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• Attività preliminari
• Attività in campo (2 anni)

• Attività complementari (2 anni)

Attività Porta-a-Porta (PaP)

attività di lotta alle zanzare 
condotta nelle aree private,
integrativa e non sostitutiva

al trattamento periodico 
delle caditoie pubbliche 

PaP =
RUSSI

(capoluogo)

in due località 
del Comune di Russi (RA)

Godo

S.Pancrazio
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Attività preliminari



S.Pancrazio

Attività preliminari

Delimitazione area di progetto

Estensione - 91,39 Ha
Nuclei familiari - 864 
Edifici - 528

Raccolta dati



S.Pancrazio

Attività preliminari

Delimitazione area di progetto

Estensione - 91,39 Ha
Nuclei familiari - 864 
Edifici - 528

Raccolta dati

zona B1                                      
v.lo Torre                                                                                             

via f.lli Garavini                                                                    

via Silvestroni

zona B2                                  
t.sa Santa Caterina                                                      

via 17 Novembre                                                

via Santa Caterina

zona B3                                   
via Ariosto                                                        

via dell'Artigianato                                         

via don Conti                                                  

via Turchetti                                                             

via Molinaccio                                                        
(a ovest di via Naldi)

zona B4                                      
via Caduti di Nassirya                                                          

via Dal Monte                                              

via Foschini                                                               

via Naldi                                                                 

(a nord di via Molinaccio)                                                               

via Zama                                      

zona B5                                           
via Isonzo                                                       

via Manzoni                                                    

via Randi                                                                          
(a nord di via Farini)

zona B6                                    
v.lo Fabbri                                                        

via della Resistenza                                                          

via Farini                                                                           

(a nord di via Molinaccio)                                           

via Po                                                                                        

via Randi                                                                   
(a ovest di via Farini)

zona B7                                                  
via Farini                                                                                

(a sud di via Molinaccio)                                                   

via Naldi                                                                         

(a sud di via Molinaccio)                                                                

via San Mamante

zona B8                                       
via Adige                                                                           

via Gobbi                                                              

via Molinaccio                                               
(a est di via Naldi)

zona B9                                    
via della Libertà                                                        

via Finguelline Nuove                                               

via Senio                                           

Zonizzazione
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Attività preliminari
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Lettera di 
presentazione

Calendario

Estensione - 91,39 Ha
Nuclei familiari - 864 
Edifici - 528

Delimitazione area di progetto

Raccolta dati



Capillarità                                    
del servizio

Persistenza                                     
del servizio

Tre condizioni 
per un efficace 

strategia di lotta 
Porta a Porta

Qualità                                        
del servizio



88%
117

40

11

sopralluoghi assenze disabitate rifiuti

2021

Attività in campo

90%

97

33

23

sopralluoghi assenze disabitate rifiuti

2022

capillarità

La ripartizione delle UdA
(Unità di Accesso)

668 UdA
103,25 Ha 
6,5 UdA/Ha

88%
48

17

13

sopralluoghi assenze disabitate rifiuti

Godo

91%
49

16

10

sopralluoghi assenze disabitate rifiuti

S.Pancrazio

824 UdA
91,30 Ha 
9,0 UdA/Ha



Attività in campo
qualità

Una volta entrati… …è necessario conciliare:
• Ispezione dell’intera area di pertinenza

2021 2022

ore di lavoro 165 149

minuti/accesso 07:57 06:40

• Rispetto del 
programma giornaliero
e accuratezza del controllo

fattore TEMPO

• Rispetto della proprietà 
e accuratezza del controllo

fattore PSICOLOGICO

• Coinvolgimento diretto dei residenti

• Delega delle attività di lotta 

• Attività di informazione

• Censimento e trattamento 
dei focolai permanenti

• Accertamento di altri possibili 
fattori di rischio

• Adozione sul momento 
di azioni di contrasto

• Programmazione di future 
azioni di contrasto



2022

1638 focolai 
2,8 focolai/UdA

2112 focolai
2,8 focolai/UdA

3750 focolai 
2,80 focolai/UdA

70%

17%

13%

tombini grondaie altro

2022

73%

15%

12%

tombini grondaie altro

S.Pancrazio

68%

18%

14%

tombini grondaie altro

Godo

Attività in campo

3438 focolai 
2,76 focolai/UdA2021

La ripartizione dei
focolai permanenti76%

16%

8%

tombini grondaie altro

2021

qualità



Attività in campo persistenza

0 focolai – nessuna consegna
1-5 focolai – 1 flacone (per 5-7 turni)

6-10 focolai – 2 flaconi (per 5-7 turni)

> 10 focolai – 3 flaconi o più

Distribuzione 
Aquatain AMF



Attività in campo persistenza

Distribuzione 
Aquatain AMF

Incremento nel 2022 per:
• > % di accessi
• > n° focolai censiti
• > dosaggio proposto

0 focolai – nessuna consegna
1-5 focolai – 1 flacone (per 5-7 turni)

6-10 focolai – 2 flaconi (per 5-7 turni)

> 10 focolai – 3 flaconi o più



Attività complementari

Distribuzione copepodi
Presso specifiche tipologie di focolaio 

dove non erano possibili soluzioni alternative

Dapprima censimento e poi missione 
per effettuare la distribuzione



N Media
Deviazione 

standard
% riduzione

Test di 

Tukey

Anno 2021 266 319.92 304.91

Godo 91 372.14 358.98 -9.7% a

Russi 89 339.35 287.61 ab

S.Pancrazio 86 244.57 242.27 27.9% b

Attività complementari

Monitoraggio2021
Sincronizzato con quello regionale
• 10 postazioni a Russi capoluogo

(testimone)
• 10 postazioni a Godo
• 10 postazioni a S.PancrazioGodo

S.Pancrazio
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N Media
Deviazione 

standard
% riduzione

Test di 

Tukey

Anno 2021 248 319.92 304.91

Godo 73 279.19 243.73 17.7% a

Russi 89 339.35 287.61 ab

S.Pancrazio 86 244.57 242.27 27.9% b



N Media
Deviazione 

standard
% riduzione

Test di 

Tukey

Anno 2022 224 363.33 295.00

Godo 75 307.35 243.18 27.5% a

Russi 79 424.20 349.11 b

S.Pancrazio 70 354.61 268.96 16.4% ab

Attività complementari

Monitoraggio2022

Godo

S.Pancrazio

Sincronizzato con quello regionale
• 10 postazioni a Russi capoluogo

(testimone)
• 10 postazioni a Godo
• 10 postazioni a S.Pancrazio



Conclusioni
Il presupposto indispensabile per un efficace PaP è un forte coinvolgimento 
ed una stretta collaborazione con l’Amministrazione ospitante

Un unico turno non garantisce la piena conoscenza di un territorio

La replica dei controlli comporta un miglioramento della qualità del servizio 
(incremento nel n° delle UdA e dei focolai permanenti censiti) ma anche un 
miglioramento del rendimento operativo

Lo svolgimento di un unico passaggio stagionale, con distribuzione di 
larvicida e delega ai residenti dei trattamenti successivi, rappresenta una 
soluzione valida da un punto di vista operativo ed economico ma non 
garantisce i risultati conseguibili con la replica dei passaggi 



2021

2022…e comunque l’importante
è essere rassicuranti

grazie per l’attenzione


