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Progetto CCM Città Sane – comune di Ponte di Piave (TV)

• Superficie 32,44 km²
• Abitanti 8 230
• Densità 253,7 ab./km²
• Frazioni Busco, Levada, Negrisia, San Nicolò



Cosa è stato fatto nel 2021?

• Valutazione dell’efficacia di un prodotto biologico X-Larv®

• Confronto tra area trattata (area trattata con X-Larv®) e area controllo (area 
trattata con insetticidi tradizionali)

• Attività porta a porta

Cosa è stato fatto nel 2022?

• Valutazione dell’efficacia di un prodotto biologico X-Larv 2.0®

• Confronto tra area trattata (area trattata con X-Larv 2.0®) e area controllo 
(area trattata con insetticidi tradizionali)

• Programma di sensibilizzazione ed educazione della popolazione e attività 
«porta a porta»

Progetto CCM Città Sane – misure di lotta integrata alle zanzare



• Formulato innovativo, esercita un’azione
larvicida creando una barriera fisica che
impedisce la respirazione larvale

• Le applicazioni sono state eseguite con
pompe dosatrici in grado di erogare una
quantità nota di formulato coinvolgendo la
Ditta incarica dal Comune (Sa.Ci.)

X-Larv®



X-Larv®



Dove è stato fatto?

2021

Progetto CCM Città Sane – misure di lotta integrata alle zanzare

Area trattata: Località di Negrisia Area controllo: Ponte di Piave



Dove è stato fatto?

2022

Progetto CCM Città Sane – misure di lotta integrata alle zanzare

Area trattata: Località di Levada Area controllo: Ponte di Piave



Come è stato fatto?

• Distribuzione del prodotto biologico secondo i piani di
disinfestazione pianificati dall’Amministrazione comunale nell’area
trattata.

• Distribuzione del prodotto biologico «porta a porta».

Progetto CCM Città Sane – misure di lotta integrata alle zanzare



Distribuzione del prodotto nelle aree pubbliche – 2021 - 2022

2022

2021

ZONA DI APPLICAZIONE X-LARV

N° INTERVENTO Data intervento Prodotto utilizzato

1 06-mag-21 X-Larv (10 ml/caditoia)

2 26-mag-21 X-Larv (10 ml/caditoia)

3 14-giu-21 X-Larv (10 ml/caditoia)

4 06-lug-21 X-Larv (20 ml/caditoia)

5 25-ago-21 X-Larv (20 ml/caditoia)

ZONA DI CONTROLLO

N° INTERVENTO Data intervento Prodotto utilizzato

1 20-apr-21 Vectomax (10 gr/caditoia)

2 31-mag-21 Vectomax (10 gr/caditoia)

3 14-giu-21 Diflubenzuron (1 compressa/caditoia)

4 05-lug-21 Diflubenzuron (1 compressa/caditoia)

5 25-ago-21 Diflubenzuron (1 compressa/caditoia)

ZONA DI APPLICAZIONE X-LARV

N° INTERVENTO Data intervento Prodotto utilizzato

1 31-mag-22 X-Larv 2.0 (20 ml/caditoia)

2 27-giu-22 X-Larv 2.0 (20 ml/caditoia)

3 20-lug-22 Aquatain AFM (5 ml/caditoia)

4 22-ago-22 Diflubenzuron (1 compressa/caditoia)

ZONA DI APPLICAZIONE X-LARV

N° INTERVENTO Data intervento Prodotto utilizzato

1 31-mag-22 Vectomax (10 gr/caditoia)

2 27-giu-22 Vectomax (10 gr/caditoia)

3 20-lug-22 Diflubenzuron (1 compressa/caditoia)

4 22-ago-22 Diflubenzuron (1 compressa/caditoia)



• Incontri di divulgazione scientifica

• Consegna del prodotto e di materiale informativo

• Materiale disponibile presso il Comune

Distribuzione del prodotto biologico «porta a porta»
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Materiale informativo
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Mosquito Alert

https://www.mosquitoalertitalia.it/mosquito-alert-2/ 



Come è stato fatto?

• Controllo dell’efficacia dei trattamenti

• Ricerca attiva dei focolai larvali (ispezione delle caditoie)→ Entostudio

• Monitoraggio mediante ovitrappole in area trattata e area controllo

• N. 8 ovitrappole per area→ IZSVe

Progetto CCM Città Sane – misure di lotta integrata alle zanzare



Controllo dell’efficacia dei trattamenti

Ispezione delle caditoie da parte del personale di Entostudio

Ricerca attiva delle larve di zanzara nelle caditoie

https://rivistanatura.com/cosi-le-zanzare-hanno-colonizzato-il-mondo/



Controllo dell’efficacia dei trattamenti

Monitoraggio mediante ovitrappole da parte del personale del Comune
e dell’IZSVe

Ovitrappola, costituita da un contenitore da 300 
ml di plastica nera e una stecchetta di masonite

https://shopit4.bgodou40.com/content?c=uova%20zanzara%20tigre&id=9

Osservazione e conta delle uova di Aedes allo stereomicroscopio



Controllo dell’efficacia dei trattamenti

Disposizione delle ovitrappole (n. 8) 
nella località di Negrisia (2021)

Disposizione delle ovitrappole (n. 8) 
nella località di Levada (2022)

Disposizione delle ovitrappole (n. 8)
a Ponte di Piave (2021-2022)



Risultati - 2021

Andamento stagionale delle larve di zanzara nell’area trattata e nell’area controllo, relativamente ai trattamenti effettuati e 
all’andamento delle piogge. Le date dei trattamenti con X-Larv sono indicati dalla linea rossa



Risultati - 2021

Percentuali di positività delle caditoie nell’area trattata con X-Larv ® e nell’area controllo



Risultati - 2021
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Risultati - 2022

Andamento stagionale delle larve di zanzara nell’area trattata e nell’area controllo, relativamente ai trattamenti 
effettuati e all’andamento delle piogge



Risultati - 2022

Percentuali di positività delle caditoie nell’area trattata con X-Larv 2.0 ® (e Aquatain ®) 
e nell’area controllo.



Risultati - 2022
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Conclusioni

• Ridotta persistenza nelle caditoie trattate

• Presenza di materiale nelle caditoie (fenomeno osservato 
anche con Aquatain®)



Conclusioni

• Ridotta tossicità

• Criticità nella definizione del dosaggio consigliato dalla ditta 
produttrice

• Ridotta persistenza nelle caditoie (necessità di ripetere il 
trattamento con frequenza inferiore a due settimane, anche in 
assenza di piogge)

• Presenza di materiale che impedisce la distribuzione uniforme del 
prodotto

• Possibilità di utilizzo in aree private
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Grazie per l’attenzione


