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Progetto CCM sul Comune di Bologna

Il progetto CCM “Definizione della strategia integrata di gestione dei vettori e 
sua applicazione nei Piani Comunali arbovirosi” in collaborazione con la Rete 
Città Sane, è stato proposto dalla Regione Emilia Romagna ai Comuni di 
Russi e Bologna

Sulla città di Bologna,  il progetto ha compreso le seguenti attività : 

1. Lotta larvicida nella tombinatura pubblica
2. Implementazione pilota della tecnologia del Maschio Sterile 
3. Immissione di Copepodi in bidoni degli orti
4. Progetto Parchi – attività di porta a porta 
5. educazione nelle scuole : “Scuole libere da zanzare” (solo nel 2021) 
6. Sorveglianza integrativa mirata a West Nile Virus 
7. Valutazione del rischio West Nile in siti di posa dei Corvidi
8. Attività con valenza informativa educativa a supporto del progetto
9. Attività di supporto al Piano comunale di gestione arbovirosi
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1. Lotta larvicida nella tombinatura pubblica

Attività svolta  : 
Si svolgono attività ordinarie e consolidate nel tempo
1 trattamento della tombinatura pubblica, il cui censimento è sempre in continuo 
aggiornamento, per un totale di 89.600 tombini in area stradale e parchi pubblici 
+ 3.650 tombini in area scolastica
Si usa rotazione dei prodotti 
2 cicli di film siliconico Aquatain
3 cicli di prodotto biologico Vectomax
1 ciclo di prodotto di sintesi Diflubenzuron

costi : 30 € / ettaro
2. trattiamo 5.500 m lineari di canali con prodotto Vectobac, 12 cicli annuali

costi : 2,6 € / metro lineare

Valutazione : punti di forza 
Trattamento quasi completo con prodotti biologici (5 su 6)
- controlli sul completamento del servizio : efficace per trovare le non conformità 
(il numero di tombini trattati è cresciuto del 9% in 6 anni, da 82.200 a 89.700)
- controlli di qualità :efficacia verificata sia su Culex sia su Aedes

Controindicazioni / potenziali criticità:
Necessità di presidiare il servizio con opportuna attività di controllo 
verifica sulla rotazione dei prodotti
Necessità di estendere i trattamenti a un settimo ciclo per ottobre



  4 / 16

1. Lotta larvicida nella tombinatura pubblica – controlli di completezza

Controlli di qualità 
Percentuale di controlli conformi
Per Aedes : > 96 %
Per Culex : 93 % 
(resistenza al prodotto di sintesi)

Percentuale di tombini trattati
Media : 95 %
2022 : superiori al 99 %

Controlli di esecuzione 
Attività semplice e utile
La freccia indica la non conformità
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2. Implementazione pilota della tecnologia del Maschio Sterile

Attività svolta : 
1. porta a porta preventivo in circa 600 civici, trattati 2150 tombini con Vectomax 
(97% degli edifici), eseguito nel maggio 2021 e aprile 2022
consegnate confezioni di Aquatain AMF per proseguire in modo autonomo

2. Rilascio dei maschi a cadenza bisettimanale con automezzo / a piedi
dose di lancio media di circa 2.000 maschi sterili/ettaro
 
riduzione media del 54-65 % della densità di uova rispetto all’intorno 

Costi : > 500 € /ettaro

Valutazione : punti di forza 
Estensione delle aree con riduzione significativa di zanzare 
Aspettative molto alte per alcuni interlocutori

 

Controindicazioni / potenziali criticità:
Necessita di affiancare attività porta a porta
uscire dalla fase di sperimentalità (riduzione dei costi ?)
necessità di vietare gli adulticidi in tale area
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2. Implementazione pilota della tecnologia del Maschio Sterile

Monitoraggio con ovitrappole

Valor medio Bologna : 
345 (2021)
443 (2022)

Effetti della tecnologia SIT
- 54 % (2021)
- 65 % (2022)

dati di monitoraggio : 
si osserva la differenza dei valori 
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3. Immissione di Copepodi in macrofocolai

Valutazione : punti di forza 
Intervento di lotta biologica, molto interessante
Rende vivibili le aree ortive

Controindicazioni / potenziali criticità:
Da ripetere ogni anno
Necessario sempre affiancare  attività di controllo in tali aree

Attività svolta : 
Vi sono 21 aree ortive a Bologna, con 2.370 appezzamenti 
In 9 aree ortive sono presenti bidoni per la raccolta di acqua
Sono spesso gestiti in modo non corretto

Sono stati trattati con copepodi tutti i bidoni 



 

4. Porta a porta nelle aree intorno a parchi comunali : Progetto Parchi
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4. Porta a porta in aree Acer e aree sportive 

Valutazione : punti di forza 
Grande efficacia
Percentuale di riduzione pari al 35%

Controindicazioni / potenziali criticità:
Come punto precedente
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5. Educazione ambientale nelle scuole : “Scuole libere da zanzare” (2021)

Attività svolta (2021) : 

1. si sono svolte attività di infopoint in tre giorni a giugno in tre aree verdi 
limitrofe a tre scuole.
Si è rilevato un discreto interesse dei cittadini al tema e un discreto livello di 
integrazione.

2. attività di coinvolgimento nelle aree limitrofe alle scuole: 
180 civici

Valutazione : punti di forza 
le scuole e i parchi circostanti sono un punto comunicativo molto importante sul 
territorio

Controindicazioni / potenziali criticità:
occorre costruire i progetti con durata pluriennale, consolidando i rapporti con le 
scuole, con il territorio, con i CEAS
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6.  Sorveglianza integrativa mirata a West Nile Virus

Attività svolta : 
7 nuove stazioni trappola di cattura innescata con CO

2 

attivate ogni due settimane nel periodo maggio-settembre

2021 :  nessuna positività virale 
2022 :  3 stazioni positive su 12

Aree agricole, collinari/ di pianura : 3/4 
Aree lungo fiume : 0/4 
Aree urbane : 0/4

Valutazione : punti di forza 
- monitoraggio utile per comprendere se la popolazione pari a circa 390.000 
abitanti (quasi un decimo della Regione) sia soggetta a rischio di diffusione di 
virus
- possibilità di capire se, come e quando intervenire con adulticidi in caso di 
diffusione di WNV

Controindicazioni / potenziali criticità:
Necessaria una serie storica più significativa
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7. Valutazione del rischio West Nile in siti di posa dei Corvidi

Attività svolta : 
Ad integrazione del punto precedente, posizionamento delle trappole  in 
prossimità di dormitori di cornacchie e di taccole 
(aree dove si raduna di notte un numero notevole di individui) 

L’obiettivo è quello di poter rilevare la circolazione virale precocemente e mettere 
in atto tempestivamente le misure di lotta necessarie.
circolazione virale nelle trappole attivate in prossimità dei dormitori

risultati
Nel 2021 non è stata rilevata presenza di WN virus
Nel 2022 è stata rilevata (26 Luglio, 9 Agosto)

positività presenti all’esterno della città e non all’interno
Nessun caso di malattia su persone residenti

→    Si può ipotizzare che avvenga 
una “lenta” entrata 
in città del virus
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8. Attività con valenza informativa educativa a supporto del progetto

Attività svolta : 
Attività svolte con le GEV : 

- Supporto alle attività realizzate in caso di emergenza sanitaria
- Controlli in 21 aree ortive comunali (280 focolai)
- Attività di informazione nei parchi e giardini
- Verifica delle attività di lotta svolte dai privati
- Attività di informazione e coinvolgimento dei Centri Sociali per anziani
- supporto a patti di collaborazione con cittadini 

patti attivi : 
2021 : 8 
2022 : 8

Valutazione : punti di forza 
Servizio in crescita

Controindicazioni / potenziali criticità:
necessarie energie rilevanti 
Attività da potenziare per una comunicazione multi livello 
- Scuole
- Operatori
- associazionismo
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Distribuzione attività di SIT / porta a porta / controlli  in aree private 

Valutazione : punti di forza 
Gli interventi aggiuntivi in aree non di competenza del Comune
Riguardano un’area di circa 495 ettari, il 7,6% dell’area residenziale della città 
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Attività ordinarie svolte per le aree private

Attività svolta : 

Ordinanza che richiede comunicazione di interventi adulticidi in aree private
546 comunicazioni da parte dei privati (2021)

Controlli a campione 
Riscontrata una frequente mancanza di interventi larvicidi 

Questa realtà sembra indicare il contrario rispetto a quanto svolge il Comune

Piste di lavoro

Necessario lavorare su :

- quali obblighi imporre da parte dell’ente pubblico /controlli /importi sanzionatori
(es. :  supporto degli agenti accertatori, PL e Ausl)

- incremento della professionalità da parte degli operatori
(es. : specializzati nel biologico)

- Sensibilità da parte dei committenti / amministratori 
(es. : valorizzare i comportamenti corretti)
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10. Monitoraggio 

Particolare ringraziamento a : Marco Carrieri (CAA), Silvia Romano, Ginevra Testa (Comune di Bologna)


