INTRODUZIONE – OBIETTIVI
Gli eventi sismici di maggio 2012 hanno indebolito il territorio, favorendo la proliferazione di
animali infestanti quali Rattus norvegicus, Rattus rattus, Mus musculus, Columba livia
domestica ed Aedes albopictus, Culex pipiens.
Molti edifici pubblici e privati sono stati ristrutturati, e sono sorti quartieri nuovi, tuttavia la
presenza di cantieri e contesti di abbandono nei centri urbani e rurali dei nove Comuni
dell’area nord colpiti dal sisma rappresentano criticità e fattori predisponenti la presenza di
animali infestanti.
Le zone urbane, formate da una rilevante varietà di ambienti tra loro eterogenei, come
quartieri residenziali, incolti, parchi, corsi d’acqua e reti fognarie, riproducono contesti, nei
quali vengono assicurate nicchie ecologiche facilmente colonizzabili da roditori, insetti
ematofagi e piccioni domestici.
Gli animali infestanti, in assenza di predatori naturali, facilitati da inverni sempre più miti,
dall’ambiente urbano post-sisma, dalla presenza di materiali eterogenei abbandonati (cibo,
rifiuti di carta e cartone), di fabbricati trascurati o abbandonati, trovano le condizioni ideali
per la riproduzione. Ad esempio, l’elevata prolificità dei roditori, data la possibilità di riprodursi
tutto l’anno, l’ottima capacità d’adattamento e la notevole versatilità nella dieta, sono fattori
che favoriscono la sopravvivenza delle popolazioni di muridi, indipendentemente dalle
disponibilità in tipologia e/o quantità di fonti alimentari. All’interno dell’area cittadina i ratti ed
i topi raramente si trovano a dover competere con altre specie per l’approvvigionamento di
cibo e di siti idonei. Pertanto le condizioni climatiche e i cambiamenti in corso favoriscono
ancora di più la proliferazione di parassiti.
La massiccia presenza di colonie di animali infestanti, aumenta il degrado ambientale e le
problematiche igienico-sanitarie nel territorio, zoonosi (malattie trasmesse dall’animale
all’uomo), disagi per i cittadini, danni e riduzione della qualità di vita.
Per questi motivi, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, congiuntamente con il Servizio
Veterinario dell’Ausl di Modena e con Aziende appositamente incaricate e specializzate nella
disinfestazione, già nelle prime fasi del sisma si è impegnata nell’elaborare piani di controllo
numerico delle popolazioni di topi, ratti, colombi e zanzare, attivando servizi di derattizzazione
presso edifici ed aree pubbliche del territorio, distribuendo in vari siti il chemio-sterilizzante
“ovistop” per limitare la riproduzione dei colombi, oltre a realizzare interventi di sanificazione
presso edifici pubblici, ed operando trattamenti larvicidi presso tutte le caditoie dei nove
Comuni dell’Unione e disinfestazioni da insetti ematofagi in casi di emergenze sanitarie o
situazioni particolarmente problematiche.
Nonostante l’efficacia dei piani fino ad ora svolti dal Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN,
con la valida collaborazione dell’Ausl, di Aziende specializzate nella disinfestazione, di
Associazioni del territorio e della cittadinanza, è di fondamentale importanza proseguire nella
lotta agli animali infestanti anche per gli anni 2020/2021, poiché la presenza di topi, ratti,
colombi ed insetti ematofagi persiste nel territorio, favorita da vari fattori quali clima, ambienti
urbani eterogenei, cantieri ed edifici lesionati dal sisma 2012 e aree abbandonate.
Il nuovo piano in gran parte conferma molte azioni già svolte in passato e nel contempo
propone idee nuove per contrastare gli infestanti, nel rispetto delle normative vigenti in
materia.
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Rimane a disposizione della cittadinanza a supporto della campagna di comunicazione il
“Vademecum per le Scuole e per i cittadini dell’UCMAN” (allegato 1 del Piano 2020-2021).
DERATTIZZAZIONE
L’elevata presenza di roditori nelle aree pubbliche è spesso la conseguenza di un problema
generale, ovvero di un ambiente adatto a sostenere le popolazioni di muridi, infatti i roditori
sono “indicatori biologici” di un ambiente degradato.
La strategia di contenimento adottata, deve privilegiare il ricorso ad interventi di ricostruzione
degli edifici e recupero del territorio e di aree abbandonate che si integrano all’impianto di
derattizzazione, riducendo i quantitativi di esche ed attenendosi alle disposizioni in materia di
gestione ed utilizzo in sicurezza delle sostanze stesse e delle misure di mitigazione del rischio
per la salute umana, in merito all’autorizzazione di prodotti biocidi rodenticidi.
Non vi sono metodologie di lotta decisive contro questa tipologia d’infestanti, quindi per
ottenere risultati apprezzabili è necessario, oltre alla derattizzazione mediante trappole
rodenticida diffuse nelle aree e nelle strutture pubbliche, occorre lavorare continuamente sui
principali fattori di rischio, pertanto la conoscenza del territorio è fondamentale al fine di
individuare le cause scatenanti (es. presenza di fonti alimentari non correttamente gestite) e
consigliare gli interventi di bonifica ambientale necessari. Talvolta si ha a che fare con focolai
di infestazione provenienti da aree private confinanti con quelle di competenza pubblica, ed in
questi casi un trattamento su area pubblica adiacente non garantirebbe esiti rilevanti nel caso
in cui non siano eseguite le giuste opere di risanamento dell’ambiente sede primaria
dell’infestazione.
Nell’area nord modenese, sulla base dello studio particolareggiato del territorio e delle
condizioni di criticità in cui versano i nove Comuni dell’UCMAN, sono stati avviati programmi
di derattizzazione generale su tutti i centri storici dei nove Comuni e relative frazioni e nei
punti sensibili delle nuove aree urbanizzate createsi dopo i terremoti del 2012 (come Scuole,
Municipi, Centri polivalenti ed Edifici pubblici).
Dalla valutazione europea dei rodenticidi e dalla valutazione del rischio, condotte per
l’autorizzazione dei singoli prodotti, è emerso che l’utilizzo di questi ultimi comporta notevoli
rischi per quanto riguarda la salute umana, animale e l’ambiente e può sviluppare resistenza.
Questo è il motivo per cui anche in Italia le condizioni di utilizzo sono state stabilite nel
quadro della procedura di autorizzazione del prodotto sulla base delle disposizioni giuridiche
comunitarie, al fine di mitigare i rischi di cui sopra, derivanti dai biocidi di questo tipo. In
sostanza, tali misure di mitigazione del rischio consistono nel limitare la categoria di
utilizzatori, le dimensioni delle confezioni e nell’istituire codici di buona pratica per
l’applicazione dei rodenticidi anticoagulanti.
Per tali ragioni negli anni 2020-2021 il servizio di derattizzazione programmerà il monitoraggio
costante e continuo del territorio con particolare attenzione alle criticità riscontrate e alle
aree maggiormente sensibili mediante erogatori ad esca rodenticida solo in aree pubbliche e
trappole a colla negli ambienti interni degli edifici pubblici (Scuole di ogni ordine e grado,
Municipi ed edifici pubblici).
Negli anni 2020-2021, proseguirà anche il percorso divulgativo e di sensibilizzazione rivolto ai
cittadini e ai tecnici con l’obiettivo di evidenziare le criticità rilevate sul territorio e fornendo
soluzioni di prevenzione e di controllo delle popolazioni di muridi.
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PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DI INSETTI EMATOFAGI
L’elevata diffusione di insetti ematofagi nell’area nord modenese è profondamente influenzata
da numerosi fattori fra cui: cambiamenti climatici, globalizzazione e gestione inadeguata delle
aree abbandonate e delle aree private, tanto da rendere la tematica complessa ed ancora
oggetto di studio. Le zanzare oltre ad essere fastidiose, possono trasmettere malattie infettive
rilevanti e per questo sono definite insetti vettori.
La Regione Emilia-Romagna da anni è interessata da focolai epidemici di malattie trasmesse
da insetti che sono tenuti sotto controllo grazie al buon lavoro di Comuni, Ausl ed Istituto
Zooprofilattico che concretizzano ogni anno quanto previsto dal Piano regionale di controllo
delle Arbovirosi, in particolare la sorveglianza entomologica e veterinaria.
La presenza di focolai virali si è manifestata in diversi occasioni:
•
•
•

nel 2007 la diffusione di epidemia di Chikungunya a Castiglione di Cervia e a
Castiglione di Ravenna;
negli ultimi anni focolai di West Nile Disease nell’uomo e negli equidi in diverse
province emiliane;
negli ultimi anni casi accertati di Dengue, rilevati in Emilia-Romagna, in viaggiatori
ritornati da aree tropicali.

I principali vettori che interessano attualmente il nostro territorio sono i seguenti:
•
•

•
•

Aedes albopictus (Zanzara Tigre) vettore di Chikungunya e Dengue;
Aedes caspius tra le specie più fastidiose presenti in Italia. Essa è responsabile di
forti attacchi massivi all’uomo, spesso con conseguenze gravi come allergie e
febbre;
Culex pipiens (Zanzara Comune) responsabile della trasmissione del West Nile Virus;
Flebotomi (Pappataci) vettori di Toscana Virus e Leishmania.

West Nile Virus:
relativamente alla sorveglianza integrata di West Nile e Usutu virus sul territorio nazionale, nel
periodo giugno-novembre 2018 sono stati segnalati 577 casi umani confermati di infezione da
West Nile Virus, di questi 230 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, 100 in Emilia
Romagna di cui 21 deceduti, 279 casi come febbre confermata su territorio nazionale, 66 in
Emilia Romagna e 68 casi identificati in donatori di sangue in tutta Italia, 30 in Emilia
Romagna. Inoltre sono stati segnalati 4 casi di Usutu virus, 2 in Emilia Romagna. In provincia
di Modena i casi confermati di West Nile Virus nella forma neuro-invasiva sono stati 24 (di
cui 15 casi oltre i 75 anni di età). Il Centro Nazionale di Referenza Nazionale (CESME)
dell’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise ha confermato nello stesso periodo, la presenza
del West Nile Virus in 418 pool di zanzare catturate in Emilia Romagna (202 pool nel
territorio regionale), Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e le analisi
molecolari hanno confermato il ceppo virale all’interno del Lineage 2. L’elevata presenza di
casi umani di West Nile Virus nella provincia di Modena ha dato seguito all’attivazione di
misure urgenti di contenimento della diffusione di Culex pipiens (Zanzara comune) vettore di
West Nile Disease, previste in relazione allo scenario di rischio “Livello 3 – Epidemia in corso”
del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - Anno 2018.
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Le azioni attuate dagli Enti competenti in relazione a scenari di rischio del Piano Regionale di
Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi sono state le seguenti (tabella estratta dal Piano
Regionale):

Il Servizio Politiche Ambientali dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord nel corso dell’estate
2018 (agosto-settembre) in piena emergenza ha effettuato interventi di lotta anti-larvale nelle
caditoie pubbliche con formulati a base di Bacillus thuringensis israelensis e Bacillus
sphaericus e di lotta adulticida con cadenza settimanale presso le strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali, nei contesti di assistenza o di aggregazione dedicati a anziani o disabili
(centri diurni, circoli per anziani) in base al verde presente, alla numerosità dei frequentatori e
agli orari di accesso e trattamenti adulticidi in aree verdi prima di Sagre/feste e
manifestazioni organizzate o patrocinate dai Comuni. Gli interventi sopracitati sono stati
realizzati al fine di ridurre la popolazione adulta della zanzara Culex pipiens vettore del virus
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della malattia West Nile, considerato il periodo estivo agosto/settembre in cui il solo
trattamento larvicida non risultava essere sufficiente per controllare l’elevato numero di
zanzare presenti.
Dengue virus:
il Sistema regionale di sorveglianza delle malattie infettive ha rilevato in Emilia Romagna casi
confermati o probabili di malattie da Zanzara Tigre anche nell’anno 2019. In particolare a
fronte di 89 segnalazioni totali pervenute ai Dipartimenti di Sanità pubblica, sono stati rilevati
44 casi di Dengue (36 confermati e 8 probabili) e 5 di Chikungunya virus (4 confermati e 1
probabile). Sono tutti casi importati e legati a viaggi all’estero, ovvero riferiti a cittadini che si
sono esposti in Paesi dove queste malattie sono endemiche. Il numero di casi di Dengue
registrati nel 2019 è molto più alto di quanto osservato negli anni precedenti come dimostra
il grafico seguente che riporta il numero di casi importati di Dengue dal 2010 al 2019 (testo
e immagine ricavati da http://www.zanzaratigreonline.it).

Il fatto che nel 2019 si sia raggiunto il più alto numero di casi importati di Dengue degli
ultimi anni è dovuto principalmente all’aumento delle epidemie di Dengue nel mondo registrate
nel 2019 come riportato nella mappa mondiale sottostante (immagine ricavata da
https://www.healthmap.org).
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Dalla descrizione dell’andamento mensile dei casi di Chikungunya e Dengue nella nostra
regione, registrati in base alla data di segnalazione, i mesi con il maggior numero di casi
sono stati nel 2019 marzo, luglio e settembre. Luglio e settembre coincidono anche con i
periodi di maggiore densità del vettore (Zanzara Tigre) in base ai dati forniti dal sistema di
monitoraggio mediante ovitrappola. È quindi importante in particolare in questi mesi, evitare lo
sviluppo di focolai di trasmissione autoctona a partire da casi importanti, attivando
tempestivamente ed efficacemente il protocollo straordinario di disinfestazione secondo le
indicazioni del Piano regionale di sorveglianza sanitaria delle arbovirosi. Da verifiche effettuate
si evidenzia che per 24 casi il protocollo è stato attuato compiutamente e si sono condotti
trattamenti larvicidi e adulticidi per il controllo del vettore Aedes albopictus nel raggio di
almeno 100 metri e in alcuni casi anche in un raggio più ampio dal domicilio e/o da altri
luoghi nei quali i pazienti hanno soggiornato durante il periodo di viremia. Tutti gli altri casi
segnalati non sono stati trattati perché non confermati dal laboratorio o perché verificatisi al
di fuori del periodo di attività stagionale di Ae. albopictus. Nell’Area Nord Modenese i casi
confermati dal Laboratorio di Riferimento Regionale – CREEM di Bologna nell’anno 2019 sono
stati 3, pertanto i Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord su segnalazione del
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena hanno attivato il protocollo di emergenza
sanitaria provvedendo a effettuare trattamenti larvicidi e adulticidi sia in area pubblica che
privata (interventi porta a porta) intorno alle abitazioni dei casi confermati e al pronto
soccorso ospedaliero nelle aree territoriali rientranti nel raggio previsto nel Piano regionale, al
fine di prevenire la diffusione della malattia Dengue tramite l’abbattimento di Aedes albopictus
potenziale vettore del virus.
Pertanto nell’Area Nord Modenese nel corso degli anni, coerentemente alle richieste del
Servizio Sanitario Regionale sono stati sviluppati programmi operativi ed azioni specifiche per
il controllo della zanzara. Il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN provvederà ad assicurare
anche negli anni 2020/2021 lo svolgimento delle azioni deputate alla prevenzione di malattie
trasmesse dalla zanzara Culex attraverso gli interventi di disinfestazione, il controllo del
territorio tramite apposita reportistica e opportuni sopralluoghi, oltre a numerose azioni meglio
specificate nei paragrafi presenti qui di seguito.
Gli obiettivi prioritari dei piani ad oggi approvati compreso il piano valido per gli anni 20202021, che ricalca in parte il Piano 2018-2019 consistono sia nel mettere in pratica azioni in
grado di impedire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle larve, sia nel
prevenire, monitorare e controllare la presenza e la diffusione degli insetti ematofagi per il
bene della cittadinanza favorendo una collaborazione attiva e fondamentale della stessa.
CONTENIMENTO COLOMBI
La domesticazione del colombo si è protratta fino ai giorni nostri, originando molte razze di
colombi domestici allevati per gli scopi più vari. In tempi recenti, in ripetute occasioni, alcuni
individui hanno riacquistato la libertà dando origine a popolazioni non più soggette al
controllo umano. Questi animali hanno colonizzato i centri urbani, in modo da sfruttare
condizioni maggiormente favorevoli rispetto all’ambiente rurale. Attualmente il piccione
domestico sta conoscendo un incremento significativo delle presenze e della distribuzione su
ampie porzioni del territorio nazionale.
Dal 2013 l’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord si occupa di questa problematica sanitaria
e ambientale, realizzando Piani integrati per il controllo sull’eccessiva presenza di colombi
dell’Area nord, mettendo in campo diverse azioni sia nell’ambito urbano che extraurbano.
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Alla luce dell’andamento positivo dei piani svolti a partire dall’anno 2013 e delle verifiche
finali degli stessi, attraverso i monitoraggi eseguiti dal Servizio Veterinario dell’Ausl di Modena,
e delle rendicontazioni dell’ATC MO1, si rende necessario provvedere a riproporre anche per il
periodo 2020-2021 un proseguimento delle azioni intraprese nel passato attraverso l’adozione
del nuovo servizio colombi 2020-2021, per continuare a controllare la diffusione e la
riproduzione di colombi, a creare un ambiente sfavorevole alla presenza del colombo, oltre
alla necessità di proseguire nella realizzazione di un progetto dinamico, coordinato e
continuativo, nell’ambito del quale sia possibile adottare delle modifiche in corso d’opera
successivamente ad un costante controllo dell’andamento del piano e, ad una valutazione
puntuale di nuove esigenze sempre nella logica del benessere animale. Ci si prefigge il
raggiungimento e mantenimento di una presenza “accettabile” di colombi a garanzia della
salute del cittadino, nell’ambito di una sorta di “convivenza”, possibile attraverso l’impegno
costante di tutti gli attori coinvolti.
ESECUTORI DEL PIANO
Il piano per gli anni 2020-2021 coinvolge gli stessi attori dei piani precedenti:
-

Servizio Politiche Ambientali dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord che coordina la
realizzazione dello stesso;

-

Servizio Veterinario ed il Servizio Igiene Pubblica dell'Ausl di Modena, Dipartimento di
Sanità Pubblica Unità Operativa di Mirandola al quale sono affidati tutti i controlli ed i
monitoraggi sul territorio;

-

I 9 Comuni con particolare riferimento ai Tecnici referenti e individuati dai comuni di
appartenenza e quindi coinvolti nel piano come strutture territoriali che devono fornire
le informazioni necessarie relative alla propria realtà comunale, per avviare, monitorare
e realizzare lo stesso e coinvolti direttamente nella gestione delle segnalazioni e di
eventuali emergenze sanitarie e nella cura delle criticità emerse da sopralluoghi;

-

l’ATC MO1 e la Provincia di Modena, Ufficio Programmazione Faunistica, proseguono la
programmazione e la realizzazione del piano di abbattimento/controllo già adottato ed
approvato, cercando di concentrare/incrementare gli interventi autorizzati e
predisponendoli con i coordinatori intercomunali. In caso di necessità con il sostegno
della Provincia di Modena si provvede a costruire ed attuare un piano straordinario di
abbattimento;

-

i Corpi di Guardia GEV e GEL, attraverso le nuove convenzioni con l’UCMAN per gli
anni 2020-2021-2022 ed il Piano delle attività della stessa durata delle convenzioni,
svolgono sopralluoghi per verificare la presenza di criticità sul territorio, come ad
esempio abitazioni abbandonate, e raccolte d’acqua pericolose per la diffusione di
focolai di zanzare. Per gli anni 2020-2021, i corpi succitati dovranno proseguire nella
divulgazione dei buoni principi di prevenzione degli animali infestanti nelle abitazioni
private e nelle aree/edifici pubblici, con la distribuzione delle compresse anti-larvali
alla cittadinanza ed i sopralluoghi volti all’eliminazione di focolai larvali e più in
generale al rispetto delle ordinanze comunali contro la Zanzara tigre.

Il Piano di prevenzione e controllo animali infestanti 2020-2021 è supportato nella parte
relativa ai vari trattamenti/disinfestazioni da realizzare, da apposita Ditta specializzata
individuata tramite apposita gara su MEPA secondo la normativa vigente.
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Per quanto riguarda la sorveglianza entomologica della zanzara e in particolare i monitoraggi
delle ovitrappole e delle trappole CO2, fino all’anno 2016 tali servizi sono stati affidati ad
apposita Cooperativa Sociale, ma in seguito alla comunicazione del Servizio Sanitario
Regionale dell’Ausl, nell’anno 2017 e negli anni successivi il monitoraggio con ovitrappole e
trappole CO2 è stato ridimensionato notevolmente coinvolgendo soltanto i comuni capoluogo
di provincia, pertanto nei 9 Comuni non sono state collocate trappole dall’UCMAN. Per gli
anni 2020 e 2021 il Servizio Politiche Ambientali seguirà le indicazioni che saranno richieste e
comunicate dal Servizio Sanitario Regionale e dall’Ausl di Modena in merito ai monitoraggi
programmati. Infine un’ulteriore ditta esterna sarà incaricata per effettuare i controlli di qualità
per verificare la buona riuscita dei trattamenti larvicidi.
AZIONI DA ATTUARE PER IL CONTENIMENTO DI RATTI, TOPI, INSETTI EMATOFAGI E COLOMBI
Al fine di contrastare la proliferazione di animali infestanti sono
monitoraggio per conoscere in modo approfondito il problema attraverso:

previste

azioni

di

•

lo studio dell’ambiente e la comprensione della pressione di infestazione;

•

la valutazione dei parassiti presenti (in modo scientifico);

•

l’individuazione delle metodologie volte ad eliminare o diminuire i fattori che
favoriscono gli infestanti o, ne rendono difficile l’accesso nelle aree e nelle strutture
sensibili (come Scuole e cimiteri).

Qui di seguito elenchiamo le strategie che saranno adottate dall’Unione Comuni Modenesi
Area Nord per le diverse tipologie di infestazione.
DERATTIZZAZIONE
Normative vigenti in materia di utilizzo dei biocidi
Le normative vigenti in termini di utilizzo dei biocidi (Direttiva Biocidi 98/8/CE; Regolamento
CE 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle
miscele; Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali: prevenzione e riduzione
integrata dell’inquinamento; Regolamento Biocidi UE 528/2012) impongono di operare solo per
periodi di tempo limitati ed in occorrenza di riscontrate infestazioni in corso.
L’uso di rodenticidi anticoagulanti di seconda generazione (definiti come sostanze attive in
grado di comportare un rischio inaccettabile per l’ambiente, gli animali appartenenti a fauna
domestica e selvatica, e gli esseri umani, perché persistenti/scarsamente biodegradabili
nell’ambiente, bioaccumulabili nella catena alimentare e altamente pericolose in quanto
tossiche) è soggetto a prescrizioni in materia di Misure di Mitigazione del Rischio per quanto
concerne l’impatto ambientale.
Controlli sul territorio e misure cautelative
Gli erogatori (postazioni dispensative o trappole multi-cattura a collante) saranno utilizzati nel
rispetto delle misure cautelative con le seguenti modalità:
•

Prodotto: le esche scelte per l’erogazione del servizio sono in blocco paraffinato
estruso a comprovata appetibilità per i muridi. I formulati hanno colorazione vivace e
contengono un agente repulsivo, il Denatonium Benzoato, una sostanza amaricante che
in caso di ingestione accidentale stimola l’immediato rigetto dell’esca. Si specifica che
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per evitare il problema di assuefazione biologica al principio attivo, si favorirà l’utilizzo
di due prodotti contenenti principi attivi diversi da utilizzare in rotazione in caso di
prorogata permanenza delle postazioni nella stessa area.
•

Posizionamento di avvertenze chiaramente identificabili in corrispondenza di ogni
erogatore con informazioni rispetto al trattamento effettuato e alle indicazioni
cautelative.

•

Nei casi di segnalazioni la Ditta in appalto aggiungerà gli erogatori necessari.

Continuerà anche per gli anni 2020-2021 un’attenta analisi del territorio attraverso l’indagine
dei luoghi maggiormente esposti a infestazioni e delle aree/edifici pubblici maggiormente
sensibili per la presenza di bambini (Scuole), per favorire la riduzione dei rischi di infestazione
murina all’interno di questi ambienti.
In tali situazioni sarà valutato il posizionamento di postazioni aggiuntive ad esca rodenticida
temporanee o fisse il cui mantenimento sarà legato ai continui monitoraggi del consumo
dell’esca.
Al contrario nel caso di segnalazione specifiche occorrerà dietro coordinamento puntuale tra
Servizio Politiche Ambientali, Ausl e Ditta affidataria:
•

ispezionare l’area, individuare la specie target, l’entità dell’infestazione e le condizioni
che contribuiscono alla stessa;

•

redigere report di quanto riscontrato con individuazione delle criticità imputabili ad
incuria ambientale e relativi consigli per la risoluzione del problema attraverso
interventi volti a diminuire la capacità portante dell’ambiente (manutenzione del verde,
manutenzione delle strutture, smaltimento di materiali di intralcio, diverso conferimento
dei rifiuti);

•

mettere in atto idonee misure di controllo attraverso il posizionamento strategico di
postazioni dispensative. Queste ultime vengono attivate per un periodo massimo di 6
settimane al termine delle quali le stesse vengono rimosse; in caso di infestazioni
recidive occorre attuare specifici “Piani Straordinari di Derattizzazione” in cui si
provvede, previa specifica segnalazione all’Azienda sanitaria competente per il territorio,
a mantenere attive le postazioni per un periodo di tempo superiore a quello indicato;

•

numerare tutte le postazioni che dovranno anche essere geo-referenziate. Servirà
altresì registrate tutte le operazioni di gestione (compresi i consuntivi di monitoraggio)
effettuate durante le operazioni di controllo delle postazioni in modo da fornire in ogni
momento dati sulla gestione del servizio;

•

promuovere e mettere in atto tutte le azioni di proofing al fine di sigillare gli edifici e
renderli “impermeabili” all’infestazione di topi e ratti (es. segnalare agli enti di
competenza l’eventuale assenza di spazzole sotto le porte, comportamenti errati, buchi
nei muri, porte rotte).

Il servizio di derattizzazione deve essere flessibile, in grado di adattarsi al cambiamento delle
stagioni e alle segnalazioni verificate. Si attua attraverso un insieme di pratiche basate su
interventi mirati ed efficaci, affrontate con costanza, quindi i punti esca sono seguiti, attivati e
disattivati nel tempo in base a valutazioni tecniche fatte da operatori specializzati.
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Si rende necessario svolgere una ricerca continua dei veri punti infestanti mediante
sopralluoghi ben organizzati con accurate valutazioni d’indagine ambientale mirate al
ritrovamento di criticità e tracce di presenza. Dati utili sono forniti spesso dai dati storici dei
piani di controllo precedenti che identificano i siti critici endemici. Punto di partenza
rimangano sempre le segnalazioni dei cittadini, opportunamente filtrate dagli uffici tecnici dei
9 Comuni.
Di fondamentale importanza per l’esito positivo della derattizzazione è la collaborazione tra
Servizio Politiche Ambientali, Ausl, Ditta di disinfestazione, Comuni e cittadinanza, perché solo
attraverso l’impegno costante degli Enti preposti e le buone pratiche messe in atto dai
cittadini, si possono raggiungere risultati soddisfacenti.
Trappole a cattura multipla
In aree definite sensibili (come ad esempio i locali interni delle Scuole) sono previste trappole
a cattura multipla per roditori, a seconda delle esigenze, in zone protette all’interno delle
aree interessate. I rilevamenti di presenza all’interno degli Istituti, gli avvistamenti od i consumi
elevati nelle aree limitrofe dovranno essere seguiti da sopralluoghi di analisi e valutazione
delle possibili cause, al fine di pianificare le azioni più adeguate per la gestione della non
conformità accertata.
Alle Scuole ogni anno la Ditta incaricata per i servizi di disinfestazione, consegna un’apposita
comunicazione (lettera) in merito al posizionamento di nuove trappole a cattura multipla e
nella quale viene specificata la corretta gestione delle stesse.
Monitoraggio
La valutazione della presenza di roditori sul territorio dei Comuni si basa sull’elaborazione di
dati oggettivi raccolti dall’analisi del territorio e dall’elaborazione dei dati raccolti durante i
controlli di manutenzione sulle postazioni ad esca rodenticida. In pratica si continuerà a
rilevare i consumi di esca definendo precise soglie di rischio. Ad ogni controllo mensile
seguirà la compilazione di una scheda di monitoraggio (report) che riporti per ogni postazione
la valutazione dell’infestazione riscontrata. In particolare tramite un’apposita applicazione
richiesta alla Ditta incaricata, gli operatori potranno inserire direttamente i dati relativi al
monitoraggio svolto e gestire, a seconda delle diverse situazioni, gli erogatori posizionati
dando origine ad una scheda in formato Excel, la quale potrà essere spedita in automatico
dal Servizio Politiche Ambientali che provvederà a diffondere i dati sia al Servizio Veterinario
e su richiesta ai Comuni coinvolti.
Si potrà utilizzare e considerare anche il vecchio metodo di valutazione dei consumi delle
esche qui di seguito riportato:
•

da 0% a 10% modico consumo e quindi modiche presenze che richiedono una
rivalutazione di quanto fatto,

•

da 11% a 50% il consumo definisce una presenza importante che richiede delle azioni
correttive tese a potenziare le azioni messe in campo,

•

da 51% a fine esca la presenza è massiccia e quindi si deve valutare con maggiore
attenzione l’area interessata.

10

La definizione dei limiti critici è molto importante perché consente di definire il livello di
gravità della situazione e di conseguenza il definire le modalità di applicazione delle azioni
correttive.
Le azioni da intraprendere sono così condizionate:
•

se la situazione presenta non conformità con livelli inferiori a quelli definiti si dovranno
richiedere azioni correttive tese a migliorare la situazione (implementazione degli
interventi, interventi aggiuntivi, ecc),

•

se la situazione presenta livelli di pericolosità al di sopra dei citati limiti si deve
ricorrere a soluzioni con carattere di urgenza, segnalando oltre alle azioni correttive
da mettere in campo anche il rischio di carattere igienico sanitario con la possibilità
di ricorrere ad un’ordinanza contingibile urgente.

Gestione di cucine e terminali scolastici
L'Hazard Analysis and Critical Control Points (H.A.C.C.P.) D.Lgs 193/07 che attua la direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, prevede l'obbligo di
applicazione del protocollo di autocontrollo per tutti gli operatori del settore alimentare.
Questa normativa è rivolta a un'ampia gamma di imprese alimentari e a una grande varietà
di prodotti alimentari e di procedure di produzione applicate agli alimenti. Sono tenuti a
dotarsi di un piano di autocontrollo case di riposo, scuole, mense, comunità in cui si
somministrano alimenti, tutti coloro che sono interessati alla produzione primaria di un
alimento, alla sua preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito,
trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al
consumatore.
L’H.A.C.C.P. prevede che tutte le attività alimentari, sia di produzione sia di somministrazione,
segnalino i punti critici (C.C.P.) con lo scopo di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello
accettabile il rischio di sicurezza dell’alimento (come previsto dal Codex Alimentarius). I punti
critici di controllo di un processo produttivo/distributivo sono definiti da ciascuna azienda
sotto la propria responsabilità. Ogni fase di monitoraggio deve essere registrata tramite
specifiche attrezzature o sistemi di rilevamento, specialmente per le attività di preparazione,
trasformazione, confezionamento ecc. mediante l’impiego di trappole adesive contenenti
attrattivi naturali che escludono l’uso di derattizzanti o disinfestanti per non contaminare gli
ambienti di produzione. La documentazione dovrà essere conservata a cura dell’Operatore
Alimentare e consentirà di disporre di adeguata documentazione in caso di eventuali controlli
da parte delle Autorità Competenti.
Quindi gli uffici istruzione comunali dovranno affidare la gestione di cucine e terminali a una
ditta appaltatrice che dovrà provvedere a fare disinfestazione, igienizzazione e derattizzazione
di tutti gli ambienti dove è conservato il materiale alimentare, come sopra specificato. Nel
caso risultasse necessario un intervento di disinfestazione dovrà essere previsto che l’impresa
affidataria esecutrice dell’intervento predisponga un piano operativo di intervento; mentre il
Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN potrà collocare trappole aggiuntive nei terminali solo
nel caso in cui gli spazi siano a gestione diretta comunale (con personale comunale).
Sopralluoghi di verifica
Il Servizio Veterinario dell’Ausl di Modena congiuntamente con l’UCMAN e la Ditta incaricata
provvedono nel periodo 2020-2021 a verificare la funzionalità dell’impianto rodenticida nei
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nove Comuni dell’Area Nord. Al termine dei sopralluoghi vengono redatti verbali con la finalità
di descrivere la correttezza del servizio svolto dalla Ditta incaricata, apportando l’elenco
completo delle trappole controllate dal delegato dell’UCMAN con l’ausilio del Servizio
Veterinario dell’Ausl e della relativa valutazione sull’esecuzione del servizio. Negli stessi verbali
vengono elencati anche gli eventuali interventi da apportare per la prevenzione, specificando i
seguenti dati: il numero di nuove trappole da posizionare, la tipologia, le azioni correttive
quali sfalci, cura e pulizia delle aree pubbliche o private. La Ditta incaricata dovrà essere
messa in condizione di poter accedere alle aree dove intervenire.
Gestione delle segnalazioni
La gestione delle segnalazioni è un’azione importante e fondamentale per l’UCMAN e per i 9
Comuni per molteplici motivi: in primo luogo, consente di migliorare il servizio alla luce delle
considerazioni provenienti dal cittadino, predisponendo azioni correttive o preventive; dall’altro,
permette di migliorare la soddisfazione attorno alla pubblica Amministrazione per i servizi
erogati, diventando così un modo per migliorare e monitorare più in generale la qualità di un
servizio attento alle esigenze e alle risposte dei suoi cittadini.
Il coinvolgimento dei cittadini nel processo di gestione delle segnalazioni, crea in loro
aspettative che riguardano soprattutto la possibilità che la loro opinione sia realmente
considerata e possa essere concretamente utile. Per questo motivo è necessario rispondere al
cittadino che ha inviato una segnalazione, e permettere, entro 30 giorni, di fornire un
riscontro sulla segnalazione presentata e sulle azioni intraprese in tal senso
dall’amministrazione.
La risposta può avvenire secondo diverse modalità: per telefono o tramite e-mail. La
collaborazione dei 9 Comuni è necessaria per il fondamentale screening iniziale delle varie
criticità comunicate dai cittadini, al fine di programmare sempre al meglio le attività di verifica
e di sopralluogo per garantire anche tempi brevi di risposta specialmente nell’ambito di
situazioni che devono essere gestite completamente dai Comuni.
In dettaglio, come per gli scorsi anni, il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN raccoglie e
gestisce le segnalazioni in merito alla presenza di topi nelle seguenti aree:
•

Scuole (ad esclusione delle cucine se di competenza della ditta appaltatrice del
Servizio mensa);

•

strutture pubbliche (come cimiteri, palazzi municipali, palestre, parchi pubblici, centri
storici, strade, ecc.).

Le segnalazioni sono gestite con le seguenti modalità:
•

compilazione obbligatoria di un modello di segnalazione (utilizzando la scheda specifica
“Segnalazione presenza topi, ratti, zanzare, colombi in aree o strutture pubbliche
dell’UCMAN, richiesta d’intervento e/o di controllo”) ed invio dello stesso all’ufficio
comunale competente;

•

screening iniziale delle varie realtà da parte dei tecnici comunali con la finalità di
verificare la possibile gestione interna ai Comuni delle varie situazioni. Nel caso
contrario la segnalazione deve essere inviata al Servizio Politiche Ambientali. Non
saranno programmati nuovi sopralluoghi per segnalazioni ripetute in cui il personale
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dell’UCMAN verifica che le azioni precedentemente suggerite non sono state messe in
atto;
•

sopralluogo di verifica da parte del Servizio Veterinario, Servizio Politiche Ambientali o
della Ditta in appalto;

•

il Servizio Politiche Ambientali, valutati i contenuti e le azioni da attuare, provvede ad
inviare il tutto all’Ufficio preposto del Comune di appartenenza dell’area oggetto di
sopralluogo che deve attuare gli interventi di sua diretta competenza, e/o alla Ditta
incaricata dell’applicazione del piano;

•

ai Comuni compete la gestione interna del verbale inviato ed il rapporto con il
cittadino coinvolto.

Nel caso in cui i Comuni prendano contatto con la Ditta appaltante per segnalazioni al di
fuori dell’ambito di azione del Servizio Politiche Ambientali, il servizio aggiuntivo reso dalla
Ditta, viene fatturato ed indirizzato al Comune richiedente che successivamente avrà cura di
provvedere al pagamento.
Comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini
Per la corretta gestione del servizio di derattizzazione 2020-2021, si continuerà a promuovere
la campagne comunicativa per invitare e sensibilizzare tutti i cittadini ad impegnarsi per la
prevenzione (Rat-proofing).
Pertanto è necessario insistere sui seguenti punti:
-

non abbandonare i rifiuti nei giardini e nelle aree edificabili (è proibito dalla legge);

-

evitare la formazione di cumuli di materiale eterogeneo dove i ratti possono costruire le
proprie tane;

-

chiudere tutti i possibili accessi sia in fase di progettazione sia in fase di costruzione e
di ristrutturazione (ad esempio le fessure nei muri, nei pozzetti delle utenze di gas,
acqua e elettricità o negli spazi tra il pavimento e il terreno);

-

mantenere in ordine l’area di proprietà;

-

se necessario servirsi degli erogatori omaggio forniti dal Comune di competenza oppure,
acquistare nuovi erogatori ad esca rodenticida presso rivenditori specializzati (vivai, ecc..);

-

rispettare gli erogatori già collocati dalla Ditta incaricata dall’UCMAN nelle aree
pubbliche, affinché siano funzionali al Piano in oggetto.

Il servizio di derattizzazione 2020-2021 adottato dall’UCMAN rappresenta un notevole
intervento che non porta alla completa eliminazione del problema, ma va ribadito, che
soltanto con la collaborazione di tutti è possibile contenere e controllare la proliferazione dei
ratti e la loro diffusione sul territorio.
A tal proposito sarà realizzata dall’UCMAN una campagna di sensibilizzazione con volantino
informativo specifico, rivolto ai cittadini dell’Area Nord. Inoltre tramite articoli, newsletter,
pubblicazioni sul sito dell’UCMAN e verrà aggiornato l’opuscolo “Prevenzione e controllo degli
animali infestanti nell’Area Nord Modenese” già realizzato, stampato e distribuito dal Servizio
Politiche Ambientali dell’UCMAN nel corso dell’anno 2018 con la finalità di sensibilizzare la
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cittadinanza a fare prevenzione e favorire la corretta gestione e manutenzione delle aree
private e pubbliche per contrastare la proliferazione di animali infestanti (ratti, insetti e
colombi) visto che questi animali possono rappresentare un rischio per la salute pubblica dei
cittadini.
Infine proseguirà la distribuzione dell’opuscolo “Progettare nel rispetto della protezione della
Biodiversità. Raccomandazioni e linee guida per la ristrutturazione e costruzione di edifici
storici e moderni” realizzato da Ausl di Modena, SOM “Il Pettazzurro”, Monumenti Vivi –
Festival dei Rondoni e Università di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria, avente la finalità
di divulgare le buone pratiche relative alla progettazione di edifici nel rispetto della
biodiversità e in favore della protezione degli elementi architettonici predisponenti la presenza
di animali infestanti quali colombi e topi.
Dopo l’evento di formazione sulle “Emergenze ambientali” del 20 maggio 2019 rivolto a tecnici
comunali, architetti e geometri, si cercherà di organizzare altri eventi di sensibilizzazione per
promuovere le linee guida. Si cercherà di promuovere e utilizzare le linee guida (mettere in
pratica) nella ricostruzione in alcuni edifici pubblici dell’Area Nord per dare esempi su come
occorre progettare e costruire adattandosi ai cambiamenti climatici e ambientali in corso.
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DI INSETTI EMATOFAGI
Per quanto riguarda il contrasto alla diffusione di insetti ematofagi da aprile a ottobre, nel
periodo di presenza della Zanzara Tigre, i 9 Comuni dell’UCMAN sono attivi nel:
•
•
•

trattare con larvicidi i tombini nelle aree pubbliche,
disinfestare con trattamenti adulticidi solo in casi di emergenza a seguito di epidemie
trasmesse da vettori, e a seguito di segnalazioni dell’Ausl di competenza,
informare la cittadinanza e renderla consapevole del suo ruolo strategico nella lotta
alla Zanzara Tigre.

Per promuovere una corretta prevenzione delle zanzare i 9 Comuni dell’UCMAN hanno
predisposto a partire dall’anno 2019 delle nuove ordinanze valide nel periodo compreso dal
15 aprile fino al 31 ottobre di ogni anno. Le ordinanze comunali sono costruite sul format
predisposto dal Servizio Sanitario Regionale e prevedono specifiche sanzioni in caso di
mancata disinfestazione delle aree private. E’ quindi importante mettere in atto tutti gli
accorgimenti necessari a ridurre i focolai presenti negli spazi privati per evitare queste
sanzioni. L’UCMAN collabora e si coordina con il Dipartimento di Sanità Pubblica per
l’organizzazione omogenea delle attività di lotta in sincronia con le Linee guida regionali.
Gruppo di controllo
Il Piano è organizzato e coordinato dal Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN in
collaborazione con il Servizio Veterinario ed il Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl. Lo stesso
Gruppo di controllo è stato istituito nel 2011 ed è formato da alcuni rappresentanti delle
Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GEL) e delle Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie (GEV) della Provincia di Modena. Il Gruppo di Controllo ha i seguenti obiettivi per
tutto il territorio di competenza dei nove comuni dell’area nord:
-

controllo e verifica dei focolai esistenti e della loro gestione;
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-

sopralluoghi
dell’Unione;

nei

siti

segnalati

dai

cittadini

e

dal

Servizio

Politiche

Ambientali

-

informazione alla popolazione delle corrette norme comportamentali;

-

verifica del rispetto dell’ordinanza comunale;

-

collaborazione alla distribuzione di avvisi/volantini in caso di emergenze sanitarie
(segnalazioni di casi sospetti/accertati di Dengue, Zika, Chikungunya).

I volontari interessati sono già stati formati negli anni passati dai dottori Giovanni Casaletti e
Maurizio Ferraresi dell’Ausl attraverso specifici corsi di formazione e in caso di aggiornamenti
del Piano Arbovirosi Regionale il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena
provvederà a effettuare nuovi corsi di aggiornamento.
Tavolo tecnico
Nell’ambito del servizio 2020-2021, il Tavolo tecnico di lavoro per la lotta agli insetti
ematofagi, è lo stesso istituito nel 2014 per l’elaborazione di un servizio integrato territoriale
per la lotta agli insetti ematofagi.
Le particolari condizioni climatiche di questi ultimi anni e gli eventi sismici dell’anno 2012
hanno creato sul territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord una situazione particolare
di crisi ambientale e sanitaria, con notevoli incrementi delle varie popolazioni di insetti ed
animali parassiti.
Per cercare al meglio di contrastare queste problematiche attraverso una corretta prevenzione
ed informazione, si organizzeranno dei punti di incontro attorno ad una tavolo, al fine di
pianificare la massima collaborazione da parte di tutti gli Enti che gestiscono e lavorano sul
territorio dei nove Comuni dell’area Nord e per programmare azioni comuni di intervento.
Il Servizio Politiche Ambientali dell’Unione coordinerà gli incontri e gli interventi da proporre
nel corso degli anni 2020 e 2021.
Larvicidi
Il numero di specie di “culicini” e “anophelini” che, per le loro caratteristiche, costituiscono i
vettori potenziali di zoonosi in ambito del territorio dell’Unione, comprende ormai buona parte
della popolazione di zanzare autoctone.
Un’azione di sicura efficacia che l’Ente pubblico adotta ormai da anni, è il trattamento delle
caditoie e delle raccolte d’acqua presenti su area pubblica (strade, parchi, Scuole, impianti
sportivi, cimiteri, ecc.) che costituiscono focolai permanenti, mediante l’impiego di specifici e
moderni prodotti anti-larvali di diversa tipologia.
Il vantaggio di questo metodo è di potere essere programmato nel tempo e facilmente
gestibile anche in caso di situazioni meteorologiche non favorevoli. L’efficacia degli interventi è
garantita, a patto che le caditoie e, più in generale, le raccolte d’acqua su area pubblica
vengano trattate con i formulati anti-larvali adeguati e che di questi ne sia sempre mantenuta
una parte attiva residua. Per rendere i trattamenti più efficaci è prevista una turnazione dei
prodotti larvicidi in modo da controllare lo sviluppo larvale in modo efficiente.
Per il periodo 2020-2021 il trattamento con larvicida verrà eseguito attraverso 5-6 turni
annuali (a seconda del prodotto larvicida utilizzato) nei 33.286 tombini dalla ditta incaricata.
Annualmente occorrerà verificare l’andamento dei dispositivi Zanzara Stop collocati nel
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quartiere comprendente via Focherini di San Possidonio per valutare la necessità o meno di
estendere i trattamenti larvicidi in questa area.
Gli interventi dovranno essere geo-referenziati, come negli anni scorsi, per favorire il controllo
dei tombini trattati dall’operatore della Ditta incaricata in tempo reale. I tombini sono trattati
con larvicida in soluzione acquosa o granulare con cadenza mensile. Quest’azione realizzata
da una Ditta specializzata favorisce una maggiore costanza di intervento su tutto il territorio.
Per gli anni 2020-2021 verranno utilizzate diverse tipologie di prodotti larvicidi: a base di
Diflubenzuron, prodotti meno impattanti sull’ambiente come il Bacillus thuringiensis (batterio
sporigeno che libera le cosiddette tossine Bt innocue per l’uomo capaci di danneggiare il
tratto digerente delle larve di Ditteri quindi delle zanzare) e prodotti liquidi a base di silicone
(PDMS) che formano un film molto sottile sul pelo dell’acqua stagnante dentro i tombini.
L’utilizzo dei prodotti dovrà comunque essere validato dall’Ausl competente. La
programmazione degli interventi sarà passibile di modifiche, dovute alla necessità di ripetere
degli interventi in seguito ad eventi meteorologici particolarmente rilevanti (almeno 5 sono i
turni all’anno consigliati dalla Regione Emilia Romagna, ma il numero è suscettibile di
modifiche per diverse motivazioni).
Un’azione altrettanto mirata deve essere svolta da parte della cittadinanza nelle aree private
nei confronti dell’ampia casistica di diffusione dei focolai di zanzare (giardini privati, cortili,
condomini, piazzali ed aree produttive, cantieri, zone agricole, fossi di scolo, ecc.). Soltanto
con la concertazione omogenea pubblico/privato delle azioni, è possibile raggiungere e
mantenere gli effetti positivi degli interventi che vengono effettuati. Nell’anno 2019 in seguito
alla Deliberazione n°36 del 26/03/2019 relativa all’approvazione delle misure messe in campo
dall’UCMAN e dai Comuni per il contenimento degli insetti ematofagi, e nell’ambito della
campagna di comunicazione rivolta alla cittadinanza, è stato organizzato un incontro specifico
con gli amministratori condominiali dei 9 Comuni ai quali sono stati distribuiti campioni
larvicidi omaggio e pieghevoli informativi al fine di ampliare le aree soggette alla rimozione
dei focolai larvali negli spazi privati. Inoltre nell’anno 2019 sono stati svolti ben 6 icnontri
istituzionali con esperti entomologi, medici e veterinari, per informare la cittadinanza della
problematica della zanzara e dei buoni metodi per limitarne la presenza.
Purtroppo da parte del cittadino la situazione attuale è per lo più costituita da un disordinato
approccio culturale e civico verso il problema, limitando così l’efficacia della risposta. Da
diversi anni la Regione, le Province, i Comuni e le Unioni di Comuni realizzano campagne
informative atte a mantenere attivo un canale d’interesse con la cittadinanza.
A tale scopo e per incentivare i cittadini all’esecuzione di trattamenti anche nelle caditoie
private, negli anni scorsi il Servizio Politiche Ambientali ha acquistato campioni di larvicidi che,
ha distribuito davanti a tutte le Scuole Primarie dei 9 Comuni, agli uffici Ambiente di tutti i
Comuni dell’area nord e ad alcune associazioni del territorio per la distribuzione nelle aree
limitrofe ai parchi.
Per gli anni 2020-2021 è previsto l’acquisto di nuovi campioni di pastiglie anti-larvali da:
-

distribuire ai 9 Comuni dell’Unione;

-

distribuire alle famiglie degli alunni frequentanti le Scuole Primarie dell’area nord
nell’ambito di progetti specifici di sensibilizzazione;
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-

da utilizzare nella campagna di sensibilizzazione che si svolge con vari appuntamenti
programmati anche nelle piazze dei Comuni o nell’ambito del progetto “Adotta una
Scuola” promosso dall’Ausl di Modena.

Campagna di comunicazione sulla lotta alla Zanzara Tigre nelle Scuole
A partire dall’anno 2015 il Servizio Politiche ambientali, con il supporto tecnico comunicativo
ed economico della Regione Emilia Romagna e di ARPAE, ha realizzato un’importante
campagna di comunicazione sulla lotta alla Zanzara Tigre in tutte le Scuole Primarie dell’area
nord, per un totale di 14 Scuole coinvolte (3.892 alunni). Anche per il 2020-2021 si prevede
di proseguire nella diffusione della campagna attraverso le seguenti attività:
-

breve spiegazione, in tutte le classi, degli accorgimenti da adottare a casa per
contrastare la presenza/diffusione di questo insetto e consegna a tutti gli alunni di un
volantino informativo apposito (oltre ad un adesivo che
dovrà segnalare nel quartiere l’impegno della famiglia nella
prevenzione), del piano dispettoso un vademecum/tabellone
gioco per i bambini che elenca semplici azioni d contrasto
alle zanzare e permette loro di monitorare mese per mese
le azioni presso le proprie abitazioni e proiezione del video
ideato dal CEAS “La Raganella” e realizzato dall’associazione culturale “Ottomani” per
14 Scuole e 5000 alunni (e le loro famiglie);

-

consegna all’uscita da Scuola a tutte le famiglie presenti di una confezione omaggio di
pastiglie anti-larvali. Il numero di confezioni omaggio acquistate dal Servizio dipenderà
dalla disponibilità economica di bilancio dello stesso;

-

il progetto didattico “Insetti perfetti” ideato dal CEAS “La Raganella” per le classi 4^
delle Scuole Primarie al fine di permettere ai bambini di trascorrere un’intera giornata
nelle Valli mirandolesi e fare esperimenti sulle zanzare con il microscopio e con le
ovitrappole.

Progetto di contrasto alle zanzare nelle Scuole
Nell’anno scolastico 2018/2019 il Servizio Politiche Ambientali con il supporto di un’Azienda
ha proposto agli studenti del Liceo Pico e dell’Istituto Galilei di Mirandola il progetto della
Regione Emilia Romagna e di ARPAE di alternanza Scuola-Lavoro incentrato sulla
sensibilizzazione alla lotta sostenibile contro la Zanzara Tigre. Nel periodo compreso tra
Marzo e Maggio 2019 gli studenti, sotto la guida di personale esperto, hanno seguito un
percorso di formazione sulla biologia della Zanzara Tigre, attraverso lezioni teoriche e attività
sul campo in cui hanno potuto anche catturare e osservare le uova di questo insetto allo
stereo-microscopio e vedere dal vivo esemplari allo stadio di larva e pupa. Durante le lezioni
sono stati illustrati, anche con taglio scientifico, le modalità di trasmissione di malattie virali e
gli studenti hanno imparato a riconoscere i possibili focolai di sviluppo larvale in aree
all’aperto. Nell’ultima fase del progetto gli studenti si sono impegnati a condurre in prima
persona sopralluoghi in modalità porta a porta ai giardini privati nei quartieri limitrofi alle
scuole. Durante questi sopralluoghi non hanno condotto interventi, ma semplicemente hanno
osservato le zone per riconoscere i focolai di sviluppo larvale presenti e fornire informazioni e
consigli utili ai residenti per eliminarli e in futuro prevenirli, tutto in maniera sostenibile,
sottoponendo anche questionari per verificare la conoscenza generale diffusa su questi temi e
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consegnando campioni omaggio di prodotto larvicida ecologico. Per gli anni 2020 e 2021 il
Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN, sulla base di personale, risorse interne ed
organizzazione dei servizi coinvolti nel progetto, proverà a continuare questa strategia per
dare linfa alla cura dei cortili sia privati che pubblici dell’area nord modenese.
L’utilizzo di trattamenti adulticidi nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie
Recenti studi scientifici hanno scoperto che l'esposizione infantile agli insetticidi piretroidi in
generale (come risultato dalle concentrazioni di acido 3fenossibenzoico nelle urine dei bambini di 6 anni), era
associata ad un aumento delle probabilità di disturbi
comportamentali. Gli insetticidi piretroidi causano l’aumento
del flusso del sodio e potrebbero influenzare la plasticità
sinaptica neuronale attraverso la modulazione del fattore
neurotrofico derivato dal cervello. Inoltre, l'esposizione agli
insetticidi piretroidi potrebbe indurre alterazioni nella funzione
del trasportatore della dopamina e influenzare la microanatomia
cerebrale
e
la
neuro-chimica
colingerica/dopaminergica.
I bambini sono particolarmente suscettibili agli insetticidi
piretroidi, e i ricercatori suppongono che l’esposizione dei
bambini, quando tali insetticidi vengono utilizzati, sia più
frequente rispetto alla popolazione adulta perché sono
spesso vicini al terreno e si mettono le mani in bocca;
pertanto sono più soggetti al contatto con i piretroidi che
vengono assorbiti attraverso l’apparato digerente e la pelle. Anche un’esposizione a bassi
livelli è rischiosa e i ricercatori dovranno fare ulteriori studi per approfondire il potenziale
effetto degli insetticidi piretroidi sullo sviluppo dei bambini in particolare su memoria di lavoro
e comprensione verbale.
Azione “Proteggi la tua Scuola”
Nell’anno 2019 il Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Modena ha realizzato il vademecum
“Proteggi la tua Scuola” nel quale vengono riepilogate le misure necessarie per ridurre le
infestazioni di zanzara presso le Scuole dell’infanzia e gli Asili
nido, e la necessità di effettuare trattamenti adulticidi. Il
vademecum è stato indirizzato alle Amministrazioni comunali
(uffici ambiente, CEAS, uffici Scuola e uffici tecnici) e al
personale scolastico (dirigenti e corpo docente). Il Servizio
Politiche Ambientali dell’UCMAN ha stampato il vademecum e lo
ha consegnato a tutte le Scuole (dell’Infanzia e Asili) dei 9
Comuni e insieme alla ditta in appalto specializzata nella
disinfestazione ha effettuato i trattamenti larvicidi nelle caditoie
scolastiche nel periodo estivo, in occasione della chiusura
temporanea delle Scuole.
Negli anni 2020 e 2021 il Servizio Politiche Ambientali
dell’UCMAN continuerà a divulgare e diffondere i buoni principi
18

di prevenzione delle arbovirosi nelle Scuole tramite sopralluoghi e lo svolgimento di
trattamenti larvicidi estivi.
Progetto “Adotta una Scuola”
Nell’anno 2019 il Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Modena ha avviato il progetto pilota
“Adotta una Scuola” condiviso anche con il Gruppo Tecnico Regionale per la lotta alle
arbovirosi, al quale hanno aderito alcuni Comuni della provincia di Modena.
Gli obiettivi di questa iniziativa sono:
1) migliorare la protezione, nei confronti delle zanzare presso le strutture scolastiche
attraverso la corretta gestione delle aree verdi circostanti con lo scopo di ridurre le
infestazioni, con ricadute positive sulle aree verdi scolastiche;
2) individuare diverse e più efficaci strategie di coinvolgimento della popolazione nella
lotta alla diffusione dei vettori, facendo leva sul senso di responsabilità (in questo
caso nei confronti dei bambini più piccoli) e di partecipazione attiva: è noto, ad
esempio, che le caditoie su suolo pubblico (oggetto dei periodici trattamenti con
larvicidi da parte dei Comuni) costituiscono solo un terzo rispetto al numero totale
riscontrabile sull’intero territorio.
Questo progetto basato su una stretta collaborazione tra gli operatori del Servizio Igiene
Pubblica dell’Ausl e Amministrazioni comunali prevede le seguenti azioni:
1) l’identificazione da parte del Comune di una struttura scolastica (Asilo nido, Scuola
dell’Infanzia o Primaria);
2) l’organizzazione congiunta di iniziative di presentazione e sensibilizzazione della
popolazione residente per un raggio di circa 200 metri attorno alla Scuola: i residenti
vengono invitati a porre particolare attenzione, nel periodo di attività degli insetti
vettori (aprile – ottobre), a gestire in modo corretto e sistematico le rispettive aree
verdi;
3) l’attivazione di interventi porta a porta nell’area identificata: nel 2019 i Comuni aderenti
hanno effettuato queste iniziative nei mesi di marzo-aprile, con modalità organizzative
differenti. Sono così state fornite a ciascun residente informazioni e consulenze sulle
azioni da mettere in atto nel proprio verde privato in modo da aiutare la cittadinanza
a focalizzare concretamente l’attenzione sulle criticità riscontrabili nel proprio contesto
specifico;
4) generalmente tali interventi porta a porta sono stati accompagnati anche da consegna
di materiale (prodotti larvicidi, locandine informative, calendari pro-memoria, ecc…) utili
come rinforzo delle informazioni fornite.
Il Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl ripropone anche per l’anno 2020 questo progetto mettendo
a frutto l’esperienza maturata nel corso del 2019 e allargando la cerchia dei Comuni disposti
ad aderire.
Il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN di concerto con i 9 Comuni e l’Ausl di Modena
partecipa all’organizzazione delle fasi progettuali nei Comuni partecipanti.
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Progetto “Nessuna Tigre al parco”
Negli anni scorsi il Servizio Politiche Ambientali ha promosso una maggiore sensibilizzazione e
collaborazione dei cittadini attraverso il progetto “Nessuna Tigre al Parco” in collaborazione
con le Amministrazioni Comunali del territorio e quattro associazioni dell’area nord per
altrettanti parchi oltre alla realizzazione del progetto “Cavezzo Ti Voglio Bene”, in
collaborazione con l’Auser locale.
Per gli anni 2020 e 2021 il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN, sulla base di personale,
risorse interne ed organizzazione dei servizi coinvolti nel progetto, proverà ad avviare questa
strategia per dare linfa alla cura degli spazi verdi sia privati che pubblici dell’area nord
modenese. I parchi rappresentano un patrimonio importante che richiede massima
collaborazione ed attenzione per evitarne sia il degrado, sia i problemi sanitari legati alla
presenza di zanzare, vettori di agenti patogeni per l’uomo.
Il progetto “Nessuna Tigre al parco” fa leva sulla strategia di consolidare sinergie per
potenziare la gestione di spazi comuni come i parchi cittadini, riconquistare gli spazi verdi per
rigenerare la polis, proprio con la preziosa collaborazione delle comunità locali (Associazioni e
cittadini), è possibile migliorare la qualità di questi luoghi e radicare le persone nel proprio
contesto di vita, sviluppare senso di appartenenza, costruire socialità e senso del futuro,
avendo anche maggiore attenzione per bambini ed anziani, fasce vulnerabili della popolazione.
Il progetto “Nessuna Tigre al parco” vuole porre maggiore attenzione nella gestione dei parchi
pubblici dei nove Comuni dell’area nord modenese, partendo dall’adozione di un parco per
Comune e coinvolgendo un’Associazione di volontariato per Comune, quindi nove associazioni
per nove Comuni. Con il progetto si cercherà di sensibilizzare gli abitanti delle zone
circostanti coinvolgendoli e responsabilizzandoli sulla corretta gestione e tenuta degli spazi sia
pubblici che privati, per far comprendere che l’azione e la collaborazione migliorano il
benessere di tutti. In particolare, gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
-

divulgare alla cittadinanza le azioni necessarie e fondamentali per prendersi cura delle
aree verdi pubbliche e private, riducendo la presenza di insetti spiacevoli;

-

monitorare le aree dei parchi pubblici riducendo certe criticità;

-

rendere maggiormente fruibili i parchi scelti;

-

favorire la cooperazione attiva dei cittadini a sostegno delle amministrazioni locali per
migliorare la qualità della vita locale.

Il progetto “Nessuna Tigre al parco” sarà coordinato dal Servizio Politiche Ambientali
dell’UCMAN, in collaborazione con il Servizio Veterinario ed il Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl,
ma vedrà coinvolte le Associazioni di volontariato interessate, i nove Comuni e i relativi Uffici
Ambiente preposti, l’Aimag (otto Comuni), Geovest (per il Comune di Finale Emilia), i singoli
cittadini, le GEV e le GEL. Il periodo di svolgimento del progetto: maggio-ottobre.
I nove Comuni e gli Uffici Ambiente preposti dovranno:
-

individuare un’Associazione del proprio Comune interessata e competente, trovando un
referente di progetto;

-

curare lo sfalcio e la gestione del parco con particolare attenzione eseguendo tutte le
operazioni utili al contenimento della proliferazione degli insetti ematofagi;
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-

coinvolgere ed informare Aimag o gli operai comunali addetti per il recupero di rifiuti
dai cestini o abbandonati, del progetto intrapreso;

-

provvedere a realizzare o promuovere iniziative pubbliche per valorizzare la funzione
sociale del parco.

Il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN dovrà:
-

coordinare il progetto;

-

fornire volantini e campioni omaggio di pastiglie anti-larvali alle Associazioni coinvolte;

-

formare i volontari in collaborazione con l’Ausl;

-

promuovere e diffondere una sorta di vademecum per la corretta fruizione del parco;

-

organizzare maggiori controlli nei parchi pubblici “adottati” in collaborazione con le
GEL e le GEV e l’Ausl;

-

verificare con la Ditta in appalto eventuali focolai larvali da rimuovere;

-

realizzare cartelli di promozione del progetto e pubblicare articoli di diffusione e
sensibilizzazione sui giornali locali;

-

fornire ai volontari gli strumenti (pinze, pettorine) necessari alla realizzazione di
giornate di pulizie dei parchi straordinarie.

Le Associazioni di volontariato coinvolte dovranno:
-

distribuire i volantini, gli adesivi, le pastiglie antilarvali omaggio ai cittadini residenti
entro un raggio di azione pari a 200 metri rispetto al parco pubblico adottato;

-

eseguire interventi straordinari di pulizia dei parchi;

-

promuovere ed organizzare iniziative pubbliche per valorizzare la funzione sociale del
parco, in collaborazione con il Comune competente;

-

segnalare la presenza di situazioni di degrado o eventuali criticità al proprio Comune e
all’UCMAN.

Aimag (otto Comuni) e Geovest (per il Comune di Finale Emilia) dovranno:
-

pulire con maggiore attenzione, se di competenza, i parchi ed i cestini nei parchi
pubblici adottati;

-

fornire ai volontari gli strumenti (sacchi) necessari alla realizzazione di giornate
straordinarie di pulizia dei parchi;

-

verificare la possibilità di collocare, se non già presenti, un dispenser per sacchetti
igienici per deiezioni, per ogni parco coinvolto nel progetto.
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Sopralluoghi effettuati presso le Scuole dell’Infanzia, gli Asili Nido e le Scuole Primarie dei 9
Comuni dell’area nord negli anni 2020-2021.
Negli scorsi anni il Servizio Politiche Ambientali ha svolto sopralluoghi di verifica in tutte le
Scuole dell’Infanzia, gli Asili Nido e le Scuole Primarie dei nove Comuni al fine di:
-

riscontrare l’eventuale presenza di criticità (come ristagni d’acqua, buchi nel terreno,
grondaie non pulite, caditoie non trattate, materiale di vario genere abbandonato,
sottovasi pieni d’acqua, bidoni non coperti), quindi le condizioni che favoriscono la
proliferazione di zanzare e pappataci;

-

dare indicazioni rivolte all’Amministrazione Comunale od al gestore della struttura
scolastica;

-

informare la Ditta incaricata, delle criticità presenti;

-

disinfestare con pastiglia anti-larvale i punti critici che la Ditta incaricata non arriva a
trattare;

-

fornire prodotti anti-larvali ed informazioni utili in merito
disinfestazione in atto al personale di ogni Scuola visitata.

alla

campagna

di

Pertanto negli anni 2020-2021 è necessario proseguire con sopralluoghi di verifica in tutte le
Scuole dell’Infanzia, Primarie e negli Asili Nido, continuando ad eseguire controlli nei cortili,
nei giardini, nelle aree frequentate dai bambini per prevenire la proliferazione di zanzare e
pappataci e, rendere tali spazi più sicuri e piacevoli.
Monitoraggio della Zanzara Tigre con ovitrappole
Nell’anno 2017 il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna ha avviato, a differenza
degli anni passati, il monitoraggio della Zanzara Tigre con ovitrappole solo nei comuni
capoluogo di provincia riducendo le postazioni presenti in tutta la Regione poiché a oggi
essendo la presenza di Zanzara Tigre diffusa in tutta la Regione le postazioni di ovitrappole
danno informazioni quantitative e delle specie invasive. Spetterà alla Regione le opportune
valutazioni in merito all’attivazione o meno del servizio di monitoraggio nell’area nord
modenese e alle quali il Servizio Politiche Ambientali dovrà attenersi.
Il “Protocollo per il monitoraggio di Aedes albopictus tramite ovitrappole” è un metodo
indiretto di sorveglianza riguardo la Zanzara Tigre, atto a quantificare il grado di infestazione
dell’insetto nell’area urbana. I Comuni coinvolti vengono dotati di un numero preordinato di
ovitrappole (uno strumento atto a favorire la ovideposizione dell’insetto gravido, su di una
apposita slide di masonite, la quale viene a sua volta prelevata a date prefissate per essere
consegnata al laboratorio di analisi dell’ARPA regionale). Nei 9 Comuni dell’area nord fino al
2016 le ovitrappole posizionate erano 124.
La Regione Emilia Romagna ha comunicato che i dati riassuntivi del monitoraggio regionale di
Aedes albopictus, condotto da fine maggio a inizio ottobre 2019, fornendo importanti dati per
definire l’andamento dell’infestazione di Zanzara Tigre. Nel corso dell’estate 2019 sono state
monitorate 755 ovitrappole in 10 Comuni capoluogo mantenendo le postazioni degli anni
precedenti.
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La Regione Emilia Romagna riporta su questo grafico l’andamento regionale della popolazione
di Zanzara Tigre nel 2019 (in verde) a confronto con l’andamento del 2018 (in rosso) e con
l’andamento degli ultimi 5 anni (dal 2014 al 2018, linea nera).

Nel corso della stagione estiva 2019 i laboratori di ARPAE di Modena e Forlì hanno
conteggiato più di 2.971.000 uova di Zanzara Tigre, il 16% in meno rispetto all’anno 2018,
ma nel periodo fine settembre e inizio ottobre 2019 a causa di temperature sopra le medie
stagionali, la densità è stata superiore allo stesso periodo del 2018.
Protocollo operativo regionale per il monitoraggio - Finalità
Il monitoraggio mediante ovitrappole rappresenta un metodo indiretto di sorveglianza in grado
di ottenere informazioni sullo sviluppo della popolazione di adulti. I dati raccolti attraverso
una dislocazione pianificata delle ovitrappole su maglie regolari sono indicatori del grado di
infestazione. Questo metodo indiretto di sorveglianza, consente di ottenere informazioni al
passo con lo sviluppo della popolazione di adulti, dalla presenza iniziale, seguendone
l’incremento e l’espansione, a quella dell’ultima generazione, sulla base del numero di uova
raccolte in semplici contenitori attrattivi nei confronti delle femmine gravide.
E’ un metodo che può essere adottato sia nelle aree ritenute ancora indenni dalla Zanzara
Tigre, limitando il monitoraggio soltanto nei “siti a rischio” di introduzione, sia nelle località in
cui è accertata stabilmente la sua presenza.
Il monitoraggio con ovitrappole risulta uno strumento utile per:
-

ottenere dati sull’entità della popolazione;

-

stimare la dinamica spaziale e temporale della diffusione della specie sul territorio nel
corso stagionale e negli anni;

-

verificare l’efficacia complessiva delle campagne di lotta;

-

confrontare i livelli d’infestazione di aree diverse;

-

definire delle soglie di tolleranza;
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-

valutare il rischio sanitario e fornire una base oggettiva su cui fondare il sistema di
prevenzione allo sviluppo di epidemie.

Il punto critico è la gestione in campo che può essere profondamente influenzata da
interferenze micro-ambientali nei pressi della stazione di monitoraggio (ad es. rimozione
mirata dei focolai nelle aree limitrofe e/o interventi di disinfestazione adulticida nei pressi
dell’ovitrappola) o da una gestione non corretta delle ovitrappole (ad es. spostamento della
stessa od immissione di poca acqua). Questi fattori possono alterare in modo significativo il
numero di uova deposte e quindi falsare i dati raccolti, minando l’attendibilità del sistema. Nel
caso di situazioni anomale sarà applicato il protocollo di verifica di corretta gestione messa a
punto nel 2011.
Il monitoraggio non deve essere utilizzato per orientare la lotta larvicida e adulticida.
Descrizione delle ovitrappole
Le ovitrappole sono costituite da vasetti cilindrici in plastica, di colore nero, con un volume di
1 l. e un diametro di 11 cm, forate a circa 2/3 della loro altezza in modo tale da contenere
circa 800 ml di soluzione. Le ovitrappole vengono riempite con una soluzione di B.t.i. (Bacillus
thuringiensis israelensis – 1.200 UTI/mg) in acqua declorata ad una concentrazione di 1 ml/l.
Al suo interno viene fissato, con una graffetta, un substrato di deposizione (listella di
masonite 14,5x2,5 cm) con la parte rugosa esposta all’acqua. Le ovitrappole sono “protette”
da un rete di plastica con maglie di 1 cm, fissata con un elastico. Su ogni ovitrappola và
posta un’etichetta con il codice della stazione che dovrà essere riportato anche sulla listella
con un pennarello indelebile di colore giallo o bianco. Le ovitrappole vanno posizionate a
terra (dove questo non è possibile possono essere messe ad una altezza non superiore ai 50
cm) in luoghi ombreggiati, sicuri e facilmente accessibili in modo tale che le femmine gravide
di Aedes albopictus, attratte dal colore scuro dell’ovitrappola e dal supporto ligneo della
masonite, depongano le uova su quest’ultimo. Le ovitrappole devono essere fissate ad un
supporto (es. tronco, palo, picchetto ecc.) mediante una fascetta per evitare rovesciamenti
accidentali (si possono utilizzare fascette fini fatte passare per il buco della trappola). La
scelta dei luoghi in occasione del primo posizionamento deve essere condotta da tecnici
esperti. Le stazioni devono essere mantenute fisse nel corso della stagione e possibilmente
negli anni e la descrizione precisa di ogni stazione deve essere riportata in uno specifico
data base (DB).
Materiale occorrente e operatività
Materiale per il monitoraggio in campo:
-

ovitrappole di riserva complete di etichetta e rete di protezione;

-

listelle di masonite con graffette misura 7 (o in alternativa con mollette di legno);

-

verbali di consegna;

-

picchetti e fascette di plastica;

-

DB di descrizione delle stazioni;

-

sacchetti di plastica in cui mettere le listelle raccolte (una listella per ogni sacchetto),
particolarmente adatti sono i sacchetti a “cartucciera”;

-

piattine o elastici per la chiusura dei sacchetti;
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-

pennarello indelebile di colore giallo o bianco;

-

bidoncini

di

plastica con soluzione* costituita da acqua declorata e
thuringiensis var. israelensis, in numero sufficiente ad effettuare la raccolta.

Bacillus

*La soluzione nei bidoncini deve essere preparata il giorno della raccolta e può essere
preparata nei bidoncini che si utilizzano per il trasporto dell’acqua, con una concentrazione di
1ml/l.
Gestione operativa della ovitrappole
L’operatività della gestione ovitrappole si svolge nel seguente modo:
1. Ogni 14 giorni devono essere raccolte le listelle di masonite contenute nelle ovitrappole
posizionate in punti prestabiliti del territorio comunale, secondo Mappatura definita;
2. Le listelle vanno consegnate entro il martedì per consentire il regolare aggiornamento del
database online;
3. Raccolta listelle:
-

segnare con un pennarello indelebile di colore giallo o bianco su ogni nuova listella il
codice dell’ovitrappola corrispondente nella quale sarà inserita;

-

versare nel terreno (e non nei tombini o in altri luoghi) l’acqua contenuta
nell’ovitrappola e riporre la listella di masonite prelevata nell’apposito sacchetto di
cellophane o cartucciera;

-

riempire nuovamente l’ovitrappola con soluzione preventivamente preparata ed inserire
la nuova listella di masonite con la parte ruvida rivolta verso l’interno (la parte liscia
deve essere a contatto con la parete e la parte ruvida esposta), fermandola con una
graffetta alla parete (o con una molletta di legno);

-

riporre la listella nel sacchetto, o cartucciera;

-

compilare in tutte le parti il verbale inserendo una croce in corrispondenza della
listella raccolta;

-

finito il giro di raccolta riempire d’acqua i bidoncini senza chiuderli, onde consentire
l’evaporazione del Cloro;

-

la soluzione nei bidoncini deve essere preparata il giorno della raccolta;

-

le listelle raccolte e riposte nel sacchetto, devono essere consegnate al laboratorio,
insieme al verbale di consegna debitamente compilato. Fare fotocopia del verbale di
consegna da dare al referente AUSL del monitoraggio.

Si precisa che devono essere consegnate al laboratorio solo le listelle di masonite che sono
rimaste operative per 14 giorni. Nel caso, raro, in cui si trovino ovitrappole rovesciate o
completamente asciutte al momento della raccolta, le listelle non vanno consegnate.
Per ogni listella non consegnata, occorre riportare
dell’ovitrappola, il motivo della mancata raccolta.
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nel

verbale,

di

fianco

al

codice

Note:
-

Nel caso in cui l’ovitrappola sia sparita va sostituita con una nuova.

-

Nel caso in cui l’ovitrappola sparisca o venga trovata totalmente asciutta per tre
volte consecutive, cambiare postazione cercando una posizione idonea nei dintorni
(in un raggio non superiore ai 50 metri dalla precedente posizione) e comunicare
al gruppo regionale la modifica indicando le coordinate geografiche in formato
decimale (es. 45,xxxxxx N; 11,xxxxxx E) aiutandosi con un GPS portatile o
georeferenziando direttamente su GIS (es. Quantum GIS open source –
http://qgis.org) o su Google Earth (scaricabile gratuitamente da internet).

-

Le listelle vanno lette nel più breve tempo possibile dopo la raccolta. Si
conservano integre per vari giorni purché a temperatura di refrigerazione, prima
della “lettura” allo stereo microscopio.

-

Le listelle vanno raccolte sempre al lunedì e martedì e consegnate al massimo il
martedì di ogni settimana per essere registrate in modo regolare nel database.

Monitoraggio della Zanzara adulta con trappole a CO2
Nell’anno 2017 il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna ha ridotto il monitoraggio
della Zanzara adulta con trappole a CO2 diffondendole solo nei comuni capoluogo di
provincia. Dal 2018 si attiva il monitoraggio con trappole a CO2 solo su specifica
comunicazione del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna.
La rete di monitoraggio nel 2017 in Emilia Romagna ha previsto l’attivazione di 93 trappole
(CO2 o Gravid Traps) da metà giugno a fine settembre 2017; la configurazione della rete è
osservabile nella figura qui di seguito, nella mappa con stazioni di cattura zanzare nel Piano
regionale di sorveglianza West Nile 2017.
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Nel momento in cui una trappola entomologica evidenzia circolazione virale scattano in tutta
la provincia misure di contenimento del rischio di trasmissione, prevedendo sia interventi di
disinfestazione sul territorio che controlli sulle donazioni di sangue, organi e tessuti; ciò rende
necessario definire quali sono le trappole posizionate in prossimità dei confini provinciali che,
in caso di positività, fanno scattare i provvedimenti anche per le province limitrofe.
Infatti accanto alle azioni di prevenzione consuete (trattamenti anti-larvali delle caditoie
pubbliche, informazione della cittadinanza, ordinanze su azioni cautelative) l’Amministrazione
pubblica è tenuta ad affrontare il problema sulla base di una pianificazione della riduzione
della popolazione di insetti ematofagi che interessi strategicamente l’intero territorio.
Tale pianificazione passa innanzitutto dalla individuazione dei siti dove la quantità di insetti
potenzialmente pericolosi per l’uomo è maggiormente consistente.
Il sito così individuato viene assoggettato ad una ricerca dei focolai larvali ed alla loro
successiva eliminazione. Un intervento adulticida (sempre da escludersi se non necessario, in
quanto di efficacia relativa, molto costoso e lesivo dell’equilibrio biologico del sito trattato)
può essere effettuato se è presente un focolaio molto consistente e con presenza di insetti
infetti (rischio sanitario).
Il dato riguardante i focolai larvali individuati, corredato dalla informazione sui metodi adottati
per il loro contenimento, deve essere inserito su supporto informatico, al fine di realizzare
una mappa dei rischi del territorio che anno per anno viene aggiornata ed implementata con
i dati acquisiti dalle successive azioni di controllo.
La ricerca dei siti avviene catturando esemplari di zanzara femmina adulta e sottoponendoli
ad analisi entomologica per il riconoscimento della specie e di laboratorio per quanto
riguarda l’aspetto sanitario (insetto infetto da Arbovirus). La cattura avviene mediante l’impiego
di trappole a CO2 in quanto si è rivelato il sistema più pratico ed economico.
Il monitoraggio con trappole a CO2 è stato costruito e realizzato dal 2010.
Relazione di sintesi sul monitoraggio
Dal 2011 il monitoraggio è stato svolto nei territori dei 9 Comuni dell’area nord grazie alla
stretta collaborazione tra le seguenti entità:
1) il Laboratorio Entomologia Sanitaria IZSLER (Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”) – sezione di Reggio Emilia.
attraverso la collaborazione scientifica necessaria, mettendo a disposizione l’attività del
proprio “laboratorio entomologico”, sia per la catalogazione e quantificazione delle
specie catturate che per l’analisi PCR.
2) Il Servizio Igiene Pubblica e il Servizio Veterinario Ausl di Mirandola.
I due Servizi Ausl fornendo la consulenza tecnica territoriale riguardo: la formazione degli
operatori addetti al monitoraggio e l’assistenza tecnica necessaria alla corretta gestione del
monitoraggio, individuazione dei siti sensibili da sorvegliare, sopralluoghi presso i siti ove sono
state riscontrate positività riguardo insetti infetti o presenza elevata di adulti, con ricerca di
focolai larvali ed indicazioni sulla loro eliminazione.
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Il Servizio Coordinamento Politiche Ambientali U.C.M.A.N.
pianificando con i Funzionari comunali dell’Ambiente la gestione del monitoraggio dei siti
pubblici e privati sparsi nel territorio, occupandosi inoltre delle varie problematiche logistiche.
Attraverso Cooperative sono stati messi a disposizione operatori che tra luglio ed ottobre si
sono occupati della collocazione delle trappole nei 42 siti individuati nei nove Comuni, del
ritiro dei campioni e loro consegna presso il Servizio Veterinario dell’Ausl di Mirandola.
Interventi di disinfestazione e rimozione focolai - adulticidi
Nel rispetto delle Linee guida del Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna la lotta
adulticida è un mezzo necessario nelle situazioni in cui è in corso una epidemia di cui le
zanzare sono vettori o quando vi è un rischio di sua insorgenza accertata dall’Autorità
sanitaria. In questo caso dovranno essere adottati specifici protocolli di intervento per
Chikungunya, Dengue e West Nile Disease.
Al di fuori delle situazioni di emergenza sanitaria in atto, la lotta agli adulti è da considerare
solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti
specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione.
La lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle
azioni utili a prevenire la loro creazione, sull’applicazione di metodi larvicidi e l’intervento
adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario. Questo perché gli
interventi adulticidi hanno un effetto immediato nel breve periodo sul controllo delle
popolazioni di zanzara, mentre gli interventi anti-larvali, l’eliminazione dei ristagni di acqua e
la prevenzione della loro formazione, producono risultati duraturi nel medio e lungo periodo.
I motivi che rendono sconsigliabili i trattamenti adulticidi sono i seguenti:
•

scarsa efficacia se eseguiti su larga scala, la loro efficacia - per precise ragioni
tecniche (es. elevate temperature estive ed evaporazione del solvente acqua, presenza
di ostacoli, ecc. ) - è generalmente scarsa e di breve durata;

•

esposizione dei cittadini a rischi igienico-sanitari se gli insetticidi sono distribuiti in
modo generalizzato sul territorio urbano i cittadini vengono esposti al rischio di
contatto indesiderato con composti che possono essere dannosi se inalati, provocare
allergie in persone sensibili e che possono essere inoltre ingeriti nel caso finiscano
negli orti domestici;

•

effetti nocivi sulla fauna utile o innocua perché gli insetticidi impiegati non sono
selettivi e perciò decimano su vaste aree la entomofauna utile (insetti impollinatori,
ecc.) o innocua (farfalle, libellule, cicale, ecc.);

•

illusione e diseducazione perché i trattamenti adulticidi possono indurre nei cittadini
l’illusione che si può allentare l’attenzione sugli interventi di prevenzione che restano
gli unici realmente efficaci e a basso impatto.

Perciò la lotta adulticida non deve essere considerata un mezzo da adottarsi a calendario,
ma sempre e solo a seguito di emergenze sanitarie.
L’adulticida agisce come abbattente nei confronti delle popolazioni di zanzara presenti in un
determinato ambiente nel momento dell’intervento stesso; indipendentemente dalla molecola
chimica impiegata.
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Irrorazioni eseguite in assenza del bersaglio sono assolutamente da evitare.
La particolare tecnicità e l’indispensabile dotazione di attrezzature specialistiche delle quali
occorre disporre per potere realizzare con efficacia gli interventi adulticidi di zanzara e la
rimozione di focolai larvali, comporta l’affidamento del servizio ad una ditta specializzata nel
settore.
Nelle aree interessate da casi di malattie trasmesse da Zanzara Tigre è necessario operare
una immediata disinfestazione capillare dalla zanzara vettore, con inizio delle attività entro 24
dalla segnalazione.
In caso di singola segnalazione l’area da disinfestare è corrispondente a un cerchio di raggio
pari a 100 metri dall’abitazione del soggetto. Il trattamento dovrà essere svolto dalla ditta
specializzata in appalto all’UCMAN previo contatto da parte del Comune di competenza.
Mentre il Dipartimento di Sanità Pubblica, sulla base dell’inchiesta epidemiologica, potrà dare
indicazioni su eventuali altre aree da disinfestare valutate soprattutto in rapporto all’attività
lavorativa del soggetto. Il Dipartimento ha altresì il compito di fornire al soggetto norme
comportamentali per contrastare la puntura di zanzara.
In caso di focolaio epidemico, individuato e definito dal locale Dipartimento di Sanità
pubblica, l’area da disinfestare, secondo le modalità più avanti indicate, sarà estesa fino a
300 metri dai casi più periferici del focolaio stesso, oltre che interessare tutta l’area del
focolaio. Anche in questo caso il trattamento dovrà essere svolto dalla ditta specializzata in
appalto all’UCMAN previo contatto da parte del Comune di competenza.
La disinfestazione deve essere articolata in tre fasi che devono essere condotte in modo
sinergico: trattamento adulticida, trattamento larvicida e rimozione dei focolai larvali. La
successione ottimale con cui questi trattamenti devono essere condotti è:
•

trattamenti adulticidi in aree pubbliche in orario notturno;

•

trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private (porta-porta);

•

trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

Gli interventi larvicidi vanno condotti sui focolai che non possono essere eliminati e nei quali
permane l’acqua. È il caso delle caditoie stradali e dei pozzetti di raccolta delle acque
piovane, sia in aree pubbliche che private. La tempistica di ripetizione di esecuzione dei
trattamenti deve essere congrua con i prodotti impiegati, per i quali si raccomanda l’attento
rispetto delle norme riportate in etichetta.
La rimozione dei focolai larvali deve essere capillare ed eseguita sia in aree pubbliche che
private, dove si concentra la maggior parte di questi.
Andranno eseguite le seguenti procedure:
- ispezione accurata di giardini, orti e aree verdi di pertinenza privata e pubblica;
- eliminazione di sottovasi e di tutti i contenitori in grado di raccogliere acqua, anche in
modo accidentale e in piccole quantità (ad es. giochi lasciati in giardino, teloni di plastica,
ecc.);
- svuotamento di bidoni, secchi, cisterne, recipienti in genere;
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- in caso di impossibilità all’eliminazione di contenitori, provvedere alla loro copertura in
maniera ermetica e evitando avvallamenti.
Gli interventi adulticidi sono da condurre con l’obiettivo di abbassare prontamente la densità
dell’insetto vettore e ridurre la probabilità che restino attive zanzare infettanti.
Maggiori dettagli sono riportati nelle specifiche Linee guida per trattamenti adulticidi e per gli
operatori realizzati dalla Regione Emilia Romagna e scaricabili dal sito web:
www.zanzaratigreonline.it.
Interventi adulticidi su aree pubbliche
Le linee guida regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi, in condizioni ordinarie,
sconsigliano l'impiego di trattamenti adulticidi come sistema di lotta alle zanzare, in quanto la
lotta adulticida è un mezzo necessario nelle situazioni in cui è in corso un’epidemia di cui le
zanzare sono vettori o quando vi è un rischio di sua insorgenza accertata dall’Autorità
sanitaria. In questo caso dovranno essere adottati specifici protocolli di intervento come quelli
diffusi specificatamente per Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile Disease. Al di fuori delle
situazioni di emergenza sanitaria in atto, la lotta agli adulti è da considerare solo in via
straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata, e mirata su aree e siti
specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione.
La lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle
azioni utili a prevenire la loro creazione, sull’applicazione di metodi larvicidi e l’intervento
adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario. Questo perché gli
interventi adulticidi hanno un effetto immediato nel breve periodo sul controllo delle
popolazioni di zanzara, mentre gli interventi antilarvali, l’eliminazione dei ristagni di acqua e la
prevenzione della loro formazione, producono risultati duraturi nel medio e lungo periodo.
Perciò la lotta adulticida non deve essere considerata un mezzo da adottarsi a calendario,
ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente. L’adulticida agisce
come abbattente nei confronti delle popolazioni di zanzara presenti in un determinato
ambiente nel momento dell’intervento stesso, indipendentemente dalla molecola chimica
impiegata. Irrorazioni eseguite in assenza del bersaglio sono assolutamente da evitare.
Gli interventi adulticidi sono da condurre con l’obiettivo di abbassare prontamente la densità
dell’insetto vettore e ridurre la probabilità che restino attive zanzare infettanti.
Per tali tipi di interventi risultano particolarmente adatti i piretroidi, dotati di potere
abbattente. Vanno impiegati i formulati dotati di minore tossicità e senza solventi (ad es.
xilene e toluene).
Le attrezzature possono essere usate nebulizzatori portatili o installati su veicoli. Tali
attrezzature devono erogare particelle di aerosol con diametro inferiore a 50 micron.
Luoghi da trattare sono la vegetazione (siepi, cespugli, arbusti) su aree pubbliche, fino ad una
fascia di sicurezza di circa tre-quattro metri in altezza.
Norme precauzionali: i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di persone e di animali.
In caso di temporale o di brezza con raffiche superiori ai 3 metri al secondo l’intervento
dovrà essere sospeso fino al ripristino delle idonee condizioni atmosferiche. Nebbia o pioggia
di debole intensità non compromettono l’esito dell’intervento. I trattamenti vanno condotti
garantendo l’assenza di persone: pertanto su aree pubbliche andranno eseguiti in orari
notturni. Gli abitanti delle zone interessate dovranno essere preavvisati sul giorno e ora
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dell’intervento e gli operatori che effettuano il trattamento devono accertarsi che le finestre e
le porte dell’abitazione interessata e di quelle adiacenti, dove il prodotto può arrivare, siano
chiuse. Ovviamente gli operatori dovranno adottare gli idonei dispositivi di protezione
individuale, compresi anche repellenti antizanzare.
Documentazione: la ditta che eseguirà il trattamento dovrà rilasciare al committente una
documentazione relativa all’intervento indicando: vie e numeri civici, data del trattamento,
prodotto utilizzato e adeguata informazione alla cittadinanza (cartello, ecc…).
Interventi “porta a porta”
Gli interventi di eliminazione capillare di focolai larvali sia su area pubblica che privata, sono
necessari quando si verifica la presenza del pericolo di infestazione incontrollata dell’insetto o
quando dati oggettivi lasciano presumere lo sviluppo di malattie. Trattandosi, per la quasi
totalità, di interventi da effettuarsi soltanto in caso di verificata insorgenza di focolai di
zanzara particolarmente difficili da controllare con i consueti sistemi di prevenzione, non è
possibile prevedere a priori la quantità e la portata degli interventi che sarà necessario
realizzare nella prossima stagione.
Controlli di qualità
Il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN continua, come negli anni precedenti, a svolgere
controlli di qualità per gli anni 2020-2021 e potrà richiedere dei controlli sull’efficacia dei
trattamenti larvicidi effettuati nei nove Comuni dell’area nord.
In particolare, i controlli di qualità sull’efficacia degli interventi larvicidi nella caditoie
pubbliche, devono consistere nell’effettuazione di prelievi a campione dalle caditoie dell’acqua
di ristagno e la verifica in laboratorio dello sviluppo o meno di insetti adulti dalle larve
prelevate.
Al di là dell’affidamento del servizio di disinfestazione, vi è comunque la necessità da parte
dell’UCMAN di effettuare controlli di qualità ed efficacia dei trattamenti mediante Ditta
aggiudicataria specializzata ricercata tramite Mepa.
In questo caso si farà riferimento a personale tecnico che dovrà svolgere i controlli per conto
del committente e che non dovrà in alcun modo avere rapporti di collaborazione
professionale, o risultare in altro modo collegato con la Ditta aggiudicataria addetta agli
interventi di disinfestazione larvicida.
L’esperienza ha dimostrato che la frettolosità negli interventi, lo scarso controllo degli
operatori, l’impiego di prodotti non idonei, i dosaggi sbagliati, le tempistiche errate, ecc.
possono determinare una scarsa efficacia dei trattamenti e quindi vanificare l’attività di lotta
in questi focolai.
I controlli di qualità ed efficacia sostanzialmente consistono nel controllo della tempistica e
della periodicità di intervento, nel controllo sulla completezza del trattamento di tutte le
caditoie e nel controllo a campione dei tombini trattati per la verifica della mortalità larvale
ottenuta. L’esito dei controlli, i cui parametri saranno inseriti nell’apposito capitolato, potranno
far scattare penalità che devono essere chiaramente indicate nel medesimo capitolato di gara.
Il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN tramite la ditta affidataria del servizio di controllo,
sulla base dei report inviati dalla stessa, dovrà verificare:
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- l’efficacia dei trattamenti larvicidi tramite il prelievo di campioni di acqua nei focolai larvali
trattati. In questi campioni verrà osservato il completamento del ciclo vitale delle larve
presenti. Questi controlli di qualità dei trattamenti larvicidi svolti con diflubenzuron,
polidimetilsiloxano (PDMS silicone), Bacillus thuringensis var. israelensis e Bacillus spahericus,
verranno eseguiti secondo le modalità specificate nel Piano Arbovirosi della Regione Emilia
Romagna. I rappresentanti delegati dalla Ditta aggiudicataria potranno presenziare in ogni
momento ai controlli previsti. Non saranno prese in considerazione solamente le caditoie che
risultano visibilmente in secca, e quelle la cui apertura risulti impossibile. Verrà considerato
corretto un trattamento che consenta un tasso di sfarfallamento pari o inferiore al 5% per
singolo campione. In caso di carenza acclarata rispetto alla soglia del 5% scatteranno le
sanzioni disciplinari.
Informazione alla cittadinanza
Nel periodo 2020-2021 l’Unione, in collaborazione con i Servizi Igiene Pubblica e Servizio
Veterinario AUSL di Mirandola, proseguirà il piano di comunicazione organizzato secondo le
seguenti azioni:
-

realizzazione di articoli informativi da pubblicare sui quotidiani locali e comunali che
diffondano l’avvio del Piano, il suo decorso e la sua conclusione con un sintetico
resoconto finale;

-

indagine sull'efficacia del servizio reso da pubblicare sull'indicatore (tramite test ecc.);

-

la distribuzione di una lettera destinata alle Scuole per gestire gli spazi, i giochi esterni
e le aree comuni, con sopralluogo di verifica per segnalare direttamente le eventuali
criticità;

-

una maggiore diffusione dell’ordinanza sindacale verso gli utenti coinvolti;

-

la pubblicazione sui siti comunali e dell’UCMAN delle schede informative e dei consigli
pratici da attuare;

-

l’informazione porta a porta durante i sopralluoghi sul territorio, ad opera degli operatori
del Gruppo di Controllo istituito, che dovranno anche indicare ai residenti la presenza di
potenziali focolai larvali e le modalità di rimozione o di gestione degli stessi;

-

organizzazione di punti informativi con distribuzione gratuita di campioni omaggio di
compresse anti-larvali, in occasione o dei mercati settimanali di maggio dei 9 comuni
dell’area nord o in occasione di serate/iniziative organizzate in accordo con i Comuni
stessi;

-

la possibilità di proporre progetti didattici specifici nelle Scuole sul tema della
prevenzione della Zanzara Tigre anche con il supporto della Regione Emilia Romagna e
di ARPAE;

-

maggiore informazione presso i cimiteri in collaborazione con i Comuni;

-

distribuzione di volantini informativi e adesivi appositi con il supporto della Regione, in
tutte le Scuole Primarie dei nove Comuni.
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Introduzione di Gambusie
Da molto tempo è nota l’attitudine delle gambusie, a nutrirsi di larve di zanzara, quindi utili
nella lotta biologica contro la zanzara, capaci di vivere in acque con scarse quantità di
ossigeno, alte temperature, dolci o salate e, per tali ragioni le gambusie si trovano in tutto il
mondo.
Anche negli anni scorsi, per la prevenzione di malattie provocate dalle punture di insetti
ematofagi nell’ambito del Piano zanzare, il Servizio Politiche Ambientali, il Servizio Veterinario
dell’Ausl di Modena, con la collaborazione ed il contributo economico del Consorzio della
Bonifica Burana, nel corso della primavera-estate, ogni anno hanno introdotto 20.000
gambusie in aree allagate e chiuse, in zone peri-urbane dell’area nord modenese.
L’obiettivo è creare colonie stabili di questi animali nei siti prescelti, per favorire il controllo
biologico delle zanzare, la biodiversità e l’aumento di uccelli predatori di pesci, quali il Martin
pescatore e il Mignattino piombato riscontrati nelle Valli mirandolesi. Inoltre, presso ogni sito
di introduzione delle gambusie, sono stati affissi i cartelli in modo da informare la
cittadinanza dell’azione svolta.
Visti, i buoni risultati ottenuti negli anni scorsi anche per gli anni 2017-2018 si richiede la
collaborazione del Consorzio della Bonifica Burana nell’ambito del Piano.
Prosegue il monitoraggio verso metà anno con la collaborazione dell’Ausl verificando se le
gambusie sono ancora presenti e se si stanno riproducendo (situazione quasi certa in molti
siti a meno che i siti siano stati prosciugati durante il periodo estivo).
In seguito, vista l’efficacia dell’azione nella lotta alla zanzara e, gli altri vantaggi indiscussi di
tale metodo, ovvero, trattasi di un contributo alla biodiversità e alla conservazione
dell’ittiofauna in natura, le gambusie sono gestite dal Servizio Politiche Ambientali e dal
Servizio Veterinario per la loro collocazione (circa 20.000 per anno) ed il loro controllo.
Infatti uno degli obiettivi, oltre alla riduzione della popolazione di zanzare, è creare colonie
stabili di gambusie nei siti prescelti per favorire la biodiversità e l’aumento di uccelli predatori
di piccole specie di pesci, come il Martin pescatore e il Mignattino piombato.
Sperimentazioni
Il Servizio Politiche Ambientali ha avviato dal 2014 una fase di sperimentazione di
impianti/attrezzature messe in commercio per contrastare la fastidiosa problematica della
presenza delle zanzare. Si tratta di meccanismi sviluppati per cercare di migliorare le
condizioni di vivibilità degli spazi esterni durante i mesi caldi. In particolare la sperimentazione
riguarda i seguenti impianti del tutto od in parte ecologici.
Il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN provvederà anche negli anni 2020/2021 a proporre
sperimentazioni e tecnologie innovative a favore di una migliore prevenzione della zanzara e
della riduzione dell’impatto ambientale e sulla salute che i prodotti di disinfestazione
tradizionali hanno. Pertanto proseguirà la sperimentazione di tecnologie già adottate negli anni
scorsi e descritti qui di seguito mentre si valuteranno nuove proposte anche con la
collaborazione dell’Ausl competente.
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ZanzaraStop presso l’area di via Focherini di San Possidonio
Il sistema ZanzaraStop a differenza di
ecologico al 100%, in quanto si tratta
costruito in polipropilene (PP), uno speciale
usato per l’imballaggio degli alimenti) che
durante e dopo l’uso.

altre soluzioni larvicide, è
di un dispositivo meccanico
materiale plastico atossico (è
non rilascia sostanze nocive

È una speciale zanzariera basculante che, posizionata all’interno della caditoia impedisce
l’entrata di zanzare all’interno del pozzetto, bloccando il ciclo riproduttivo delle stesse. Nel
2015 l’installazione di 115 dispositivi, grazie ad un contributo Regionale, ha evitato la
formazione di focolai larvali di zanzare tigre oltre, all’utilizzo di larvicidi ad un netto
miglioramento della qualità delle acque reflue rispetto agli altri quartieri dove invece si
continuano ad utilizzare i larvicidi.
Infatti la basculante del dispositivo ZanzaraStop impedisce il ciclo biologico della zanzara e il
deposito di foglie, materiale organico ed eterogeneo nel chiusino della caditoia, mantenendo
il sistema fognario più pulito.
Tramite la collaborazione del Comune di San Possidonio nella manutenzione di questi
dispositivi, in seguito a segnalazioni del Servizio Politiche Ambientali che annualmente svolge
controlli sul loro buon funzionamento, viene garantita una buona prevenzione nel quartiere di
via Focherini in modo ecologico senza utilizzo di prodotti larvicidi.
Il Servizio Politiche Ambientali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, tramite il Comune di
San Possidonio, provvede anche per gli anni 2018-2019 a proseguire la sperimentazione del
dispositivo ZanzaraStop nell’area residenziale del medesimo Comune presso le seguenti vie:
-

via Focherini, via 4 novembre, via Malavasi, via Carrara, via Siena, via Nannetti, via
Barbi, via Togliatti.

ZanzaraStop già posizionata all’interno di tutte le caditoie dell’area interessata, impedisce
l'entrata di zanzare all’interno del pozzetto stradale, bloccando così il ciclo riproduttivo e
l’uscita di zanzare eventualmente già presenti all’interno del pozzetto stesso. Le caditoie con il
dispositivo (n.121 tombini) non devono essere trattate con larvicida dalla Ditta incaricata.
Impianto di nebulizzazione
L’impianto di nebulizzazione fino all’anno 2016 è stato utilizzato presso il
plesso scolastico di Camposanto. Si tratta di un sistema che distribuisce sia
un repellente che un abbattente (serale nel fine settimana) per le zanzare.
Nel 2015 l'Università di Bologna ha seguito e verificato la sperimentazione.
L'impianto è composto da un corpo macchina contenuto all’interno di una
struttura metallica a tenuta stagna. L’irrorazione viene gestita totalmente in
automatico tramite un software dedicato e realizzato secondo la
progettazione OSD/HPC in grado di operare su due distinti prodotti e due
canali di erogazione. Questo permette alla macchina di utilizzare due
tecniche miste di difesa, insetticida o repellente, oppure gestire due tipologie
di prodotti a seconda della fascia oraria di erogazione.
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L’impianto ha sicuramente dimostrato la non semplice gestione e manutenzione come limite
prioritario e a oggi non è stato rimesso in funzione né collocato in altra struttura. si
verificherà come procedere nel corso del 2020/2021.
Impianto di Mosquito Magnet a Mirandola
Il Servizio ha a disposizione un apparecchio meccanico per la cattura
delle zanzare, denominato “Mosquito Magnet” acquistato dal Comune di
Mirandola. L’apparecchio, funzionante 24 h su 24, ha l’obiettivo di
catturare il maggior numero di zanzare, rendendo così più “vivibile” il
cortile in cui viene posizionato.
Il “Mosquito Magnet” è una trappola per zanzare ad anidride carbonica
con un raggio d'azione fino a 5.000 mq. Con l'ausilio di bombole di gas
propano, produce anidride carbonica che è un noto attrattore verso le zanzare. Le zanzare
che pungono sono solo le femmine fecondate. Le proteine contenute nel sangue delle loro
vittime infatti, sono utilizzate per portare a termine lo sviluppo delle uova. Solo queste
zanzare vengono attratte dalla trappola e, catturate interrompendo così il ciclo riproduttivo di
questi insetti. La cattura finale degli insetti è delegata ad una ventola apposita fatta per
aspirare solo insetti quali zanzare e pappataci e, non nuocere agli insetti utili come le api.
Il Servizio Politiche Ambientali, dopo aver effettuato due sopralluoghi presso la Scuola
dell’Infanzia di via Poma, il primo con l’ing. Fregni (responsabile della sicurezza della Direzione
Didattica di Mirandola) ed il secondo con l’ing. Pellegatti (responsabile della sicurezza del
Comune di Mirandola), ha avuto parere favole all’installazione ed alla messa in funzione
dell’apparecchio presso la Scuola stessa, dal mese di Agosto 2014. Il dispositivo è stato
attivo per due anni.
Per gli anni 2020/2021 verrà valutata l’installazione di questo apparecchio perché rappresenta
un metodo di lotta contro le zanzare meno invasivo rispetto ai trattamenti adulticidi che,
dalle ultime ricerche pubblicate dai medici di ISDE, risultano sempre più dannosi e tossici per
l’ambiente e per la salute delle persone.
Ordinanza
La Regione Emilia Romagna invita ogni anno tutti i Comuni a dotarsi di un’ordinanza
sindacale con i contenuti già previsti negli scorsi anni, con effetto dal mese di maggio fino al
mese di ottobre compresi. La condivisione da parte dei Comuni dell’Unione del piano di
controllo sullo sviluppo di insetti ematofagi, mediante la messa in comune di risorse
economiche ed organizzative, consente di uniformare anche la disciplina delle misure
cautelative ordinarie e straordinarie richieste alla popolazione residente. A tale scopo è utile
adottare un’ordinanza unica per l’intero territorio dell’Unione.
Considerato che allo stato attuale non sussiste una delega all’Unione per diffondere
un’ordinanza sanitaria estesa all’intero territorio, il testo, uniformato come di seguito indicato,
potrà essere emessa dal Sindaco di ogni Comune.
Si precisa che a partire dall’anno 2017, su indicazione dell’Ausl competente, Dipartimento
Sanità Pubblica, i 9 Comuni dell’UCMAN hanno predisposto un’ordinanza valida nel periodo
compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno a partire dall’anno 2017, al fine di
prevenire il formarsi e il diffondersi di focolai di zanzara tigre, nonché al fine di
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ridurre/eliminare i focolai d’infestazione presenti in tutto il territorio comunale, frazioni
comprese.
Nell’anno 2019 la Regione Emilia Romagna tramite delibera di giunta n°785 del 20/05/2019
ha approvato il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – anno 2019 che
modifica il testo della bozza di ordinanza precedente. I nove Comuni dell’UCMAN hanno
emesso l’ordinanza sulla base dell’ultima bozza fornita nel 2019:
OGGETTO: EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE
MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (Aedes
albopictus) e ZANZARA COMUNE (Culex spp.).
IL SINDACO
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare
malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare
della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara Culex spp;
Considerato che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre
da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e
che l’Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno
rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori
accertati di arbovirosi;
Dato atto che tali arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da
costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina
l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a
prevenirne e limitarne la diffusione;
Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario
pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie
trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la
massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario
rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e
con adeguati trattamenti larvicidi;
Evidenziato inoltre che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita
all’interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti specifici, dove i livelli di
infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
che la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale,
sulle azioni utili a prevenirne la creazione, sull’applicazione di metodi larvicidi;
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che l’intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non
deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di
verifica del livello di infestazione presente;
che peraltro l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una
fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada
quindi gestita in modo oculato ed efficace;
Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si
manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di
infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune
provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai
larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori
ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei
confronti di destinatari specificatamente individuati;
Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi
tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure
straordinarie

che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul

territorio

comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle
imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse,
piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar
luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti,
autodemolizioni, ecc.);
Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed
approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l’Assessorato alle Politiche
per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e
specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere
in atto per prevenire possibili rischi per la salute;
Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede
alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda USL competente per
territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche
attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione EmiliaRomagna;
Dato atto che la presente ordinanza sostituisce a tutti gli effetti la precedente ordinanza n°
…………….……… del ……………………….. come dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle
arbovirosi - anno 2019, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 785 del
20/05/2019.
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Visti
-

il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

-

la legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni,

-

la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

-

l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n.

267/2000, e successive modificazioni;
-

le “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le

zanzare 2019”;
ORDINA
A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE
COMUNQUE ABBIANO L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL’APERTO DOVE ESISTANO O SI
POSSANO CREARE RACCOLTE D’ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA
Ognuno per la parte di propria competenza, di:
1.

evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di

contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed
evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2.

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi

ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e
alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente,
procedere

alla loro chiusura mediante

rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo

svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
3.

trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque

meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in
esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.
La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato,
secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in
caso di pioggia.

Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono

comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti
negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque
provenienti dai “grigliati”).
4.

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere,

e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra
provenienza;
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5.

svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti

larvicidi.
6.

evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori;

qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere
dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità
non superiore a 5 giorni
7.

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili

i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni
precipitazione atmosferica.
8.

all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi,

i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve
essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso
dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori
utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati
in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.
9.

i conduttori di serre vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari,

devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la
proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.
ORDINA ALTRESI’
1.

che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via

straordinaria, nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge,
e delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le
zanzare 2019”;
In particolare:
-

effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;

-

evitare

che

persone

e

animali

vengano

a

contatto

con

l’insetticida

irrorato

allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione;
-

accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;

-

non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza

floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei
petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
-

in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa,

entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere avvisato con un
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congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più
opportune;
-

coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;

-

non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio

per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli
impermeabili prima dell’inizio dell’intervento;
-

far frequentare l’area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall’irrorazione;

-

se nell’area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3

giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si
consiglia di coprire le verdure dell’orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;
AVVERTE
che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che
risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui

esse

saranno riscontrate,

nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
che le violazioni alla presente ordinanza , quando non costituiscano violazioni di altre leggi o
regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L.n.689/1981, dalla
Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1984 e dall’art 7 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione

amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;
che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte
d’acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della
disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione
larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli
attestati rilasciati da imprese specializzate;
DISPONE
Che il presente provvedimento è in vigore dal ……………………... luglio al 31 ottobre dell’anno
2019 e dal 2020 entrerà in vigore dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno; riservandosi di
stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in
relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e
all’accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo
di Polizia Municipale, l’Azienda USL di Modena, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia
giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti e al Settore Ambiente del Comune di
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……………………………………..……….. che potrà avvalersi per tale compito anche delle Guardie
Ecologiche Volontarie e delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente.
La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della
sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Sindaco
__________

CONTENIMENTO COLOMBI
I colombi sono uccelli ben integrati nell’ambiente urbano perché li troviamo sui monumenti,
ovunque, anche sui marciapiedi. Ci vivono accanto, e sono quasi simbiotici.
I piccioni ricercano un rifugio sicuro e un’adeguata disponibilità di cibo, pertanto i confort
offerti dall’ambiente cittadino, favoriscono lo sviluppo della popolazione, che nell’ecosistema
urbano non trova equivalenti contrasti. L’elevata presenza di colombi provoca significativi costi
di pulizia di strade, piazze ed edifici pubblici, il restauro dei monumenti, danni all’agricoltura,
alle aziende alimentari e zoonosi.
Il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN anche per gli anni 2020 e 2021 predispone azioni
volte a contenere il numero di colombi che nel contesto territoriale specifico dei 9 Comuni
lesionati dal sisma 2012 trovano molti siti in cui sostare. Il Piano ha quindi l’obiettivo di
limitare la crescita del numero della popolazione di colombi attraverso azioni che qui di
seguito vengono presentate.
Interventi proposti
Le coppie di colombo sono in grado di originare
fino a 12 figli all’anno, pertanto la possibilità di
intervenire sulla loro riproduzione è un metodo
molto
efficace,
oltre
che
incruento.
La
sterilizzazione farmacologica va effettuata con
continuità e su larga parte della popolazione per
ottenere effetti significativi. Infatti i colombi resi
sterili rimangono sul territorio e competono con
gli individui fertili per l’alimentazione e i siti di
riparo, abbattendo il numero di individui della
popolazione.
Dai monitoraggi eseguiti e da valutazioni sull’andamento numerico dei colombi frequentanti i
siti trattati con il mangime antifecondativo nel corso del 2019, si evince che la presenza di
questi animali infestanti rimane costante senza evidenziare picchi conseguenti alle condizioni
climatiche favorenti il loro sviluppo, pertanto per il servizio 2020-2021 vengono proposti gli
stessi interventi degli anni precedenti, ad eccezione dell’intervento relativo all’utilizzo della
prodina mobile in ambito urbano, che come da verifica effettuata nel corso del 2013, risulta
inadatto e inutilizzabile per le attuali condizioni di estrema variazione dei centri storici dei
nove Comuni dell’area Nord in seguito alle avviate fasi di ristrutturazione.
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In particolare nel periodo primaverile 2020 e 2021 verrà eseguito un monitoraggio annuale, al
fine di valutare l’andamento del piano di contenimento dei colombi ed, eventualmente, si
definiranno nuove sedi di distribuzione dell’ovistop.
Anche per il 2020-2021 verrà proposto il mantenimento di n°22 siti di distribuzione del
mangime stesso con possibile valutazione di un incremento massimo di n°5 siti aggiuntivi. I
centri storici rappresentano dei punti di ozio o riposo e/o dormitori, mentre periodicamente i
colombi effettuano voli di foraggiamento nelle campagne circostanti.
A volte si realizza l’effetto contrario, ossia, in caso di saturazione di colonie rurali, possiamo
assistere ad una migrazione verso le zone urbane in cerca di siti idonei da colonizzare.
Tenuto conto delle strategie opportuniste che il colombo è in grado di mettere in campo, la
presenza di rottami ed edifici abbandonati favorisce notevolmente la presenza di colombi con
lo sviluppo di nuove colonie.
A fronte di questa complessità si pone la necessità di applicare il piano in oggetto
prevedendo interventi sia in ambito urbano che extraurbano nella logica di creare situazioni
sfavorevoli alle normali attività quotidiane dell’animale.
Ambito urbano: distribuzione dell’ovistop
Per il periodo 2020-2021 si propone nuovamente la distribuzione dell’ovistop (farmaco
chemio-sterilizzante) con le stesse modalità degli scorsi anni.
I siti di distribuzione vengono individuati sulla base di una valutazione complessiva sulla
consistenza numerica delle popolazioni di colombi urbani nell’ambito dei nove Comuni
dell’area nord, cercando di valutare le criticità presenti, anche considerando le aggregazioni
che si vengono a creare nel periodo invernale, dettate dalla necessità di ricerca del cibo e di
eventuali punti di riparo e nidificazione.
In particolare i punti vengono modificati sui nove Comuni, valutando le criticità evidenziate dal
Servizio Veterinario dell’Ausl, dott. Maurizio Ferraresi e dalle successive eventuali
rendicontazioni di fine 2020.
Dopo l’esaurimento del prodotto a disposizione si valuterà l’andamento della stagione di
distribuzione verificando la fattibilità del proseguimento dell’azione di distribuzione del
prodotto una volta a settimana in 22 siti critici in modo tale che un unico operatore possa,
nell’ambito di una giornata (8/10 ore circa), effettuare tutti gli spostamenti, con un risparmio
di risorse rispetto alla proposta di distribuzione giornaliera.
I siti sono segnalati da apposita cartellonistica di riferimento come da immagine sotto
riportata.
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Tabella: elenco dei 22 siti di distribuzione dell’ovistop anno 2019

Il trattamento con ovistop ha come obiettivi la riduzione progressiva del numero di animali
presenti. Per raggiungere questo obiettivo, il protocollo operativo deve essere flessibile e
prevedere possibilità di modifiche rapide a fronte dell'insorgere di problemi, che si possono
presentare durante lo svolgimento del programma. È quindi opportuno effettuare il trattamento
dal mese di marzo/aprile fino al mese di ottobre tenendo in considerazione le condizioni
meteorologiche, le fasi riproduttive di altre specie (rapaci), che sappiamo essere condizionate
dal clima e, dal fotoperiodo.
Il personale addetto alla distribuzione del prodotto deve:
-essere formato sui modi e le precauzioni da adottare al momento della distribuzione;
-eseguire la distribuzione esattamente nei luoghi concordati utilizzando apposita cartografia o
apponendo cartelli indicatori;
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-somministrare il prodotto direttamente a terra al fine di garantire una completa rapida
assunzione. Si devono somministrare 10 g di farmaco al giorno per colombo da aprile ad
ottobre;
-compilare una scheda
precedentemente.

di

valutazione

in

ogni

sua

parte

secondo

quanto

stabilito

I possibili motivi di insuccesso del trattamento sono i seguenti:
-errata valutazione della consistenza della colonia con insufficiente somministrazione di
prodotto;
-applicazione tardiva del programma di contenimento nel corso della stagione riproduttiva;
-somministrazione del principio attivo supportato in una forma fisica non idonea;
-distribuzione del prodotto in zone che possano ingenerare diffidenza nel colombo (luoghi
rumorosi, con presenza di animali quali gatti, cani, con limitati spazi di fuga);
-utilizzo di mangiatoie poste in luoghi angusti con conseguenti scarse o sporadiche
frequentazioni;
-azioni di disturbo svolte durante la somministrazione (presenza di cittadini, lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria);
-contemporanea somministrazione nei punti prescelti o nelle immediate vicinanze di alimenti
alternativi;
-cambio del luogo di somministrazione del prodotto;
-numero insufficiente di punti di distribuzione del prodotto;
-somministrazione incostante durante il periodo stabilito (per il buon risultato del trattamento
questa condizione risulta fondamentale. E’ necessario assicurare continuità e precisione nella
distribuzione del prodotto);
-trattamento di un numero esiguo di animali rispetto all'intera popolazione locale;
-trattamento di un'area scarsamente significativa rispetto a quelle interessate dalla colonia di
colombi randagi.
Per gli anni 2020-2021 l’elenco dei siti ovistop utilizzato dalla ditta incaricata sarà condiviso
dal Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN e dal Servizio Veterinario dell’Ausl di Modena,
anche se i nuovi cantieri determineranno lo spostamento delle colonie creando dinamiche
nuove alle popolazioni di colombi a cui il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN dovrà fare
attenzione in ottica di rispetto del piano di distribuzione dell’ovistop e contenimento dei
colombi. Negli anni 2018/2019 il piano ha contribuito al controllo del numero totale di
colombi presenti nei 22 siti ovistop come evidenziato nelle figure sotto-riportate.
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Figura sopra: andamento del piano di distribuzione dell’ovistop (farmaco chemio-sterilizzante)
durante l’anno 2018.

Figura sopra: andamento del piano di distribuzione dell’ovistop (farmaco chemio-sterilizzante)
durante l’anno 2019.

Entrambi i grafici evidenziano come il numero di colombi sia stato controllato nel corso dei
trattamenti annuali grazie all’utilizzo del farmaco anti-fecondativo, in quanto nel periodo
marzo/aprile fino a ottobre/novembre di entrambi gli anni, la distribuzione del farmaco
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chemio-sterilizzante ha contenuto il numero degli individui di colombo che altrimenti sarebbe
aumentato notevolmente.
Ambito extraurbano: piano di controllo/abbattimento (da effettuarsi da ottobre a marzo in
seguito alla distribuzione dell’ovistop)
In base all’art. 19 della legge 157 del 1992, si possono mettere in campo piani di
abbattimento di animali selvatici previa valutazione ed applicazione di metodi ecologici, con la
collaborazione di cacciatori coadiutori coordinati dalla Provincia di Modena, Ufficio
Programmazione Faunistica.
La Regione Emilia Romagna sulla base della normativa succitata ha approvato il “Piano
quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (Columba livia forma domestica)”
per il periodo di validità 2018-2022, secondo il quale in ambito rurale i piani di abbattimento
possono prevedere l’uso di fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12
caricata a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di
danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali a uso agricolo. Il prelievo è
consentito anche da appostamento temporaneo, dall’alba al tramonto. Ai componenti dei
Corpi di Polizia Provinciale, dei Carabinieri Forestali e delle altre Forze dell’ordine è concesso
l’uso di armi diverse senza limitazione di luogo, periodo ed orario.
Importante negli scorsi anni è stato il sostegno al Piano da parte dell’ATC MO1. Il numero dei
capi prelevati dall’ATC MO1 nel corso dell’anno 2018 è stato pari a 13.389 capi totali e gli
interventi con sparo sono stati 669, a conferma che la presenza dei colombi è ancora
elevata e in media con gli anni precedenti, nonostante le azioni messe in campo dai
cacciatori dell’ATC MO1 e dall’UCMAN.
In particolare, nell’ambito del presente piano integrato, successivamente all’intervento di
distribuzione dell’ovistop, sulla base delle necessità riscontrate e dell’andamento dei vari
interventi adottati, vengono identificate alcune aree/punti critici, con la collaborazione del
Servizio Veterinario dell’Ausl e del Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN, ove
concentrare/incrementare gli interventi autorizzati dal Piano provinciale stesso, coordinandosi
con i coordinatori intercomunali dei coadiutori e con gli utilizzatori della prodina mobile.
Al termine di un congruo periodo utile ad una prima verifica degli effetti del Piano stesso,
potranno essere valutate integrazioni di luogo e di metodo del piano suddetto, previo parere
dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA – Roma).
Per l’attuazione del piano straordinario di abbattimento, si rende necessario riconoscere
direttamente all’ATC MO1 (ambito territoriale di caccia bassa pianura) un rimborso spese pari
a euro 4.000,00 all’anno per l’acquisto delle munizioni e per i chilometri percorsi dagli
operatori.
Ambito urbano: piano di controllo
La rimozione di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi ecologici)
può accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità di individui.
Pertanto il Piano regionale consente di catturare una frazione di colombi mediante l’impiego
di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare. Come sostenuto da
ISPRA non esistono elementi ostativi alla soppressione dei colombi catturati. Interventi
eccezionali che richiedano l’uso di armi potranno essere attuati dalle Polizie provinciali su
richiesta dei Sindaci, previa valutazione di fattibilità.
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Realizzazione di ordinanze comunali
Come da Legge Regionale n.5 del 17/02/2005 art. 11, modificato comma 2 da art. 6 L.R.
marzo 2013, i Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi
liberi urbani, predisposti dalle Province (la Provincia di Modena ha approvato il “Piano di
controllo del colombo di città e definizione delle modalità di intervento in ambito urbano per
gli enti preposti” con delibera G.P. n.214 del 10/06/2014).
Le Aziende Ausl competenti assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti
programmi. Nell’ambito di questo articolo ricade anche l’approvazione di ordinanze sindacali
(una per ogni Comune) che possano indirizzare i cittadini ad un comportamento tale da non
facilitare l’aumento delle colonie.
Il Servizio Politiche Ambientali nel 2013 ha provveduto a costruire una ordinanza tipo (che nel
triennio 2013-2015 è stata adottata dai Comuni di Mirandola, Finale Emilia, San Possidonio,
San Prospero s/S., San Felice s/P e Camposanto.
Monitoraggio
Durante tutto lo svolgimento del servizio 2020-2021, il personale dell’Ausl provvede a controlli
periodici per verificare il buon andamento delle azioni intraprese, suggerendo, se necessario,
eventuali correzioni. Si intende monitorare le popolazioni dei colombi a novembre e a
gennaio-febbraio dell’anno successivo seguendo la metodica del “transetto” (si percorre una
strada o via contando sistematicamente i colombi. Al numero monitorato si aggiunge una
percentuale che tenga conto dei colombi non visibili per cause architettoniche o riproduttive.
Normalmente si considera un 20%). Vengono, inoltre, verificate le segnalazioni da parte dei
cittadini o da parte dei Comuni, valutando gli eventuali provvedimenti da attuare. Infine, si
effettuano controlli sulla corretta distribuzione del prodotto da parte degli operatori incaricati.
Azioni di disinfestazione
Il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN potrà richiedere alla ditta in appalto di svolgere
interventi di disinfestazione/sanificazione, sentito il parere della locale Ausl e, da realizzare,
tenendo conto delle precauzioni sanitarie necessarie, a salvaguardia della salute pubblica e
dell’ambiente. Gli interventi da effettuare sono segnalati alla Ditta dal Servizio Politiche
Ambientali dell’UCMAN, in caso di emergenze sanitarie riscontrate nel territorio dei nove
Comuni dell’area nord.
Gli interventi devono portare al corretto ripristino delle condizioni igieniche del sito specificato
attraverso, prima di tutto, la rimozione iniziale del materiale presente (guano, salme animali
ecc.), che deve essere effettuata con cautela tramite l’impiego di aspiratori filtranti ed
idropulitrici per evitare di liberare nell'ambiente il pulviscolo prodotto e, successivamente,
attraverso un’azione finale di disinfezione e disinfestazione.
Tempi di attuazione
Il Piano integrato 2020-2021 per il controllo della presenza di colombi nei Comuni dell’Area
Nord si svolgerà da aprile 2020 e da aprile 2021, con l’esecuzione da gennaio a marzo 2020
e 2021 delle ultime fasi del piano di abbattimento provinciale.
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Regolamento di Polizia Urbana – Norme per la civile convivenza
Il regolamento è stato approvato dall’UCMAN con delibera di
Consiglio n.98 del 27/11/2019 e dai Comuni di Camposanto,
Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro,
San Possidonio e San Prospero al fine di tutelare la tranquillità
sociale e la qualità di vita dei cittadini, nel rispetto dei principi
costituzionali e generali dell’ordinamento giuridico e secondo i principi
contenuti nello Statuto Comunale, disciplinando le azioni e le misure
dell’Amministrazione Comunale volte a:
−

promuovere e tutelare la legalità, anche mediante mirate
iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita e
prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino
turbativa della libera fruibilità degli spazi pubblici ed
accessibilità delle infrastrutture;

−

promuovere il rispetto della qualità urbana, della
dell'ambiente, del suolo pubblico, dei beni comuni;

−

garantire la sicurezza urbana, nonché prevenire e contrastare fenomeni di criminalità
diffusa e predatoria;

−

affermare più elevati livelli di coesione sociale e serena convivenza civile, promuovendo
l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale, mediante azioni e progetti per
l'eliminazione di fattori di marginalità.

cultura,

del

corretto

uso

Il Regolamento:
•

è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da
servitù di pubblico passaggio, compresi portici, cortili, argini, canali e fossi
fiancheggianti le strade;

•

è applicabile per quelle violazioni previste dal Regolamento che sebbene aventi oggetto
la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti o interessi prevalenti
della collettività.

Sulla base dei principi del Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Locale operano
prioritariamente per prevenire la commissione di illeciti e per la risoluzione dei conflitti tra
privati, con l’eventuale ausilio degli altri Servizi comunali e/o conferiti all’UCMAN.
Gli ambiti di disciplina del Regolamento sono: la tutela della convivenza, dei luoghi e degli
edifici pubblici, il contrasto alle manifestazioni d’illegalità, la nettezza e il decoro urbano, la
disciplina agli immobili privati, le norme di tutela ambientale, la convivenza e la tranquillità
pubblica e gli animali.
In coerenza con i principi del presente Piano, il Regolamento nell’ambito della gestione di
edifici e aree disabitate e/o abbandonate obbliga i proprietari a mantenere i cortili, i
marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell’edificio in stato di pulizia ed igiene tali da
evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti e non causare criticità igienico
sanitarie e al fine di ostacolare l'insediamento in area urbana dì volatili e animali selvatici di
difficile controllo (colombi, topi, ratti, rettili, ecc.) e di limitare la diffusione dì specie arboree,
arbustive o erbacee infestanti, obbliga a compiere almeno quattro sfalci l’anno anche nei lotti
non abitati, non edificati, in attesa o in corso di ristrutturazione o di costruzione.
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I proprietari, i locatari e/o conduttori e gli amministratori degli immobili hanno l'obbligo di
tenere pulite le aree cortilive e le aree verdi pertinenziali delle case di loro proprietà, abitate
od amministrate, al fine di evitare che diventino ricettacolo di sporcizia od habitat per animali
od insetti nocivi, evitando anche qualsiasi cumulo di materiale.
Le norme di tutela ambientale del Regolamento sono: il divieto del mantenimento allo
scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare
acqua piovana o dove l’acqua venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità. L’obbligo di
tenere sgombro i cortili e le aree verdi e aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e
sistemarli in modo da evitare qualsiasi ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra
provenienza e svuotare le piscine o fontane non in esercizio. Presso le officine di riparazione
e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato
l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, secondo modalità che consentano il
ristagno di acqua piovana.
Il Regolamento se ben applicato e controllato potrà rappresentare un’ottima azione di
miglioramento e di prevenzione sugli animali infestanti a supporto anche del presente Piano.
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