ARTNER

E-mail

jean.alfonsi@cg-corsedusud.fr

Liguria

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e
della Valle d’Aosta- Sezione Imperia (Sede legale Torino; Sede
Operativa Imperia)

Sardegna

Provincia di ORISTANO- Settore Ambiente e Suolo/Servizio Acque e
Valutazioni Ambientali

Toscana

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

