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PROGETTO DI LOTTA ALLE ZANZARE
AREA METROPOLITANA TORINESE
- ANNO 2016 -

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Con la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione del personale tecnico necessario alla
realizzazione dei progetti di lotta alle zanzare, IPLA ha selezionato il personale tecnico aggiuntivo
al proprio organico.
In seguito all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica il servizio di disinfestazione è stato
affidato alla Igiencontrol s.r.l. di Torino, la quale ha già avuto incarichi analoghi da IPLA negli anni
passati.
Per il Comune di Volvera è stata incaricata Silvia Castello, collaboratore di IPLA S.p.A.. In data 26
maggio 2016 il Tecnico di Campo competente per il territorio di None ha avuto un primo incontro
con l'Amministrazione, rappresentata dall’Ingegnere Roberto Racca e dall’Architetto Federica De
Palma.
Nel primo periodo di attività si è provveduto ad effettuare i primi sopralluoghi negli spazi pubblici di
maggior aggregazione (scuole, centri di incontro, centri anziani, aree verdi e gioco), ad una prima
distribuzione del materiale informativo e alla produzione di una raccolta di dati cartografici utili a
organizzare lo svolgimento delle attività di campo.
Si sono anche verificati i siti delle trappole attrattive ad anidride carbonica e i siti idonei al
posizionamento delle ovitrappole, individuandone di nuovi per ampliare la porzione di territorio
monitorato. Per le trappole attrattive ad anidride carbonica sono stati informati gli enti incaricati
dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza, specificandone la natura funzionale delle
apparecchiature utilizzate e la loro precisa ubicazione sul territorio comunale per il periodo maggioottobre.

Progetto regionale di lotta alle zanzare si articola in varie iniziative:
‐
‐
‐
‐

programmi di divulgazione rivolti alla cittadinanza, alle scuole e ad operatori professionali;
forme di contrasto con trattamenti preferibilmente antilarvali di tipo biologico, adulticidi;
opere di prevenzione e bonifica dei focolai;
attività di monitoraggio;
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Prima dell’inizio delle attività di campo, IPLA S.p.A. - Istituto per le piante da legno e l’ambiente -,
individuata con Dgr n° 45-3353 dalla Regione Piemonte come soggetto attuatore del progetto di
lotta, ha provveduto ad espletare gli affidamenti per la fornitura delle prestazioni tecnico scientifiche, del servizio di trattamento antilarvale ed adulticida.

ATTIVITA’ DIVULGATIVA

È stato riattivato il Numero Verde 800.171.198 attraverso il quale i cittadini dei Comuni aderenti al
progetto possono ricevere informazioni sulla diffusione di Zanzara Tigre, spiegazioni su come
contenere la diffusione dell’insetto molesto.
La campagna divulgativa sul territorio di Volvera è iniziata nel mese di maggio con la finalità di far
conoscere ai cittadini le attività svolte dai Comuni e dalla Regione per il controllo dei culicidi e
diffondere tempestivamente i corretti comportamenti per limitare la proliferazione dei microfocolai
di sviluppo larvale in ambito domestico.
Sono stati inviati al Comune i materiali per pubblicazione sul sito istituzionale.

Lotta alle zanzare:
TUTTI siamo
importanti!
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Relativamente alla lotta preventiva contro la Zanzara Tigre (Aedes albopictus), è stato
costantemente aggiornata la pagina facebook zanzare.ipla con le attività del progetto in corso sul
territorio regionale e sulle notizie legati agli aspetti sanitari connessi alle zanzare ed è stato
rinnovato il sito internet http://zanzare.ipla.org.

In seguito alla segnalazione di un residente dei condomini di via Ambrosoli 21-27, è stato
contattato l’amministratore (con sede nel Comune di Piossasco) per fornire le informazioni sulla
prevenzione per le caditoie del cortile comune e per i condomini, senza tuttavia ottenere un
riscontro.

Volvera
Frazione Gerbole
Punti di consegna delle locandine e distribuzione dei volantini porta a porta (in verde le bacheche comunali)

Locandine affisse nelle bacheche comunali
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Nel periodo di maggio-giugno sono stati messi a disposizione circa 170 volantini nei principali
luoghi di incontro pubblico (centri d’incontro, uffici pubblici, bar, studi medici e dentistici, scuole,
ambulatori veterinari) e 15 locandine. L’attività di porta a porta è stata svolta nell’area compresa tra
via San Rocco, via Ambrosoli, via Dalla Chiesa, via Borsellino, via Falcone. Attività di volantinaggio
con distribuzione del materiale informativo con breve illustrazione delle attività del progetto è stata
svolta presso la zona degli orti urbani di via San Rocco e nelle principali aree verdi.

Per una riduzione significativa del numero di zanzare è indispensabile la collaborazione di tutti i
cittadini. Il Progetto prevede delle iniziative divulgative ed educative rivolte specificatamente alle
scuole: attraverso i bambini/ragazzi si mira a veicolare le informazioni sui corretti comportamenti
nella gestione dei ristagni d’acqua. Per il Comune di Volvera, in questa prima fase del progetto,
nonché in chiusura dell’anno scolastico, non sono pervenute adesioni all'iniziativa.

- le peculiarità della zanzara, rispetto altri insetti
- la zanzara tigre e la zanzara comune
- il ciclo biologico
- dove la zanzara depone le uova
- l'anatomia della zanzara
- di cosa si nutre la zanzara
- il lavoro dei cacciatori di zanzare
- il ruolo del singolo nella lotta alle zanzare.
Al fine di ottenere una maggiore adesione dagli Istituti Scolastici a partire dal prossimo anno
scolastico, ai funzionari del Comune sono state inviate le informazioni necessarie per inserire le
lezioni tra le attività del P.O.F. 2016/17.
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Le lezioni proposte all'interno del Progetto di Lotta alle Zanzare sono gratuite e indirizzate a
studenti della Scuola primaria (4e e 5e) o della Scuola secondaria di I grado. Esse sono tenute da
un esperto, la durata è di circa un'ora e riguardano i seguenti punti:

RICERCA ED INDIVIDUAZIONE DEI FOCOLAI SUL TERRITORIO

Nel contesto urbano di Volvera e di Gerbole sono stati individuate centinaia caditoie sifonate atte a
contenere ristagni più o meno permanenti, sia stradali sia in alcune aree verdi pubbliche. Nei mesi
di maggio e giugno sono stati effettuati trattamenti larvicidi mirati in zone identificate come
infestate.
Sono inoltre da considerare a rischio tutte quelle situazioni di degrado, abbandono o potenziale
rischio (ad esempio edifici diroccati o abbandonati, cantieri, giardini non curati, autodemolizioni e
gommisti ecc.), in cui si possono verificare accumuli di acqua in manufatti di varia origine.

In particolare, si sono evidenziate le seguenti criticità:
- in alcune vie si sono individuate le caditoie stradali costantemente allagate. In particolare, si
segnalano via San Rocco, via I Maggio, via Roma, via Einaudi, via Pordenone, via Buniva;,
- i conduttori degli orti utilizzano cisterne e/o fusti aperti o comunque non ben chiusi con
zanzariere e sono soliti lasciare non riparati dalla pioggia materiali atti a contenere anche
piccoli ristagni d’acqua:

Esempi di microfocolai e focolai

6

Comune di Volvera Prot. n. 8348 del 13-07-2016 in arrivo Cat. 6 Cl. 9 Sottocl. @

Nel mese di maggio è iniziata la campagna di monitoraggio del territorio comunale alla ricerca dei
focolai effettivi e potenziali nella zona urbana del territorio di Volvera. Al fine di aumentare
l’efficacia dell’attività svolta in ambito urbano si è resa necessaria l’esplorazione e una prima
mappatura delle vie cittadine caratterizzate dalla presenza di caditoie stradali sifonate con
persistente presenza d’acqua all’interno. Sulla base dei dati raccolti si sono potuti concentrare i
trattamenti successivi solo nei punti necessari.

presenza di numerosi sottovasi, vasi e materiali (anche non più utilizzati) legati all’attività di
azienda agricola in via San Rocco 8 e nella strada vicinale antistante: il proprietario è stato
contattato ed è stato informato sul ciclo biologico della zanzara e la necessità che i ristagni
d’acqua fossero eliminati o trattati anche con prodotti biologici;
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‐

Esempi di microfocolai attivi e potenziali rinvenuti nei pressi di via San Rocco 8
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- i punti scoperti delle chiuse: poiché il regime delle acque non è costante e si possono
verificare dei momenti di ristagno, data la loro posizione all’interno dell’abitato, sono oggetto
di verifica periodica.
L’attività svolta in ambito extraurbano si traduce nell’individuazione, mappatura e trattamento dei
focolai larvali esistenti o potenziali che vengono periodicamente rivisitati al fine di contenere le
infestazione successive. La porzione extraurbana è soggetta a continue modificazioni dell’assetto
del terreno (attività agricole, cantieri stradali); per questo motivo il numero e la posizione dei focolai
rurali sono in continuo mutamento. Sono considerati focolai extraurbani, sebbene in abito urbano,
anche i fossi stradali ove possano sostituire la funzione svolta dalle caditoie.

Focolai di natura extraurbana
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- cimitero di Volvera: è stata rilevata una gestione non adeguata da parte dei visitatori degli
annaffiatoi (non capovolgibili per il dispositivo di rilascio a moneta), delle fioriere e dei
sottovasi che costituiscono microfocolai diffusi; si segnala anche l’abitudine da parte dei
visitatori di lasciare bottiglie e o fustini d’acqua pieni

MONITORAGGIO ALATE
Il monitoraggio degli esemplari adulti ha avuto inizio il 18 maggio. Tale attività viene svolta grazie
al posizionamento di trappole attrattive innescate con ghiaccio secco (anidride carbonica solida), in
grado, sublimando, di simulare la respirazione umana e quindi attrarre le zanzare adulte. Ogni
settimana gli esemplari catturati vengono determinati fino al livello di specie e contati.

Ubicazione della trappola ad anidride carbonica per alate in frazione Gerbole

Gli esiti delle catture forniscono in modo chiaro lo stato dell’infestazione provocato dalle varie
specie di zanzara oltre a rappresentare un dato scientifico di estrema rilevanza. I dati raccolti sono
necessari per intensificare, modificare o adottare misure straordinarie di lotta.
STAZIONE
Volvera,
fraz. Gerbole

specie

18/05

25/05

01/06

08/06

15/06

29/06

06/07

1
0
0

0
0
0

8
0
1

3
0
0

127
0
0

22
0
0

44
0
0

Culex pipiens
Aedes albopictus
Ochlerotatus caspius
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Per quanto concerne il Comune di Volvera la trappola è posizionata in frazione Gerbole al fondo di
via Monte Rosa

MONITORAGGIO ZANZARA TIGRE

Le ovitrappole sono dei semplici bicchieri da vivaista di circa 300 ml di volume, che vengono
riempiti d’acqua a cui si aggiunge una piccola quantità di prodotto larvicida (Bti granulare) per
evitare sfarfallamenti di altre specie di zanzare che potrebbero deporvi le proprie uova. All’interno
del bicchiere viene posizionata una barretta di masonite, sostituita e analizzata in laboratorio con
cadenza quindicinale, su cui la zanzara tigre è indotta a deporvi le uova.

Ovitrappola e barretta di masonite con uova di Aedes albopictus
(foto ingrandita scattata con stereomicroscopio)

Questa attività interessa il periodo compreso tra giugno e ottobre. Sul territorio di Volvera sono
state posizionate, 7 ovitrappole, ubicate nelle posizioni specificate in tabella.

Volvera
Frazione Gerbole
Ubicazione delle ovitrappole per la zanzara tigre e il relativo raggio di attrazione di 300mt
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Il posizionamento delle ovitrappole è uno strumento importante per determinare l’estensione
dell’infestazione da parte di Aedes albopictus sul territorio e valutarne le modificazioni nel tempo.
Questa specie è infatti poco attratta dalle normali trappole innescate a ghiaccio secco e occorre
perciò sfruttare la capacità attrattiva delle piccole raccolte d'acqua nei confronti delle femmine alla
ricerca di siti di ovodeposizione.

VOL001
VOL002
VOL003
VOL004
VOL005
VOL006
VOL007

DATA RACCOLTA UOVA

LOCALITÀ’
Via San Rocco, presso campo da basket

08/06

22/06

07/07

0

6
19
61
15
41
40
0

297
18
14
60
0
0
0

Cimitero

0

Via Einaudi, presso ingresso segheria Racca

0

Via Risorgimento, davanti alla scuola Rodari

37

Gerbole, fondo di via Monte Rosa

0

Lungo sentiero verso Via Ambrosoli, accesso da Via San Rocco

0

Via Risorgimento angolo Via Carducci

0

TRATTAMENTI
I trattamenti delle caditoie pubbliche in ambito urbano vengono eseguite ogni volta che il Tecnico
ne rileva la necessità e comunque almeno una volta al mese. Tale attività, è svolta direttamente
dal Tecnico di Campo quando le infestazioni sono discontinue e localizzate, mentre è assegnata
alla ditta specializzata aggiudicataria quando le infestazioni hanno un carattere di maggior
continuità territoriale.
Il prodotto utilizzato dal Tecnico di Campo è costituito da compresse monodose a base di
Diflubenzuron (Flubex), un inibitore della crescita larvale oppure granulare a base di Bacillus
thuringiensis var. israelensis (Bti), larvicida biologico.
Il trattamento delle caditoie individuate allagate ha riguardato soprattutto i luoghi ad elevata
frequentazione e gli spazi utilizzati per le manifestazioni. La totalità del territorio comunale è stato
trattato come indicato in tabella :
PRODOTTO

CADITOIE
TRATTATE

GIORNO INIZIO

GIORNO FINE

ORE TOTALI

Diflubenzuron

395

20/06

21/06

7,5

Il Cimitero di Volvera è stato trattato dal Tecnico di Campo come segue:
PRODOTTO

CADITOIE TRATTATE

GIORNO INIZIO

Diflubenzuron
Diflubenzuron

8
6

20/06
04/07

I trattamenti in ambito extraurbano vengono eseguiti dal Tecnico di Campo a seconda della
tipologia del focolaio e delle condizioni climatiche, le quali condizionano la cadenza dei
sopralluoghi e gli eventuali trattamenti. Sul territorio del Comune di Volvera sono stati effettuati
sopralluoghi dei focolai rurali mediamente con cadenza mediamente quindicinale e non sono state
riscontrati focolai attivi.
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COD.

SEGNALAZIONI

Questa iniziativa consente di intervenire in modo tempestivo in casi di particolare gravità,
rappresenta una pronta risposta da parte della amministrazione nei confronti di un problema che
va espandendosi di anno in anno sul territorio regionale e accresce il livello di conoscenza del
territorio attraverso l’aumento del numero dei focolai noti.
Nei primi mesi di attività, attraverso il numero verde non sono ancora pervenute segnalazioni
riguardanti il Comune di Volvera, ma sono stati effettuati i seguenti sopralluoghi:
PROGETTO REGIONALE LOTTA ALLE ZANZARE L.R.75/95 - ANNO 2015
Ticket di riferimento
Tecnico
Indirizzo
Segnalazione
Tipologia quartiere

Nr. progressivo del sopralluogo
Comune
Silvia Castello
via Giosuè Carducci 1 - Casa di Riposo Ponsati
Ovitrappola più vicina
altro
Tipologia fabbricato
residenziale datato

Condizione area

criticità vicine (specificare): caditoie stradali allagate

Ambienti ispezionati condizioni vegetazione
orto
x giardino
discrete scarsa
terrazzo
X cortile
discrete scarsa
locali chiusi

focolai individuati

Specie rinvenute:
1 Aedes albopictus
2
3

stadio
adulti

6
Volvera

Telefono utente
VOL007
Tipologia utenza
capannone industriale

15

caditoie sifonate

20 giugno 2016
011 9857673
privata

Condizione edificio datato (1950-2000)
quantità

recipienti vari

Data

8

magnitudo
2

stato

intervento

potenziali

segnalati al proprietario

infestati

trattati con Diflubenzuron

eventuale altro stadio
larve/pupe

magnitudo
1

Nel cortile sono presenti 4 caditoie perennemente allagate, 2 davanti al garage. Contro i muri di cinta interni e sul retro sono
presenti recipienti vari, sottovasi, fioriere, 2 pneumatici (con cerchione), alcuni cumuli di macerie edili ricoperte con nylon
ormai secchi. Sono state segnalate e indicate al Direttore della struttura.
Eventuali note:
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Il materiale informativo distribuito ai cittadini riporta chiaramente il sopracitato numero verde a cui
risponde un operatore che raccoglie tutte le segnalazioni smistandole ai tecnici di campo
competenti per territorio che espletano i sopralluoghi ritenuti necessari.

PROGETTO REGIONALE LOTTA ALLE ZANZARE L.R.75/95 - ANNO 2015

Condizione area

Silvia Castello
via Ambrosoli 21-27
altro
residenziale datato

Nr. progressivo del sopralluogo
Comune

7
Volvera

Ovitrappola più vicina
VOL006
Tipologia fabbricato
condominio
caditoie stradali allagate; orti urbani; fosso e
criticità vicine (specificare):
canale

Ambienti ispezionati condizioni vegetazione
orto
giardino
terrazzo
X cortile
ottime
assente
locali chiusi

focolai individuati

quantità

caditoie sifonate

12

Specie rinvenute:
1
2
3

stadio

magnitudo

Data
Telefono utente
Tipologia utenza

13

privata

Condizione edificio datato (1950-2000)
stato

intervento

potenziali

trattati con Diflubenzuron

eventuale altro stadio

Nel cortile del garage sono state individuati 12 tombini allagati. E' stato contattato l'amministratore.

Eventuali note:

20 giugno 2016

magnitudo
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Ticket di riferimento
Tecnico
Indirizzo
Segnalazione
Tipologia quartiere

