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PREMESSA 
________________________________________________________________________ 
 
 
In Italia, negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento sostanziale del fastidio arrecato 
dalle zanzare alla popolazione umana, fastidio provocato anche dalla diminuzione della 
soglia di tolleranza nel cittadino. Le zanzare incidono in modo palese sull’economia di un 
territorio per quanto concerne in particolare l’attività turistica e altrettanto gravemente su 
quella agricola e zootecnica per il disturbo arrecato agli operatori e agli animali, inoltre non 
bisogna trascurare l’importanza del valore della qualità della vita di ogni singolo cittadino, 
un concetto sempre più sottolineato ultimamente nel mondo occidentale e ora diventato 
irrinunciabile. 
 
Recentemente, fattori correlati alla globalizzazione, hanno determinato in particolare un 
aumento degli scambi commerciali e un aumento degli spostamenti dei mezzi di trasporto; 
parallelamente i cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi decenni e ancora oggi in corso, 
hanno creato condizioni ambientali idonee all’insediamento e alla riproduzione di specie 
animali esotiche sul nostro territorio. Dagli inizi degli anni ’90, tali condizioni hanno 
permesso l’introduzione di specie come la zanzara tigre, la zanzara coreana e la zanzara 
giapponese, tutte specie invasive e ottimi vettori di patologie trasmissibili anche all’uomo. 
Fenomeni legati all’aumento nel mondo di viaggi a scopo turistico, professionale e 
all’aumento di flussi migratori, hanno creato le condizioni per l’importazione anche di 
arbovirosi sia alloctone sia successivamente autoctone tra cui la Chikungunya, Dengue, 
Zika, West Nile e non ultimo anche il protozoo della Malaria; tali patologie risultano in 
aumento anche sul territorio piemontese tanto che anche nel 2018 sono stati rilevati e 
confermati numerosi casi umani riconducibili a queste malattie. 
 
La Regione Piemonte ha emanato nel 1995 una Legge Regionale con lo scopo di 
finanziare piani di lotta alle zanzare in tutte quelle realtà locali in cui il problema era 
maggiormente sentito. Tale Legge (L.R. 75/95) consente agli Enti proponenti di accedere 
a contributi regionali pari al 50% della spesa per gli interventi di contrasto alle zanzare.  
 
Il Ministero della Salute, in data 18 maggio 2018, ha emesso un Piano Nazionale di 
sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes spp.) con 
particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue, Zika; il presente Piano aveva 
l'obiettivo principale di ridurre il rischio di trasmissione autoctona di questi virus. Tale 
obiettivo può essere raggiunto attraverso le specifiche attività di contrasto alle zanzare 
nelle quali sono impegnati diversi organi tra i quali Regione Piemonte, Ipla Spa, 
Amministrazioni comunali e ditte di disinfestazione.  
 
Pertanto alla luce di questi aspetti e in un ottica di tutela della salute pubblica viene 
proposto il presente Piano di Fattibilità che ha lo scopo di raccogliere tutte le richieste di 
adesione degli Enti alla Campagna di Lotta alle zanzare 2019 per l’Area Metropolitana 
Torinese e fornire nel dettaglio tutte le indicazioni tecniche e gli aspetti economici da 
adottare per la prossima stagione al fine di contenere l’infestazione di zanzare e 
conseguentemente ridurre il fastidio prodotto da questi insetti nonché abbassare la soglia 
di rischio di trasmissione di malattie alla popolazione umana. Per l’anno 2019, i Comuni 
facenti parte del Progetto di Lotta alle Zanzare nel precedente anno con a capofila il 
Comune di San Mauro T.se, hanno deciso di confluire nel presente Progetto; pertanto 
nella descrizione delle attività e nel computo economico finale risulteranno presenti anche 
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le voci relative alle nuove Amministrazioni coinvolte. Per quanto riguarda l’aspetto 
economico, sarà compito del Soggetto Attuatore Regionale verificare l’attendibilità dei 
prezzi indicati nel presente Piano ed eventualmente adottare le opportune modifiche. Il 
presente Piano redatto per la Campagna di Lotta alle Zanzare per l’anno 2019, oltre a 
seguire le indicazioni riportate nella L.R. 75/95, le relative Istruzioni per l’applicazione della 
Legge Regionale stessa nonché le indicazioni fornite dal Soggetto Attuatore Regionale, 
tiene conto dell’esperienza del personale tecnico scientifico acquisita sia in campo 
entomologico sia nei Piani di controllo delle zanzare adottati in Piemonte negli ultimi anni. 
 
Le indicazioni riportate nel Piano rappresentano per alcuni aspetti una continuazione delle 
misure di lotta adottate negli anni precedenti nell’Area Metropolitana Torinese, integrate 
successivamente con altre azioni e accorgimenti al fine di ottimizzare i risultati nel 
contenimento di questi insetti. L’efficacia degli interventi previsti non può che essere 
dipendente anche dall’impegno della Regione Piemonte e dal Soggetto Attuatore 
Regionale nel consentire l’attuazione delle attività per la prossima campagna nei tempi e 
nei modi previsti dal presente Piano. 
 
Il presente documento è stato redatto nel mese di dicembre 2018 in seguito alla proroga 
stabilita dalla Regione Piemonte che sposta al 15 dicembre 2018 il termine per la 
consegna delle domande di richiesta di cofinanziamento (L.R. 75/95) per i progetti 2019, 
domande che saranno inoltrate dall’Ipla Spa in nome e per conto delle Amministrazioni 
richiedenti. 
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1.  AREA DI INTERVENTO 
________________________________________________________________________ 
 
 
Dal 1995, anno in cui è stata emanata la Legge Regionale relativa ai contributi agli Enti 
locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare, sono stati numerosi gli Enti che 
hanno aderito a tale iniziativa regionale. Tra i primi a sfruttare questi finanziamenti vi 
furono i Comuni di Leinì e San Benigno, che nel 1996 diedero vita alle prime azioni di lotta.  
 
 

 
 
 

Fig. 1 – Comuni aderenti alla Campagna di lotta alle zanzare 2019 per l’Area Metropolitana Torinese. 
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Negli anni seguenti si aggiunsero numerosi altri Comuni, soprattutto della prima cintura di 
Torino. Nel 2011 un nuovo gruppo di Comuni, aderenti alla Comunità Collinare della 
Collina Torinese, diede vita ad una iniziativa analoga. L'anno successivo vide la 
prosecuzione di entrambe la aree, ma la contemporanea perdita degli Enti capofila: il 
Comune di Leinì per rinuncia, l'Unione Collinare per chiusura dell'Ente. Pertanto, in base 
alle disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione della L.R. 75/95, il Soggetto 
Attuatore Regionale conglobava in un’unica gestione i territori già afferenti alle due aree 
preesistenti insieme a nuovi Comuni che nel frattempo avevano deciso di perseguire gli 
stessi fini. Per l’anno 2019, i Comuni facenti parte del Progetto di Lotta alle Zanzare nel 
precedente anno con a capofila il Comune di San Mauro T.se, hanno deciso di confluire 
nel presente Progetto; pertanto nella descrizione delle attività e nel computo economico 
finale risulteranno presenti anche le voci relative alle nuove Amministrazioni coinvolte. 
Purtroppo, per i ben noti problemi economici che affliggono molti Enti pubblici, negli ultimi 
anni alcune Amministrazioni si sono dovute, loro malgrado, ritirare dall’iniziativa. In 
compenso, sia lo scorso anno sia quest’anno alcuni Comuni sono rientrati; come di 
consueto, tutte le Amministrazioni della zona sono state invitate ad inviare un'adesione 
preliminare alla campagna di lotta per la stagione 2019. Per quanto riguarda l’Area 
Metropolitana Torinese ad oggi le risposte positive sono state 36, mentre 3 Comuni che 
aderivano al piano 2018 non hanno ancora dato una risposta ufficiale, ma trovandosi nel 
contempo nella necessità di presentare un computo economico bilanciato entro il 15 
dicembre 2018, il presente Piano di Fattibilità prende in considerazione anche i territori dei 
Comuni che, pur avendo aderito per la passata stagione, non hanno ancora formalizzato 
l'adesione per il 2019. Sarà compito del Soggetto Attuatore Regionale e della Regione 
Piemonte valutare se inserire i Comuni che hanno inviato oltre la scadenza l’adesione alla 
prossima campagna. 
 
Ne risulta per il 2019 un territorio di intervento composto da 39 Comuni. La superficie 
territoriale totale risulta di 79.734 ha per una popolazione residente di 643.138 abitanti. 
 
 
 

Tabella 1 – Adesione preliminare 2019 Enti proponenti Area Metropolitana Torinese. 

  
 

n° Comune Adesione 2019 

1 Baldissero T.se x 

2 Beinasco x 

3 Bosconero x 

4 Brandizzo x 

5 Candiolo x 

6 Carignano x 

7 Castagnole P.te   

8 Chieri x 

9 Chivasso x 

10 Ciriè x 

11 Collegno x 

12 Feletto   

13 Gassino Tse x 

14 Grugliasco x 

15 La Loggia x 
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16 Mappano x 

17 Mathi x 

18 Moncalieri x 

19 Nichelino x 

20 None x 

21 Orbassano x 

22 Pavarolo x 

23 Pecetto T.se x 

24 Pianezza x 

25 Pino T.se   

26 Piobesi T.se x 

27 Piossasco x 

28 Rivalta di Torino x 

29 Rivoli x 

30 San Francesco al campo x 

31 San Maurizio C.se x 

32 San Mauro T.se x 

33 Santena x 

34 Trofarello x 

35 Venaria Reale x 

36 Villastellone x 

37 Vinovo x 

38 Volpiano x 

39 Volvera x 
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2.  MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI DI ZANZARE ALATE 
________________________________________________________________________ 
 
 
Il sistema di monitoraggio prevede il posizionamento di una rete di trappole attrattive 
attivate ad anidride carbonica solida (ghiaccio secco) ed ha l’obiettivo di determinare la 
tipologia e la consistenza delle popolazioni di zanzara presenti sul territorio di intervento. 
Sarà compito del personale tecnico scientifico determinare e conteggiare gli esemplari 
catturati mediante l’utilizzo di uno stereomicroscopio. Per l’anno 2019 si prevede di 
posizionare una singola trappola per ogni Comune aderente pertanto il numero totale di 
stazioni previste sono 39. In linea con gli anni precedenti si cercherà di mantenere 
invariato il posizionamento delle trappole al fine di rendere più attendibile possibile i valori 
delle catture e permettere un confronto con gli anni precedenti.  
 
 
 

                 
 

Fig. 2 – Monitoraggio delle popolazioni di zanzare alate mediante trappole ad anidride carbonica. 

 
 
Per attivare le 39 stazioni di monitoraggio sono necessari 35 kg di ghiaccio secco a 
settimana, diviso in 2 blocchi che rappresentano i luoghi di consegna, la sede Ipla 
(Soggetto Attuatore Regionale) per rifornire l’area metropolitana nord-est e il Comune di 
Grugliasco per l’area metropolitana sud-ovest. Il periodo di monitoraggio coprirà almeno 4 
mesi, da fine aprile a fine agosto, per un totale di 18 campionamenti da effettuarsi con 
cadenza settimanale, pertanto il quantitativo totale di ghiaccio secco risulta di 630 kg. 
L’inizio di tale attività avverrà in funzione delle condizioni climatiche idonee allo sviluppo di 
questi insetti e pertanto ad oggi non è possibile definire con esattezza tale data. 
Dall’analisi dello stato di conservazione della strumentazione già in dotazione e dalla 
necessità di posizionare una trappola per Comune, per il 2019 si definisce di integrare il 
parco trappole con l’acquisto del materiale necessario e riportato nella seguente. 
Per quanto riguarda le singole voci d’acquisto riportate nel quadro economico ci si baserà 
sui costi medi di mercato dei singoli prodotti. 
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Tabella 2 – Materiale previsto per le attività di monitoraggio zanzare adulte. 

 

 
Materiale 

 

Quantità 
necessaria 

Quantità 
a magazzino 

 
 
 

Quantità 
da acquistare 

 
2019 

 

 
Trappola CO2 
 

39 20 19 

 
Retine 
 

39 20 19 

 
Batterie 
 

39 15 24 

 
Ghiaccio secco 
 

630 kg - 630 kg 
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3.  MONITORAGGIO DELLE UOVA DI ZANZARA TIGRE 
________________________________________________________________________ 
 
 
Il monitoraggio generale sulla diffusione di Aedes albopictus sarà effettuato con il 
posizionamento di stecchette di rilevamento all'interno di ovitrappole per la cattura delle 
uova. Queste stazioni sono costituite da un contenitore di plastica nero, della capacità di 
circa 300 ml al cui bordo si fissa, mediante un fermaglio, una stecchetta di masonite e al 
cui interno si versa dell'acqua declorata. Le femmine di zanzara tigre sono attratte dal 
contenitore nero e dell'acqua contenuta al suo interno, e trovano le stecchette un buon 
supporto per deporvi le proprie uova appena sopra il livello dell'acqua. Le ovitrappole 
devono essere posizionate in luoghi riparati dal sole in cui gli adulti sono soliti rifugiarsi.  
 
 
 

                                      
 

Fig. 3 – Monitoraggio delle uova di zanzara tigre mediante ovitrappole. 

 
 
 

Molta attenzione ed una buona dose di esperienza sono necessarie per non confondere le 
uova di zanzara tigre con quella della specie autoctona Ochlerotatus geniculatus, specie 
che può colonizzare gli stessi habitat, in particolare cavi di alberi ed altre raccolte d'acqua 
in aree particolarmente vegetate. Sarà compito del personale tecnico scientifico 
determinare e conteggiare le uova mediante l’utilizzo di uno stereomicroscopio. 
La sostituzione delle stecchette avrà cadenza quindicinale ed il periodo di monitoraggio 
coprirà circa 6 mesi da maggio ad ottobre per un totale di 12 campionamenti; l’inizio di tale 
attività avverrà in funzione delle condizioni climatiche idonee allo sviluppo di questa specie 
e pertanto ad oggi non è possibile definire con esattezza tale data. Per il 2019 si prevede 
di confermare le stesse postazioni di monitoraggio attivate nel 2018 cui si aggiungeranno 
quelle relative ai nuovi Comuni aderenti per un numero di ovitrappole che potrà variare tra 
le 5 e le 15 postazioni per ogni singolo Comune in funzione delle caratteristiche del 
territorio, dei dati storici e dei Comuni di nuova adesione. Si prevede di posizionare un 
numero di ovitrappole per Comune seguendo i valori riportati nella seguente tabella che 
prende in considerazione fasce numeriche di popolazione residente. Per l’anno successivo 
sono previste sull’intera area di intervento un totale di circa 400 stazioni.  
 



________________________________________________________________________ 
Piano di fattibilità – Anno 2019 

13 

 
Tabella 3 – Previsione del numero di stazioni per ogni Comune aderente principalmente in funzione del 

numero di abitanti.  

 
 

abitanti n° ovitrappole 

> 5.000 5 

5.000 10.000 6 

10.000 20.000 7 

20.000 30.000 8 

30.000 40.000 9 

40.000 50.000 10 

50.000 60.000 12 

 
 
 
L’aumento del numero di Comuni aderenti nonché la necessità di sostituire parte del 
materiale impiegato soggetto a notevole usura nel corso della campagna, impone di 
acquistare per la prossima stagione un'idonea quantità di materiale per il monitoraggio 
costituito da ovitrappole e stecchette di masonite quantificabile complessivamente in circa 
300 ovitrappole e 4.000 stecchette. 
Per quanto riguarda le singole voci d’acquisto riportate nel quadro economico ci si baserà 
sui costi medi di mercato dei singoli prodotti. 
Per quanto riguarda tutti i prodotti descritti precedentemente, le scorte di magazzino Ipla 
risultano limitate, pertanto si dovrà procedere all’integrazione dei quantitativi indicati. 
 
 
 

Tabella 4 – Materiale previsto per le attività di monitoraggio uova zanzara tigre. 

 

 
Materiale 

 

Quantità 
necessaria 

Quantità 
a magazzino 

 
 
 

Quantità 
da acquistare 

 
2019 

 

 
Ovitrappole 
 

400 100 300 

 
Stecchette masonite 
 

4.000 500 3.500 
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4.  INTERVENTI LARVICIDI 
________________________________________________________________________ 
 
 
In linea con la campagna scorsa e con le indicazioni riportate nella L.R. 75/95, anche per il 
2019 si prevede di intervenire in modo consistente sui focolai larvali.  
Le operazioni di mappatura territoriale dei focolai individuati, il controllo periodico, 
l’eventuale trattamento e il conseguente inserimento dei relativi dati nell’apposito archivio 
informatizzato saranno svolte dal personale tecnico scientifico. 
Dal mese di aprile e sino a metà ottobre o, se le condizioni climatiche lo consentono, 
anche fino a fine ottobre, avrà luogo l'attività di ricerca attiva da parte del personale 
tecnico scientifico sul territorio comunale di propria competenza, su indicazioni fornite dal 
Referente Tecnico Scientifico, dalle Amministrazioni comunali e dalla popolazione in 
particolare tramite le segnalazioni al numero verde, dei focolai di sviluppo larvale 
significativi dal punto di vista dell’estensione territoriale, tanto in ambito urbano che rurale. 
Le larve prelevate nei focolai, quando sono di uno stadio di sviluppo avanzato, sono 
facilmente identificabili in campo; quelle più piccole invece dovranno essere lasciate 
crescere per una più sicura identificazione. In ogni caso è bene che le larve prese in 
campo siano riposte in appositi contenitori per il loro trasporto in laboratorio, dove 
verranno osservate allo stereomicroscopio per una conferma del riconoscimento. 
Il campionamento larvale può essere effettuato con diversi mezzi, da scegliersi in base 
alla tipologia di focolaio e alla sua accessibilità; al fine di standardizzare il lavoro tra i 
tecnici convolti nelle attività, si è deciso di utilizzare esclusivamente il “dipper”, contenitore 
innestato su di un manico dalla capienza di mezzo litro. In molti casi, per vedere meglio le 
larve, è necessario versare il contenuto della cattura in una vaschetta di plastica bianca 
contenente acqua pulita e successivamente prelevare gli esemplari. 
Scopo principale di tale attività sarà quello di mantenere aggiornata la mappatura dei 
focolai larvali e di evidenziare, eventuali nuovi siti idonei alla proliferazione delle zanzare, 
valutandone opportunamente il grado e la tipologia d’infestazione. Tale attività di 
monitoraggio sarà anche volta all’individuazione periodica dei focolai infestati ed alla 
conseguente pianificazione di opportuni trattamenti larvicidi. 
 
 
 

 
 

Fig. 4 – Zanzare allo stadio di larva.   
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Per il monitoraggio larvale si utilizzerà il materiale (dipper, retine, pipette, barattoli ecc.) 
acquisito negli scorsi anni. Si stabilisce una piccola cifra forfettaria per eventuali 
sostituzioni di materiale soggetto a consumo e usura.  
Poiché il monitoraggio riguarderà l'area urbana, rurale e le proprietà private ivi presenti, è 
anche necessario che il personale tecnico scientifico sia munito di appositi tesserini 
identificativi per la propria persona e per l’eventuale automezzo utilizzato. In questo caso 
si prevede l’acquisto dei supporti per tale materiale. 
 
 
 
4.1 Interventi urbani 
 
In ambito urbano i principali focolai delle specie sono costituiti generalmente dai cosiddetti 
microfocolai rinvenibili in ambito pubblico e privato: caditoie, fontane, secchi, mastelli, 
bidoni, annaffiatoi, sottovasi, pentole, copertoni, teloni e qualsivoglia oggetto abbandonato 
all'esterno per un uso più o meno proprio o, soprattutto, in disuso. Rientrano in questa 
categoria anche focolai di dimensioni maggiori (benne, rottami ecc.) e i focolai di natura 
vegetale, come le cavità dei tronchi degli alberi e le piccole raccolte d'acqua che si 
formano tra le foglie di piante particolari, tipo bromeliacee, focolai tipici della zanzara tigre 
nel suo areale di origine.  
L'identificazione di focolai infestati presenti su suolo pubblico da parte del personale 
tecnico scientifico porterà a decidere, di comune accordo con le Amministrazioni comunali, 
quale delle due possibili strade adottare per contrastare lo sviluppo dell'infestazione: 
rimozione del focolaio o suo trattamento. La rimozione del focolaio è da preferirsi perché 
con un intervento una tantum si garantisce un risultato duraturo. Ad esempio in presenza 
di rifiuti abbandonati in grado di contenere acqua, la soluzione migliore e definitiva sarà la 
loro rimozione. Il trattamento larvicida sarà invece l'unica arma nel caso di focolai 
irremovibili, sarà condotto dal personale tecnico scientifico mediante prodotti insetticidi a 
basso impatto ambientale (Bacillus thuringiensis var. israelensis in formato 
granulare/liquido oppure Diflubenzuron in formulato liquido/compresse monodose) il quale 
valuterà la necessità di coinvolgimento da parte della Ditta di disinfestazione.  
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Fig. 5 – Trattamenti larvicidi delle caditoie pubbliche in ambito urbano. 

 
 
Un discorso particolare va fatto per i focolai ipogei, molto estesi numericamente in area 
pubblica come le caditoie delle acque piovane, bocche di lupo e in alcuni casi cisterne 
sotterranee che possono essere ugualmente colonizzati. Gli strumenti utili per il 
monitoraggio di tali focolai necessari per smuovere e sollevare i tombini di varie 
dimensioni e permetterne l'ispezione ed il campionamento sono rappresentati da barre di 
ferro chiamati genericamente “piede di porco” oppure altri strumenti come la barra 
levachiodi o un uncino di metallo. 
Per tali focolai, in particolar modo le caditoie stradali, dove l'infestazione è pressoché 
continua, ad oggi si prevede di utilizzare due prodotti larvidici di diversa persistenza, in 
due diversi momenti della stagione. Nei primi mesi (maggio - luglio) quando la maggior 
parte della popolazione larvale delle caditoie stradali è rappresentata da Culex. pipiens, si 
utilizzerà un prodotto a base di Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) e Bacillus 
sphaericus (Bs) facente parte della categoria degli insetticidi biotecnologici, più persistente 
del solo Bti e molto efficace contro le larve di questa specie. Nella seconda parte della 
stagione (agosto - ottobre), quando cioè Aedes albopictus diventa preponderante in questi 
focolai, si utilizzerà un prodotto a base di Diflubenzuron a cui queste larve sono 
maggiormente sensibili e facente parte degli insetticidi regolatori di crescita (IGR) a basso 
impatto ambientale. Il primo prodotto sarà utilizzato in formulato granulare mentre il 
secondo in formulato liquido (oppure se disponibile in compresse monodose) e saranno 
applicati mediante apposito dosatore spalleggiato, opportunamente tarato, cui si dovrà 
dotare la Ditta appaltante.  
In caso di necessità e solamente per aree limitate, al fine di rendere più veloce e pratico il 
trattamento, sarà cura del personale tecnico scientifico valutare la possibilità di effettuare 
direttamente l’intervento stesso sulle caditoie pubbliche urbane. Per tale azione si prevede 
di utilizzare compresse monodose a base di Diflubenzuron. 
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Per i focolai rinvenibili in area privata, a cui spesso ci si deve ricondurre successivamente 
alle segnalazioni pervenute al numero verde, sarà cura del personale tecnico scientifico 
optare per la rimozione del focolaio oppure se tale azione risultasse impossibile, effettuare 
direttamente il trattamento dello stesso mediante prodotto insetticida a basso impatto 
ambientale Bacillus thuringiensis var. israelensis in formato granulare oppure 
Diflubenzuron in formulato compresse monodose.  
 
Riguardo agli interventi sulle caditoie pubbliche in area urbana, sulla base dei dati rilevati 
negli anni precedenti, si prevede di effettuare mediamente 3 trattamenti nell’arco della 
stagione per ogni singolo Comune aderente, di cui 2 interventi da parte della Ditta e 1 
intervento da parte del personale tecnico scientifico in modalità occasionale. Pertanto 
prevedendo di trovare complessivamente una media di 100.000 caditoie allagate, saranno 
necessari 90 kg Bti + Bs in formulato granulare necessario alla Ditta (15.000 punti), 30 kg 
di Diflubenzuron in formulato compresse da 2 grammi monodose necessario al personale 
tecnico scientifico (15.000 punti) e 70 lt di Diflubenzuron in formulato liquido per la Ditta di 
disinfestazione (70.000 punti). 
Per tutti gli altri trattamenti in area urbana pubblica e privata e considerando anche il 
quantitativo necessario al personale tecnico scientifico, anche qui si prevede di utilizzare 
un limitato quantitativo di Bacillus thuringiensis var. israelensis  granulare nell’ordine di 50 
kg e Diflubenzuron compresse monodose per 80 kg. 
Per quanto riguarda le singole voci d’acquisto degli insetticidi riportate nel quadro 
economico ci si baserà sui costi medi di mercato dei singoli prodotti. 
Per quanto riguarda l’acquisto di tutti i prodotti descritti precedentemente, si rimanda alla 
tabella 5.  
 
 
 
4.2 Interventi rurali 
 
Gli interventi in ambito rurale comprendono tecniche e prodotti per il controllo di focolai di 
zanzare extraurbani. 
Per il monitoraggio e il trattamento dei focolai larvali significativi delle specie culicidiche 
tipiche delle aree rurali, vale a dire fossi, paludi e ristagni di varia natura, si impiegheranno 
gli stessi metodi e principi attivi visti per le aree urbane e saranno coinvolti il personale 
tecnico scientifico, la Ditta di disinfestazione nonché eventualmente gli agricoltori per le 
operazioni di lotta alle zanzare in ambito risicolo. 
 
 

              
 

Fig. 6 – Trattamenti larvicidi dei focolai in ambito rurale. 
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Fig. 7 – Trattamenti larvicidi dei focolai risicoli. 
 
 

Nel corso delle operazioni di mappatura territoriale, condotte nelle stagioni scorse dal 
personale tecnico scientifico, sono stati individuati, monitorati e trattati numerosi focolai sui 
territori comunali. Tali focolai sono rappresentati principalmente da canali, fossi e scoline, 
facenti parte della fitta rete idrica e sono in grado di presentare, in relazione con le 
variazioni dei flussi e dei livelli, periodicamente o occasionalmente, e in concomitanza di 
precipitazioni, significativi focolai di zanzare.  
Per gli interventi dei focolai rurali di grandi dimensioni si utilizzerà un prodotto 
biotecnologico a basso impatto ambientale (Bti in formulato liquido) che sarà distribuito da 
parte della Ditta di disinfestazione con un mezzo gommato dotato di irroratrice con lancia 
estensibile; è prevedibile l’utilizzo di 80 lt in area rurale. Per gli interventi su aree più 
contenute, sarà cura del personale tecnico scientifico valutare la necessità di eseguire 
direttamente il trattamento mediante l’utilizzo dell’insetticida Bti in formulato granulare: è 
prevedibile l’utilizzo di 80 kg in area rurale. 
 

Per quanto riguarda gli interventi in area risicola, bisogna considerare alcuni aspetti. 
Ochlerotatus caspius è una specie di zanzara notevolmente molesta, assai longeva e 
dotata di elevate capacità di spostamento in volo (diversi chilometri). La particolare 
biologia riproduttiva, caratterizzata da uova svernanti sul suolo asciutto, fa si che questa 
specie di zanzara sia una delle prime a svilupparsi in primavera, a seguito delle prime 
sommersioni del terreno. In questi periodi, Ochlerotatus caspius tende quindi a svilupparsi 
in risaia in modo esplosivo, con abbondanti popolazioni, molto spesso incontrastate a 
causa dell’assenza di predatori o competitori naturali nell’ambiente acquatico di recente 
formazione. Il Progetto regionale di lotta in risaia, da alcuni anni non è più attivo e la data 
di inizio delle attività in campo da parte del personale tecnico scientifico, negli ultimi anni è 
sempre slittata al mese di maggio, periodo in cui in risaia sono già stati compiuti numerosi 
interventi da parte degli agricoltori con il conseguente sfarfallamento di generazioni di 
zanzare.  
All’interno dell’Area Metropolitana Torinese, per l’anno 2019 ha aderito ancora il Comune 
di Bosconero il quale, sul proprio territorio, presenta alcune risaie di estensione limitata 
che dovrebbero rispettate il Piano comunale che limita la coltivazione del riso 
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esclusivamente mediante la tecnica di semina in asciutta. Tale tecnica, per le 
caratteristiche di conduzione della coltivazione e le peculiarità della biologia dell’insetto,  
viene adottata su superfici prospicenti nuclei urbani al fine di evitare la proliferazione 
massiccia di zanzare e conseguentemente provocare notevole fastidio alla popolazione. 
Nel corso della campagna 2018 si è assistito in modo ripetitivo allo sfarfallamento di 
popolazioni di zanzare conseguentemente alla sommersione prolungata di queste risaie. 
Al fine di evitare proliferazioni di generazioni di zanzare provenienti dall’ambiente risicolo, 
si propongono per la prossima campagna di lotta un maggior monitoraggio di tale 
fenomeno da parte del personale tecnico scientifico ed eventualmente interventi mediante 
attività di lotta. Le dimensioni contenute dell’area (5 ha circa) nonché la mancanza di 
informazioni a riguardo relative al prossimo anno, impediscono oggi di valutare e 
quantificare eventuali azioni di contrasto; solo successivamente all’attività di monitoraggio 
nel corso della prossima stagione si sarà in grado di pianificare le misure ritenute più 
appropriate e comunque di portata limitata sia per il personale impiegato sia per i prodotti 
utilizzati.  
Pertanto, per il prossimo anno, al fine di studiare il fenomeno ed eventualmente limitarne 
la presenza di zanzare si dovrà intervenire già nel mese di aprile in concomitanza con 
l’allagamento delle risaie, quindi il personale tecnico scientifico dovrà essere operativo già 
dal mese di marzo per la programmazione e la preparazione degli interventi in campo.  
Per eventuali infestazioni si prevede di intervenire con l’impiego della Ditta di 
disinfestazione oppure con l'ausilio degli agricoltori nelle normali operazioni di campo, 
mediante metodi e prodotti a basso impatto ambientale sempre sotto il controllo del 
personale tecnico scientifico. I prodotti da utilizzare potranno essere a base di Bti in 
formulato granulare/liquido direttamente dalle bocchette di entrata dell’acqua oppure 
mediante spargimento del prodotto granulare durante le operazioni ci concimazione.  
L’utilizzo del prodotto Bti dalle bocchette nella fase di prima sommersione della risaia e in 
assenza del riso prevede una dose di somministrazione pari a 2 lt per ettaro e pertanto la 
quantità complessiva di prodotto da utilizzare è stimata in 10 lt. In considerazione del 
modesto sviluppo della pianta del riso nei periodi previsti per la realizzazione dei 
trattamenti in concomitanza con la concimazione, si considera sufficiente una dose di 
somministrazione di Bti pari a 6 kg per ettaro e pertanto, la quantità complessiva di 
prodotto, che si reputa necessaria per la realizzazione del trattamento, è stimata in 30 kg. 
La somministrazione dei prodotti a base di Bti in risaia non comporta ricadute negative 
sulla coltura del riso né sulle pratiche agronomiche ad essa associate e non si prevede 
pertanto l’erogazione di alcun tipo di rimborso alle aziende agricole interessate dagli 
interventi. A seguito di un eventuale fenomeno di prosciugamento delle risaie di tipo 
accidentale oppure dettato da interventi straordinari per la realizzazione di pratiche 
agronomiche nel corso della stagione, è opportuno prevedere la realizzazione di un 
ulteriore trattamento larvicida mediante utilizzo di Bti dalle bocchette di entrata dell’acqua, 
selettivamente volto al contrasto di Ochlerotatus caspius. Pertanto, come misura 
precauzionale, viene prevista la realizzazione di un eventuale terzo trattamento completo, 
sull’intera superficie risicola. I quantitativi di formulato liquido a base di Bti che si reputano 
necessari per tale intervento, alla dose di somministrazione di 3 litri per ettaro di superficie, 
ammontano complessivamente a 15 lt. Quantità complessive e dosi di somministrazione 
qui riportate sono riferite a formulati aventi una potenza tossica di 1200 U.T.I., e 
l’eventuale impiego di prodotti a differente concentrazione ne richiederà opportuni ricalcoli. 
L’eventuale necessità di realizzazione dei suddetti trattamenti, sarà opportunamente 
valutata sul campo dal personale tecnico scientifico in accordo con il Soggetto Attuatore 
Regionale e l’Amministrazione comunale. 
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Le suddette aziende tuttavia, dovranno essere anticipatamente e adeguatamente 
informate dal personale tecnico scientifico in merito alle caratteristiche dei prodotti larvicidi 
che si intendono impiegare ed alle modalità di realizzazione dei trattamenti. Unitamente 
alla divulgazione di tali informazioni, dovrà essere specificatamente richiesto agli operatori 
agricoli, proprietari o gestori dei fondi sui quali si prevede la realizzazione dei trattamenti, il 
consenso alla realizzazione degli stessi. In considerazione della notevole asincronicità con 
la quale le aziende interessate alternano le varie fasi colturali, tempi e modalità di 
esecuzione di ciascun trattamento dovranno essere pianificati sulla base dei dati acquisiti 
nel corso di periodici sopralluoghi di campo oltre ai trattamenti e alle successive operazioni 
volte alla determinazione della relativa efficacia; tutte queste attività saranno svolte e/o 
coordinate dal personale tecnico scientifico. 
 
Per consentire un’adeguata pianificazione e la successiva realizzazione di tali trattamenti, 
la Regione Piemonte e il Soggetto Attuatore Regionale, oltre a garantire l’adeguata 
divulgazione delle attività previste, dovrà necessariamente consentire l’avvio delle 
operazioni di campo del proprio personale tecnico scientifico all’inizio del mese di marzo  
2019. Entro lo stesso mese dovranno inoltre essere concluse le gare d’appalto per 
l’individuazione delle ditte fornitrici dei prodotti larvicidi e l’affidamento del servizio dei 
trattamenti. Sarà compito del Soggetto Attuatore Regionale adottare tutte le precauzioni al 
fine di redigere idonei bandi di gara per l’assegnazione dei lavori alla Ditta di 
disinfestazione al fine di consentire la realizzazione di interventi adeguati per il controllo 
dei focolai di zanzare nonché garantire un congruo e corretto impiego della stessa Ditta 
sul territorio di intervento. 
Qualora il personale tecnico scientifico fosse operativo già dall’inizio del mese di marzo, il 
Referente Tecnico Scientifico (RTS) valuterà la possibilità di effettuare alcune 
sperimentazioni in campo risicolo durante le fasi di coltivazione del riso. Ad oggi non è 
possibile valutare tipologia, modalità e tempistiche di queste attività. 
 
Concludendo, sulla base degli interventi eseguiti negli anni precedenti su tutta l’area rurale 
e comprensivi degli interventi in ambito risicolo, si prevede di utilizzare complessivamente  
30 kg di Bti granulare e 25 lt di Bti in formulato liquido. 
Per quanto riguarda le singole voci d’acquisto degli insetticidi riportate nel quadro 
economico ci si baserà sui costi medi di mercato dei singoli prodotti. 
Per quanto riguarda l’acquisto di tutti i prodotti descritti precedentemente, si rimanda alla 
tabella 5.  
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5.  INTERVENTI ADULTICIDI 
________________________________________________________________________ 
 
 
Le istruzioni per l’applicazione della Legge Regionale indica che il ricorso alla lotta 
adulticida è da considerarsi una soluzione adottabile in tempi brevi e inserita all’interno di 
una logica di lotta integrata che prevede un impegno permanente e costante nel corso 
della stagione favorevole per la localizzazione, il controllo e il trattamento, se opportuno, 
dei focolai di sviluppo larvale mediante metodi di lotta larvicida, laddove non sia addirittura 
possibile l’eliminazione del focolaio, che rappresenta in ogni caso la soluzione preferibile. 
Il contenimento degli adulti dovrà invece essere attuato solo nel caso in cui venga 
riscontrato un elevato livello di infestazione. In ogni caso questi interventi dovranno 
avvenire in linea con le Istruzioni per l’applicazione della Legge Regionale,  in accordo con 
le Amministrazioni comunali e il Soggetto Attuatore regionale ed effettuati in luoghi 
circoscritti e limitati con lo scopo di abbattere le popolazioni di zanzare.  
 
 
 

                
 

Fig. 8 – Trattamenti adulticidi in ambito urbano. 

 
 
I prodotti insetticidi dovranno essere regolarmente registrati e interessare le aree di 
intervento preferibilmente nelle ore notturne dopo regolare avviso alla popolazione. Si 
prevede di utilizzare un prodotto a base di Etofenprox di recente formulazione a bassa 
tossicità che ha dato ottimi risultati negli anni precedenti. I trattamenti in programmazione 
nei singoli Comuni aderenti si possono ipotizzare mediamente nel numero di tre per 
territorio comunale per un totale di 117 interventi. Considerando un utilizzo medio per 
trattamento di 200 lt di soluzione ad una concentrazione di 0,5% si prevede di impiegare 
complessivamente 117 lt di prodotto.  
Gli interventi saranno affidati alla Ditta di disinfestazione dietro la supervisione del 
personale tecnico scientifico, la quale dovrà mettere a disposizione un adeguato 
automezzo dotato di nebulizzatore e di un apparecchio ULV portatile per gli interventi non 
eseguibili con l'automezzo.  
Per quanto riguarda le singole voci d’acquisto degli insetticidi riportate nel quadro 
economico ci si baserà sui costi medi di mercato dei singoli prodotti. 
Per quanto riguarda questi prodotti le scorte di magazzino Ipla risultano esaurite, pertanto 
si dovrà procedere all’acquisto di tutti i quantitativi indicati. 
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6.  INTERVENTI IN AMBITO PRIVATO 
________________________________________________________________________ 
 
 
Le aree private, comprensive anche di tutti quei terreni e proprietà il cui accesso è 
impedito o limitato al pubblico, rappresentano mediamente un’estensione notevole nei 
territori comunali e di conseguenza anche i focolai di zanzare trovano in tali aree le 
condizioni ideali per il loro sviluppo. Il personale tecnico scientifico sarà impegnato anche 
sul controllo delle zanzare in aree private una volta segnalate dal numero verde, 
dall’Amministrazione comunale ecc. 
 
 

 
 

Fig. 9 – Focolai presenti in area privata.  

 
 
In tali aree verrà condotto un sopralluogo per la verifica dell’infestazione ed eventualmente 
i focolai di zanzare saranno rimossi oppure trattati con prodotti biologici (Bti); si informerà il 
proprietario oppure conduttore del fondo sulle tecniche da adottare per impedire la 
riproduzione e proliferazione delle zanzare. Verrà distribuito materiale divulgativo alla 
popolazione anche nell’area circostante la zona di intervento. Qualora il personale tecnico 
scientifico rilevasse la presenza di focolai di zanzare nelle vicinanze, si procederà alla loro 
rimozione oppure trattamento. Ogni sopralluogo si concluderà con una piccola relazione e 
la compilazione della relativa scheda di campo la quale sarà inviata all’RTS e al Soggetto 
Attuatore Regionale. 
Le tecniche di intervento sono simili a quelle descritte precedentemente per gli interventi in 
aree urbane. 
 
Per quanto riguarda il quantitativo dei prodotti da utilizzare, tale valore risulta contenuto 
pertanto rientra nella voce prevista per gli interventi larvicidi. Si prevede di utilizzare un 
quantitativo di prodotto Bti in formulato granulare di 50 kg. circa. Inoltre si rende 
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necessario l’acquisto di Bti in formato blister da utilizzare in situazioni di trattamento 
particolari nonché da distribuire alla popolazione in occasione di eventuali manifestazioni, 
incontri con la cittadinanza ecc. Pertanto si prevede di acquistare un quantitativo totale di 
1.000 confezioni di Bti in formato blister. 
Per quanto riguarda le singole voci d’acquisto degli insetticidi riportate nel quadro 
economico ci si baserà sui costi medi di mercato dei singoli prodotti. 
Per quanto riguarda alcuni di questi prodotti le scorte di magazzino Ipla risultano esaurite, 
pertanto si dovrà procedere al relativo acquisto. 
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7.  PRODOTTI INSETTICIDI 
________________________________________________________________________ 
 
Per la campagna 2019, sulla base delle previsioni fatte nel presente Piano di fattibilità, si 
prevede di utilizzare una serie di prodotti insetticidi. Seguirà un elenco di tali prodotti e una 
breve descrizione. 
 
 

Insetticida biologico 
 

a base di Bacillus thuringiensis var. israelensis 
 

 

Larvicida biologico che agisce esclusivamente per ingestione contro le zanzare e i simulidi. Ha uno spettro 

di attività molto ampio, perché è efficace contro le larve di zanzara di ogni specie infestante in diversi 

territori. L’effetto larvicida si manifesta rapidamente, di solito nell’arco di 12-18 ore dal trattamento. 

Campo d’applicazione: 

Zanzare - è adatto per il trattamento dei focolai larvali più disparati quali fossati di reti viarie, canali di 

irrigazione, bacini di drenaggio, acque di marea, paludi salmastre, acquitrini e pozzanghere del sottobosco 

o da neve disciolta o da travasi estemporanei (inondazioni, irrigazioni), terreni a scarsa permeabilità che 

trattengono le acque piovane. È indicato inoltre per il trattamento di vasche di raccolta liquami e di 

effluenti provenienti da allevamenti di animali, caseifici. 

L’insetticida è presente in due formulati: 

-SOSPENSIONE ACQUOSA - Le quantità di acqua in cui diluire il prodotto variano entro un intervallo da 

50 a 900 litri/ettaro e sono in funzione delle condizioni climatiche, nonché delle caratteristiche fisico 

chimiche del focolaio larvale. È opportuno distribuire i volumi d’acqua richiesti mediante nebulizzatore 

capace di erogare particelle con diametro tra 50 e 100 micron. Per la lotta alle larve di Culicidi (zanzare) le 

dosi utili variano da 0,3 a 1,2 litri/ettaro se si tratta di focolai consueti. È opportuno, invece, adottare dosi 

più elevate quando l’ambiente idrico è fortemente inquinato (scoli e vasche di raccolta liquami ed altri 

effluenti, in particolare in allevamenti di animali), quando abbondano le alghe, quando la densità di 

zanzare è elevata, e infine quando vi sia predominanza di larve al 3° stadio e alla fase precoce del 4° stadio 

di sviluppo. Ripetere il trattamento a distanza di 7-14 giorni.  

-GRANULARE - da utilizzare tale e quale. L’utilizzo dipende dalla tipologia di focolai e dalle esigenze di 

trattamento. Per i focolai consueti, a scarso o modesto inquinamento, le dosi suggerite variano da 2,5 a 11 

kg/ettaro. Per le acque fortemente inquinate (vasche di raccolta di liquami ed altre acque reflue), oppure 

quando abbondano le alghe, o quando la densità delle popolazioni di zanzare sia elevato o, infine, quando 

vi sia predominanza di larve al 3° e 4° stadio di sviluppo, è opportuno aumentare la dose per unità di 

superficie, portandola a 11-22 kg/ettaro. È opportuno ripetere il trattamento a distanza di 7-14 giorni.  
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Insetticida biologico 
 

a base di Bacillus thuringiensis var. israelensis e Bacillus sphaericus 
 

 

Larvicida biologico che agisce per ingestione sulle larve di zanzare. L’attività biologica è svolta dalle 

deltaendotossine dei due bacilli, presenti sotto forma di cristalli o inclusioni parasporali, le quali, una volta 

ingerite dalle larve, provocano il rigonfiamento, la distorsione ed infine la rottura delle cellule epiteliali; 

la conseguente paralisi del tratto digerente determina la morte delle larve entro 24 ore. 

Può essere applicato in ambienti acquatici con pesci o altre forme di fauna e flora acquatiche. Può essere 

applicato in ambienti a stretto contatto con l’uomo, gli animali domestici, i cavalli, il bestiame, gli uccelli 

ed altri animali selvatici. 

L’insetticida è presente nel formulato: 

-GRANULARE – Da utilizzare tale e quale. In acque correnti (fossi e canali), lagune, stagni, acque di 

marea e paludi salmastre, bacini artificiali e naturali, acque di risaia, acque reflue, acquitrini e pozzanghere 

del sottobosco o da neve disciolta o travasi temporanei (inondazioni, irrigazioni), fosse settiche la dose 

varia da  5-20 kg/ha. In caso di presenza prevalente di larve di Aedes o Ochlerotatus al 4° stadio o quando 

si manifesta una forte densità di larve ad uno stadio più avanzato o nel caso in cui l’esperienza e le 

condizioni climatiche locali lo richiedano, per un effetto residuale più duraturo, effettuare un trattamento a 

dosi più elevate 10-20 kg/ha. L’insetticida può inoltre essere impiegato anche per il controllo delle larve di 

zanzare nei depositi di smaltimento/riciclaggio dei pneumatici alla dose di 20-80 Kg/ha (0,2-0,8 Kg/100 

mq) e, per il trattamento dei tombini alla dose di 10 g per 5 mq di superficie. Applicare uniformemente il 

prodotto con le normali attrezzature di distribuzione per i granuli. Ripetere l’operazione quando necessario, 

generalmente dopo 4-8 settimane. 
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Insetticida IGR (insect growth regulator) 
 

a base di Diflubenzuron 
 

     
 

Insetticida in sospensione concentrata per uso civile per il controllo delle larve di zanzare nei luoghi di 

riproduzione. Agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare. Interferisce con la formazione di 

chitina nella cuticola delle larve di zanzare bloccandone il normale processo di muta. Gli effetti 

dell’applicazione sono visibili sulle larve di zanzare dopo 2-4 giorni. 

Ripetere i trattamenti dopo ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile - estivo, in corrispondenza della 

riproduzione degli insetti. 

 

Per il controllo delle larve di zanzare è applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle stesse quali: 

acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d’acqua, acque di risaia) e in sistemi idraulici chiusi quali: 

tombini, fosse settiche e vasche di depurazione sia in zone urbane sia agricole. 

 

Modalità e dosi d’uso: Controllo delle larve di zanzare: 

Acque chiare: 170 – 350 ml /Ha 

Acque sporche: 350 – 700 ml /Ha 

Le dosi più basse devono essere usate quando la profondità dell’acqua è uguale o inferiore a 0,5 m, mentre 

la dose più alta quando la profondità dell’acqua è uguale o maggiore a 1 m. 

Sistemi idraulici chiusi: 7 ml /m³ di acqua sporca. 

 

L’insetticida è presente nel formulato: 

-GRANULARE e LIQUIDO  
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Insetticida  
 

A base di Etofenprox  

 
 

     
 

 
Insetticida concentrato in microemulsione acquosa ad ampio spettro d’azione per il controllo di insetti 

striscianti e volanti. Uso domestico e civile. 

 

Caratteristiche 

Etofenprox, fenossiderivato di nuova generazione, che esplica la sua azione per contatto ed ingestione e 

trova ulteriore efficacia attraverso l’azione sinergizzante del piperonilbutossido. 

Il prodotto ha mostrato di avere un’ottima capacità di abbattimento ed una buona residualità su tutte le 

famiglie di insetti testati. Il modo d’azione del principio attivo, che interferisce sul sistema nervoso degli 

insetti, conferisce inoltre al prodotto un’efficacia anche contro ceppi di insetti resistenti ad altri principi 

attivi quali organo-fosforici, carbammati o piretroidi. Presenta un ampio spettro d’azione e permette di 

contenere le infestazioni da tutti i tipi di insetti, sia volanti quali mosche, tafani, zanzare (comuni e tigre), 

simulidi, vespe, chironomidi, sia striscianti come formiche, scarafaggi, pesciolini d’argento, punteruoli, 

larve della farina, tribolii, termiti che comunemente infestano gli ambienti domestici, civili, industriali e 

zootecnici. 

Il prodotto può essere efficacemente utilizzato anche per il controllo delle zanzare che comunemente si 

annidano in aree verdi, siepi, cespugli, viali alberati, tappeti erbosi. Si raccomanda di non utilizzare il 

prodotto in agricoltura o comunque su piante destinate all’alimentazione umana ed animale. 

E’ un insetticida concentrato ad ampio spettro d’azione ed è efficacemente impiegato per contenere le 

infestazioni da tutti i tipi di insetti, sia volanti sia striscianti in ambienti domestici, civili, industriali e 

zootecnici (abitazioni, industrie alimentari, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, 

campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, mezzi di trasporto, allevamenti, stalle, ricoveri di animali, 

cucce, concimaie, depositi di rifiuti). Per il controllo delle zanzare è utilizzabile anche aree verdi, siepi, 

cespugli, viali alberati, tappeti erbosi. 

Dosi e modalità di impiego 

Si impiega per irrorazione, dopo diluizione in acqua, a mezzo di pompe a pressione o nebulizzatori 

utilizzando 1 litro di soluzione ogni 10 metri quadri di superficie, alla dose di 0,5-1,5% (50-150 ml/10 litri 

d’acqua) in relazione al parassita da controllare ed al grado di infestazione.  

Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, possibilmente al mattino presto. 

Ripetere i trattamenti ad intervalli di 15-20 giorni o alla prima ricomparsa dei parassiti, ove questa si 

presentasse in un periodo più breve. 
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Sulla base delle previsioni di intervento nei Comuni dell’Area metropolitana torinese e 
considerando le scorte di magazzino, si prevede per la campagna 2019 l’acquisto dei 
seguenti prodotti: 
 
 
 

Tabella 5 – Principi attivi previsti nei trattamenti larvicidi e adulticidi e relativo acquisto di prodotti. 

 

 
Principio attivo 

 
Formulazione 

Quantità 
necessaria 

Quantità 
a magazzino 

 
 
 

Quantità 
da acquistare 

 
2019 

 

 
Bti 
 

sospensione acquosa 105 lt - 105 lt 

 
Bti 
 

granulare 210 kg - 210 kg 

 
Bti+Bs 
 

granulare 90 kg - 90 kg 

 
Bti 
 

blister 1.000 conf. - 1.000 conf. 

 
Diflubenzuron 
 

compresse da 2 g 110 kg - 110 kg 

 
Diflubenzuron 
 

liquida 70 lt - 70 lt 

 
Etofenprox 
 

sospensione acquosa 117 lt - 117 lt 
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8.  ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE 
________________________________________________________________________ 
 
 
Le Amministrazioni comunali e il personale tecnico scientifico impegnati nella campagna di 
lotta non possono intervenire direttamente a tappeto su tutte le aree private, sia per il 
costo che comporterebbe, sia per l'effetto deresponsabilizzante che susciterebbe nei 
cittadini. Questi ultimi, si possono da un lato aiutare e dall'altro coinvolgere nelle 
operazioni di lotta di propria competenza. 
 
 

        
 

Fig. 10 – Attività di divulgazione alla popolazione e nelle scuole.  

 
 
Per la prossima campagna si prevede di continuare a stimolare le Amministrazioni 
comunali che non l’avessero ancora fatto nell’emettere specifiche ordinanze, e risulterà 
anche  necessario informare la cittadinanza sulle modalità di prevenzione e lotta nonché 
comunicare quanto i Comuni mettono in campo per contenere il disagio provocato da 
questi insetti. Pertanto si dovrà condurre una campagna informativa impiegando i canali e i 
metodi più opportuni: dal punto di vista strategico è importante stilare periodicamente un 
comunicato stampa riguardante l'andamento della campagna di lotta da veicolare sulla 
stampa locale, aggiornare il sito web Ipla dedicato alle zanzare, aggiornare la pagina 
facebook, nel periodo idoneo alla diffusione delle zanzare attivare il numero verde, 
distribuire pieghevoli, locandine e poster alla popolazione, prevedere la partecipazione alle 
manifestazioni o fiere in territorio comunale mediante stand espositivi, predisporre incontri 
serali da dedicare alla cittadinanza. L'attività di divulgazione risulta utile anche nelle 
scuole, pertanto si prevede di rivolgersi nei periodi marzo-giugno e settembre-novembre 
alle classi e agli insegnanti per proporre lezioni frontali, naturalmente adattando il 
messaggio al target di età. Saranno in primo luogo riproposti gli interventi come quelli che 
finora sono risultati particolarmente riusciti nelle ultime classi delle scuole primarie per 
l'impatto che la conoscenza del problema ha sui bambini e per il positivo effetto di 
amplificazione in famiglia. In occasione di tali attività si procederà alla proiezione di 
eventuali video sulla tematica della lotta alle zanzare e alla distribuzione di materiale 
divulgativo. Per riuscire in questo intento si prevede di continuare ad utilizzare, qualora 
necessari, come negli scorsi anni materiale messo a disposizione da Ipla come il pc 
portatile e il proiettore. 
Per la prossima campagna sarebbe opportuno intervenire ancora sui soggetti e attività 
commerciali e private che potenzialmente sono in grado di produrre notevoli focolai di 
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zanzare come proprietari di orti e giardini, amministratori condominiali, vivaisti, gommisti, 
rottamai ecc. Tale attività, negli scorsi anni, è stata condotta in parte dal personale tecnico 
scientifico dell’Area Metropolitana Torinese e in parte dal personale interno del Soggetto 
Attuatore Regionale. Si rimanda alla Campagna 2019 le decisioni in merito alle dinamiche 
e modalità di intervento per queste attività.  
 
Per la realizzazione delle attività sopra descritte si prevede di acquistare del materiale 
necessario ad integrazione e in sostituzione per motivi di usura a quello già in dotazione 
come roll-up, gazebo, tavoli e sedie, poster ecc. Nella tabella sottostante verranno indicate 
tutte le voci relative al materiale divulgativo da acquistare.  
Per quanto riguarda le singole voci d’acquisto dei prodotti a fine divulgativo riportate nel 
quadro economico ci si baserà sui costi medi di mercato dei singoli prodotti. 
 
 
Tabella 6 – Caratteristiche e quantitativi del materiale utile per le attività di divulgazione e il relativo acquisto. 

 

 

Divulgazione 

 

 

Quantità 

necessaria 

 

 

Quantità a 

magazzino/ufficio 

 

 

 

Quantità 

da acquistare 

 

2019 

 

 

Pieghevoli 

 

100.000 - 100.000 

 

Locandine 

 

5.000 - 5.000 

 

Poster 

 

1.000 - 

 

800 

 

Tesserini identificativi 

 

10 - 

 

15 

 

Gazebo 

 

10 - 

 

10 

 

Tavolo e sedie 

 

10+10 - 

 

10+10 

 

Roll-up 

 

10 - 

 

10 

 

Paline per cimiteri 

 

40 - 

 

40 

 

Spettacoli teatrali 

 

30 - 

 

30 
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9.  ATTIVITA’ DI SPERIMENTAZIONE 
________________________________________________________________________ 
 
 
Nel corso del prossimo anno si prevede di effettuare alcune sperimentazioni in laboratorio 
presso la sede del Soggetto Attuatore Regionale e in campo al fine di testare nuovi 
prodotti e tecniche per un miglior controllo delle forme di zanzare allo stadio di uovo, larva 
oppure adulto. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 11 – Attività di sperimentazione in laboratorio e in campo.  

 
 
Tali sperimentazioni verranno condotte dall’RTS in collaborazione con tutto il personale 
tecnico scientifico. Tali attività prevedono un costo aggiuntivo ad oggi non quantificabile 
pertanto si ritiene calcolare una quota forfait che verrà riportata nel computo economico 
finale. Ad oggi non si è ancora in grado di definire la tipologia, modalità e tempistiche di tali 
attività le quali verranno individuate nelle prime fasi di lavoro della prossima campagna di 
lotta. 
Come precedentemente esposto, tali sperimentazioni hanno lo scopo di individuare nuove 
tecniche e prodotti effettivamente efficaci al fine di contenere le infestazioni di zanzare e 
da applicare nelle successive campagne di lotta.   
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10.  PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO, MATERIALE E STRUMENTAZIONE 
TECNICO-SCIENTIFICA 
________________________________________________________________________ 
 
 
Per le attività previste nella campagna di lotta alle zanzare 2019 per l’Area Metropolitana 
Torinese, è necessario che il personale tecnico scientifico sia costituito da un Referente 
Tecnico Scientifico (RTS) in “compartecipazione” e da dodici Tecnici di Campo (TdC). 
 
Al fine di migliorare la qualità delle numerose attività pianificate per il prossimo anno, si 
richiede espressamente che tutti i membri del personale tecnico scientifico abbiano una 
preparazione universitaria in campo naturalistico, agronomico oppure eventualmente in 
campo biologico e in particolare siano in possesso di una laurea magistrale o equipollente. 
Tale richiesta nasce dal fatto che il settore entomologico, in cui rientrano le attività del 
presente Piano, rappresenta un settore specifico della biologia il quale è in stretta 
connessione con altri settori quali la zoologia, la fisiologia, la botanica, l’ecologia e le 
tecniche agronomiche. Tutti i tecnici coinvolti sono tenuti a conoscere in modo 
approfondito tali discipline al fine di garantire la sicurezza degli interventi e migliorare la 
qualità delle numerose attività previste per la prossima campagna come ad esempio i 
contatti con le Amministrazioni comunali, la divulgazione alla popolazione, le lezioni nelle 
scuole, la supervisione della Ditta di disinfestazione, i contatti diretti con prodotti biologici e 
chimici utilizzati in agricoltura ecc. La conoscenza approfondita di queste materie viene 
fornita esclusivamente a livello universitario pertanto si richiede esclusivamente di servirsi 
di tecnici con una formazione scolastica idonea come richiesto dalla L.R. 75/95. 
 
 
 

 
 

Fig. 12 – Conteggio individui adulti di zanzara.   

 
 
 
L’RTS assumerà la direzione complessiva delle attività previste nella campagna di lotta,  
con funzioni di gestione e supervisione generale della stessa, di riferimento tecnico e 
scientifico per tutto il personale coinvolto nelle attività in particolare per i TdC e per le 
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Amministrazioni comunali, il tutto in contatto costante con il Soggetto Attuatore Regionale. 
Egli dovrà inoltre organizzare tutte le attività di campo, di laboratorio ed elaborazione dati 
nonché predisporre protocolli di intervento da parte dei TdC e redigere, in collaborazione 
con i tecnici stessi, le relazioni intermedie e finali da inviare alle Amministrazioni locali, 
gestire le squadre operative di disinfestazione, e predisporre i contenuti della divulgazione, 
stendere il rapporto tecnico finale nonché il piano di fattibilità dell’annata successiva con 
tempi e modalità previste dalla L.R. 75/95. La programmazione degli interventi infatti deve 
essere svolta tenendo principalmente in considerazione i tempi biologici, tipici degli insetti 
che si intende contrastare, e i tempi caratteristici delle varie fasi in cui si articolano le 
comuni pratiche agronomiche, tipiche dei cicli colturali del riso. Negli ultimi anni la Regione 
Piemonte ha prorogato il termine dal 15 ottobre al 15 dicembre per la presentazione da 
parte delle Amministrazioni comunali delle adesioni al Piano di lotta; ciò ha determinato un 
conseguente slittamento della scadenza per la presentazione del Piano di fattibilità redatto 
da parte del RTS in quanto solo dopo aver raccolto tutte le adesioni dei Comuni è 
possibile elaborare il relativo Piano. Per le suddette ragioni e in considerazione del 
progressivo ampliamento territoriale degli interventi di lotta alle zanzare in corso in questi 
anni, si ritiene opportuno l’affidamento di incarichi della durata di almeno 10 mesi (dal 1 
marzo al 31 dicembre) sia per il RTS sia per il TdC. 
 
Saranno invece deputate al TdC, che insieme all’RTS completano il personale tecnico 
scientifico della prossima campagna, le attività di campo, di laboratorio, di elaborazione 
dati e i contatti con le Amministrazioni comunali per i Comuni di propria competenza 
ovvero i territori assegnati a ciascun tecnico da parte dell’RTS su indicazione del Soggetto 
Attuatore Regionale ad inizio stagione. In tali zone i TdC dovranno eseguire 
l’aggiornamento della mappatura, trattamenti sui focolai larvali, contatti e gestione della 
Ditta di disinfestazione, controlli pre e post-trattamento, posizionamento delle ovitrappole e 
trappole CO2, determinazione di uova, larve ed adulti di zanzara allo stereomicroscopio, 
redazione delle schede riguardanti i focolai ed i loro trattamenti, controllo a campione 
dell’attività della Ditta incaricata, allestimento del materiale cartografico ed 
informatizzazione dei dati raccolti. I TdC faranno riferimento al RTS e al Soggetto 
Attuatore Regionale e lavoreranno in funzione delle indicazioni da essi pervenuti. A tutti i 
TdC, per l’intera durata delle attività di campo, è richiesta una presenza sul territorio 
d’intervento di cinque giorni settimanali con un orario massimo di quaranta ore settimanali, 
fatte salve differenti indicazioni nella pianificazione delle attività segnalate dal Referente 
Tecnico Scientifico e dal Soggetto Attuatore Regionale. 
 
Come più volte sottolineato, per ottenere risultati significativi, le operazioni di campo 
eseguite dall’RTS e dai TdC, dovranno necessariamente svolgersi almeno nel periodo 
compreso tra il 15 marzo e il 31 ottobre. Ogni eventuale ritardo nell’affidamento degli 
incarichi al personale tecnico scientifico e conseguentemente nell’avvio delle varie attività 
previste nel presente Piano, costituirà un limite non indifferente per le possibilità di 
conseguimento di risultati concreti. 
Per quanto riguarda il compenso spettante all’RTS e ai TdC bisogna considerare che esso 
non dipende dalla durata del contratto il quale dovrà costantemente tutti gli anni coprire il 
periodo necessario alla programmazione e applicazione delle attività stagionali previste, 
esempio l’attività in risaia, l’elaborazione dei dati, la stesura delle relazioni, le lezioni nelle 
scuole, i contatti con le Amministrazioni comunali ecc. Il compenso dipende principalmente 
dalla mole di lavoro da svolgere nell’arco della campagna in funzione delle numerose 
attività in programma e dal numero di adesioni dei Comuni, ma anche dalla professionalità 
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che devono possedere i tecnici stessi. Pertanto il calcolo del compenso del personale 
tecnico scientifico sarà relativo complessivamente a tutti questi fattori. 
 
Per quanto riguarda il materiale e la strumentazione tecnico-scientifica necessaria, per il 
prossimo anno si richiede la possibilità di utilizzare un locale idoneo nonché con funzione 
anche di laboratorio all’interno della sede Ipla, qualora ancora Soggetto Attuatore 
Regionale per il prossimo anno, al fine di consentire al personale tecnico scientifico di 
svolgere tutte le mansioni ritenute necessarie all’esecuzione delle numerose attività 
previste nel presente Piano. 
Anche per l’anno 2019, al Soggetto Attuatore Regionale è riconosciuta una quota calcolata 
percentualmente sul costo totale della campagna per una serie di attività quali selezione 
del personale, pubblicazione dei bandi e affidamenti dei servizi e forniture, utilizzo da parte 
del personale tecnico scientifico degli uffici con relativi pc, dei magazzini e dei laboratori 
con tutto il materiale tecnico annesso ecc.; pertanto, nel quadro economico generale del 
presente Piano, tale quota risulterà comprensiva di tutte le spese riferite a queste attività le 
quali non verranno riportate sotto altra voce. 
Si prevede anche di acquistare del materiale per l’ufficio e laboratorio necessario per le 
attività del prossimo anno calcolate come quota forfait e riportate come voce nel quadro 
economico generale. Per quanto riguarda le singole voci d’acquisto riportate nel quadro 
economico ci si baserà sui costi medi di mercato dei singoli prodotti. 
Al fine di eseguire le attività di determinazione dei campioni biologici con correttezza 
scientifica è necessario avvalersi di materiale adeguato al riconoscimento entomologico 
dei campioni. Pertanto sarà necessario fornire a tutto il personale tecnico scientifico di  
chiavi dicotomiche in formato cartaceo o digitale. Il costo di  tale materiale può essere 
inserito nella precedente quota forfait e viene riportato nel quadro economico generale. 
Per concludere. si prevede per la prossima campagna un corso di aggiornamento rivolto a 
tutto il personale tecnico scientifico; tema del corso sarà lo stato di fatto della lotta alle 
zanzare in Italia e tutti i relativi aspetti collegati, al fine di migliorare la qualità del lavoro 
stesso. Tale corso si terrà nel mese di marzo in concomitanza con l’inizio delle attività 
2019. 
Com’è stato purtroppo ripetutamente dimostrato dall’esperienza degli ultimi anni, appare 
superfluo rammentare che ogni ritardo nei tempi di realizzazione delle attività descritte 
potrà seriamente influire in modo negativo sulle possibilità di successo dell’intera 
campagna. 
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11.  DIFFUSIONE DI ZANZARE E PATOGENI 
________________________________________________________________________ 
 
 
Ogni anno in Piemonte vengono accidentalmente introdotti virus e parassiti trasmissibili 
mediante il pasto di sangue delle zanzare. Si tratta di patogeni endemici in varie parti del 
mondo, in particolare nelle aree tropicali e subtropicali, dove Malaria, Chikungunya, 
Dengue e Zika sono malattie sempre più diffuse. Tali patogeni possono essere 
inavvertitamente introdotti in Italia con l'arrivo di soggetti (turisti, operatori umanitari ecc.) 
che li contraggono in questi paesi. Meno probabile è la loro introduzione attraverso le 
zanzare infette e i flussi migratori. 
 
 
 

 
 

Fig. 13 – Mappa di diffusione del Virus del Nilo (aggiornata al 14 settembre 2018).  
 
 
 

Poiché il vettore di alcune di queste malattie è presente e ben radicato anche in Piemonte, 
e ci riferiamo alla zanzara tigre, la Regione Piemonte ha costituito un protocollo operativo 
d'intervento tra SeREMI e Ipla con lo scopo di prevenire la diffusione di questi patogeni nel 
caso di introduzione. Il sistema si basa sulla rapida comunicazione dei casi da parte del 
sistema sanitario regionale verso il SeREMI che informa Ipla in qualità di soggetto 
attuatore. Ipla svolgerà una serie di attività di verifica e lotta al vettore finalizzate alla 
riduzione della sua popolazione nei pressi delle località frequentate dal soggetto infetto nel 
corso del periodo viremico. 
Ovviamente, se vi è già una buona conoscenza del territorio ed un supporto a livello 
locale, tutto il sistema riuscirà ad agire prima e meglio. A tal fine tanto l'RTS, quanto i TdC 
dovranno fornire il loro aiuto sia preventivo sia nella fase critica. 
Preventivamente, il personale di progetto proseguirà infatti nell'aggiornare l'elenco dei 
cosiddetti "siti sensibili", ovvero di tutte quelle realtà critiche in caso di introduzione di 
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patogeni veicolabili dalle zanzare, come i principali luoghi di aggregazione ed in particolare 
le scuole e gli ospedali (siti passivi). Sono "siti sensibili" anche le aree in cui si 
concentrano i focolai di sviluppo di questa specie di zanzara, quali i cimiteri e gli orti urbani 
(siti attivi). Per ogni sito sensibile si terranno aggiornati i contatti da chiamare in caso di 
necessità, il numero e la dislocazione dei focolai, le aree maggiormente infestate ecc. 
In questo modo, nel malaugurato caso di emergenza di tipo sanitario, sarà subito possibile 
identificare gli eventuali siti sensibili presenti nell'area critica ed agire di conseguenza in 
tempi assai più rapidi. 
 
 
 

 
 

Fig. 14 – Interventi di disinfestazione larvale presso aree umide boschive.   

 
 
 
Sempre preventivamente, sarà cura dell'RTS sottoporre all'attenzione delle 
Amministrazioni un modello di ordinanza da tener pronto in caso di necessità. Quando 
infatti scatta il protocollo operativo, è spesso necessario intervenire (rimozione dei focolai, 
trattamenti larvicidi ed adulticidi) anche in ambito privato e per far ciò è necessario che il 
Sindaco del Comune in questione emani una specifica ordinanza. 
Quando poi dovesse rendersi necessario un intervento di questo tipo su uno dei Comuni 
aderenti al Progetto, il TdC di riferimento per quel dato territorio ed il RTS dovranno dare 
tutto il supporto necessario al Soggetto attuatore affinché i sopralluoghi conoscitivi, gli 
interventi e le verifiche post trattamento siano svolte nel più breve tempo possibile e con la 
massima efficacia. 
Discorso analogo per eventuali casi di infezioni umane o animali da West Nile virus, 
patogeno di origine sub-sahariana verosimilmente introdotto nell'Europa meridionale dagli 
uccelli migratori e da alcuni anni circolante nell'avifauna stanziale piemontese con, per ora, 
rari casi di malattia neurologica nell'uomo e nel cavallo. 
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11.  QUADRO ECONOMICO GENERALE 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
Tabella 7 - Preventivo economico per la campagna di lotta alle zanzare AMT 2019.  

 

 

Personale tecnico scientifico N° 

Compenso 
lordo 

mensile € 
Imponibile 

annuo € 
Oneri 

riflessi € Totale € 

Referente Tecnico Scientifico 1 3.000,00 21.000,00 10.894,67 31.894,67 

Tecnico di Campo 12 2.000,00 192.000,00 99.922,11 291.922,11 

Subtotale 1 
    

323.816,78 

      

Prodotti per la disinfestazione 

Quantità 
al netto 
scorte 

Costo 
unitario € 

Costo totale 
€ Iva € Totale € 

Bti liquido (lt) 105 15,00 1.575,00 346,50 1.921,50 

Bti granulare (kg) 210 15,00 3.150,00 693,00 3.843,00 

Bti+Bs granulare (kg) 90 20,00 1.800,00 396,00 2.196,00 

Bti blister (conf) 1.000 2,50 2.500,00 550,00 3.050,00 

Diflubenzuron compresse (kg) 110 20,00 2.200,00 484,00 2.684,00 

Diflubenzuron liquido (lt) 70 35,00 2.450,00 539,00 2.989,00 

Etophenprox liquido (lt) 117 45,00 5.265,00 1.158,30 6.423,30 

Subtotale 2 
    

23.106,80 

      Personale per la 
disinfestazione Ore 

Costo 
unitario € 

Costo totale 
€ Iva € Totale € 

Larvicidi su focolai urbani 3000 25,00 75.000,00 16.500,00 91.500,00 

Larvicidi su focolai rurali 50 55,00 2.750,00 605,00 3.355,00 

Adulticidi 117 60,00 7.020,00 1.544,40 8.564,40 

Subtotale 3 
    

103.419,40 

      Prodotti per il monitoraggio e 
la divulgazione Quantità 

Costo 
unitario € 

Costo totale 
€ Iva € Totale € 

Ghiaccio secco (kg) 630,00 1,50 945,00 207,90 1.152,90 

Conf. ghiaccio secco (20 kg) 18,00 11,00 198,00 43,56 241,56 

Consegna ghiaccio secco 18,00 20,00 360,00 79,20 439,20 

Trappole CO2 19,00 200,00 3.800,00 836,00 4.636,00 

Retine 19,00 1,00 19,00 4,18 23,18 

Batteria 24,00 12,00 288,00 63,36 351,36 

Ovitrappole 300,00 0,50 150,00 33,00 183,00 

Listelle masonite 3.500,00 0,10 350,00 77,00 427,00 

Paline per cimiteri 40,00 30,00 1.200,00 264,00 1.464,00 

Pieghevoli 100.000,00 0,10 10.000,00 2.200,00 12.200,00 

Locandine 5.000,00 0,50 2.500,00 550,00 3.050,00 

Poster 800,00 1,00 800,00 176,00 976,00 

Tesserini identificativi 15,00 1,00 15,00 3,30 18,30 

Gazebo 10,00 35,00 350,00 77,00 427,00 

Tavolo e sedie 10,00 50,00 500,00 110,00 610,00 

Roll-up 10,00 60,00 600,00 132,00 732,00 

Spettacoli teatrali 30,00 1.000,00 30.000,00 6.600,00 36.600,00 
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Sperimentazione forfait forfait 8.000,00 1.760,00 9.760,00 

Subtotale 4 
    

73.291,50 

      

 
Totale € 

Totale Piano di fattibilità 523.634,48 

Quota Soggetto Attuatore Regionale 52.363,45 

Arrotondamento (-) 2,39 

TOTALE 576.000,32 

 
 
 
Il quadro economico generale rappresenta il costo complessivo del Progetto suddiviso per 
singole voci relative alle attività previste per la campagna 2019. Tale costo risulta 
comprensivo del contributo regionale ai sensi della L.R. 75/95 che ammonta al 50% delle 
spese totali. Per quanto riguarda le singole voci di spesa ci si è basati sui costi medi di 
mercato e sulle indicazioni normalmente riconosciute dal Soggetto Attuatore Regionale. 
Come per l’anno 2018 anche per il prossimo anno i Comuni delegano Ipla Spa nella 
gestione e realizzazione delle attività di lotta.  
 
Il preventivo economico totale per la campagna di lotta alle zanzare per i Comuni dell'Area 
Metropolitana Torinese per l'anno 2019 risulta di 576.000,32 €. 
 
In riferimento alla L.R. 75/95, metà dei costi previsti dell’intera campagna, quindi 
288.000,16 € sono a carico della Regione Piemonte mentre l’altra metà 288.000,16 € sono 
a carico dei Comuni aderenti.  
 
Per quanto riguarda la ripartizione della quota a carico dei singoli Comuni, ci si rifà alle 
indicazioni normalmente riconosciute dal Soggetto Attuatore Regionale ossia si effettua un 
calcolo che tiene conto di tre fattori ambientali cioè della dimensione territoriale (fattore 
superficie), della popolazione all'ultimo censimento (fattore popolazione) e degli interventi 
speciali necessari su ogni Comune (fattore correttivo). Qualora un Comune aderisse con 
una cifra inferiore a quella stabilita nel presente Piano, le attività svolte sul territorio 
saranno proporzionate all’impegno assunto dall’Ente locale stesso. Il fattore correttivo 
tiene a sua volta conto dell'eventuale presenza di particolari colture irrigue (da 0 a 1 
punto), dell'estensione e della gravità dell'infestazione da parte della zanzara tigre (da 0 a 
1,5 punti) e della difficoltà intrinseca del territorio (0 per la pianura e 0,5 per la collina). 
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12.  QUADRO ECONOMICO ENTI PROPONENTI 
________________________________________________________________________ 
 
 
I Comuni aderenti al Progetto di Lotta alle Zanzare 2019 contribuiranno alla realizzazione 
delle attività di lotta mediante relative quote di spesa riportate nella seguente tabella 
suddivise per ciascuna Amministrazione comunale. I calcoli per la suddivisione delle 
relative quote si sono basati sia sull’importo messo a disposizione dai relativi Comuni sia 
sulla base dei calcoli di fattori ambientali normalmente riconosciuti dal Soggetto Attuatore 
Regionale.  

 
 

Tabella 8 – Quota di spesa per ogni singolo Comune aderente al Progetto di Lotta alle Zanzare 2019. 
 

n° Comune

fattore 

popolazione fattore superficie fattore correttivo

quota 

Comune 

finale (euro)

1 Baldissero T.se 0,6% 1,9% 3,5% 5.000,00

2 Beinasco 2,8% 0,8% 3,7% 5.900,00

3 Bosconero 0,5% 1,4% 2,4% 3.111,14

4 Brandizzo 1,4% 0,8% 2,1% 3.595,00

5 Candiolo 0,9% 1,5% 2,4% 4.000,00

6 Carignano 1,5% 6,4% 7,8% 5.000,00

7 Castagnole P.te 0,3% 2,2% 2,5% 2.143,98

8 Chieri 5,7% 6,8% 13,0% 18.000,00

9 Chivasso 4,2% 6,4% 10,6% 10.000,00

10 Ciriè 2,9% 2,2% 5,1% 9.300,00

11 Collegno 7,7% 2,3% 10,0% 15.000,00

12 Feletto 0,4% 1,0% 1,4% 1.585,49

13 Gassino Tse 1,5% 2,6% 4,0% 7.100,00

14 Grugliasco 5,9% 1,6% 7,5% 12.710,43

15 La Loggia 1,4% 1,6% 3,0% 5.000,00

16 Mappano 1,1% 1,2% 2,3% 2.978,66

17 Mathi 0,6% 0,9% 1,5% 2.000,00

18 Moncalieri 8,9% 6,0% 64,9% 28.500,00

19 Nichelino 7,5% 2,6% 10,0% 12.675,87

20 None 1,2% 3,1% 4,3% 5.000,00

21 Orbassano 3,6% 2,8% 6,4% 8.008,12

22 Pavarolo 0,2% 0,6% 1,2% 1.200,00

23 Pecetto T.se 0,6% 1,1% 2,8% 3.754,63

24 Pianezza 2,4% 2,1% 4,4% 7.211,01

25 Pino T.se 1,3% 2,7% 5,0% 9.186,71

26 Piobesi T.se 0,6% 2,5% 3,1% 4.000,00

27 Piossasco 2,9% 5,0% 7,9% 7.650,00

28 Rivalta di Torino 3,1% 3,1% 6,3% 9.000,00

29 Rivoli 7,6% 3,7% 11,3% 16.500,00

30 San Francesco al campo 0,8% 1,9% 2,6% 3.934,00

31 San Maurizio C.se 1,6% 2,2% 3,8% 4.831,27

32 San Mauro T.se 3,0% 1,6% 4,6% 7.916,53

33 Santena 1,7% 2,0% 3,7% 5.500,00

34 Trofarello 1,7% 1,5% 3,2% 5.000,00

35 Venaria Reale 5,3% 2,5% 7,8% 10.066,20

36 Villastellone 0,7% 2,5% 3,2% 3.250,00

37 Vinovo 2,3% 2,2% 4,5% 7.187,56

38 Volpiano 2,4% 4,1% 6,5% 11.161,27

39 Volvera 1,4% 2,6% 4,0% 4.042,29

288.000,16Totale  
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