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30 Ottobre 2015  
dalle 9.30 alle 13.00 

 
Presso la Sala Consiliare del Comune di San Giovann i in Persiceto 

 
 
Le specie nocive si possono contrastare in modo efficace senza creare rischi per la salute di operatori e 
cittadini, e senza arrecare danno agli ambienti di vita. 
Il progetto PEST PRACTICE, finanziato dal programma Leonardo da Vinci della Commissione 
Europea, è stato attivato per rendere consapevoli e responsabili gli operatori della disinfestazione sulla 
convenienza di operare sempre nel senso della prevenzione dei rischi per la salute. 
 

Perché la strategia porta-a-porta mirata alla Zanza ra Tigre? 
 
Nei Paesi mediterranei la Zanzara Tigre si è insediata nelle aree urbane dove nei mesi estivi raggiunge 
densità di popolazione molto elevate tali da creare rischi sanitari e rendere invivibili gli spazi verdi. 
 
I programmi di lotta fin qui condotti non riescono a contenere la Zanzara Tigre entro livelli accettabili e i 
cittadini sono costretti a ricorrere al fai da te per cercare di proteggersi. Ma questo richiede dispendio di 
soldi, impiego di prodotti a volte tossici e non risolve il problema. 
 
CAA “G.Nicoli” e SUSTENIA sono da tempo impegnati a sviluppare soluzioni ecologicamente 
compatibili e sostenibili nel lungo periodo per dare una risposta finalmente soddisfacente ai cittadini.  
Per questo stanno portando avanti il metodo del maschio sterile e dal 2012 sperimentano la lotta porta-
a-porta. 
 
Gli operatori incaricati del servizio entrano nelle proprietà private ispezionando, eliminando o trattando 
tutte le raccolte d’acqua artificiali dove le larve di zanzara si possono sviluppare. 
 



  

 

 
 
Così la lotta in ambito privato completa il lavoro condotto in area pubblica nelle caditoie stradali, 
garantendo risultati molto positivi. 
 
Ecco dunque un esempio concreto di approccio corretto ed efficace sotto tutti i punti di vista. 
 
Durante l’incontro si presenteranno i risultati ottenuti nelle esperienze pilota condotte nel 2015 a San 
Giovanni in Persiceto, San Marino di Bentivoglio e Maccaretolo di San Pietro in Casale. 
 
 
Per informazioni: 
Federica Ragazzi 
f.ragazzi@cfp-futura.it 
tel. 051 6811491 

 
Evento finale PEST PRACTICE 

La strategia del porta-a-porta nel contenimento della Zanzara Tigre  
 

30 Ottobre 2015  
dalle 9.30 alle 13.00 

 

Presso la Sala Consiliare del Comune di San Giovann i in Persiceto 
 
Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti  
 
Ore 10.00 Saluto ai partecipanti  
Renato Mazzuca – Sindaco di S.Giovanni in Persiceto 
Paolo Ceccardi – Presidente CAA “G.Nicoli” 
 
Ore 10.15 Gli obiettivi raggiunti dal progetto Pest  Practice  
Federica Ragazzi - Futura Soc.Cons.r.l 
 
Ore 10.35 I costi del Piano Zanzara Tigre della Regione Emilia -Romagna  
Massimo Canali – DISTA Università di Bologna 
 
Ore 11.00 Coffee break 
 
Ore 11.30 I risultati delle esperienze di porta -a-porta condotte nel 2015  
Luciano Donati -  CAA “G.Nicoli” 
 
Ore 12.00 Considerazioni sulle prospettive del meto do porta -a-porta  
Romeo Bellini – CAA “G.Nicoli”- SUSTENIA 
 
Ore 12.20 Discussione aperta e valutazione dell’eve nto  

 


