COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona
Piazza IV Novembre 1 - CAP 37060
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231
Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477
e-mail: ediliziapubblica@comune.buttapietra.vr.it

PIANO COMUNALE PER INTERVENTI DI
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI ZANZARE E VESPE
ANNO 2022

A) INTERVENTI PROGRAMMATI
DERATTIZZAZIONE
Sono previsti n.10 interventi nell’arco dell’anno 2022 con monitoraggio e ricarica dei rat-dispenser
(n.54 postazioni) localizzati nelle aree pubbliche e negli edifici pubblici comunali con sostituzione
delle esche.
DISINFESTAZIONE ZANZARE
I trattamenti larvicidi di disinfestazione saranno eseguiti con cadenze congrue da aprile a ottobre
2022 nel comune capoluogo e nella frazione di Marchesino, in ottemperanza alla DGR n.174 del
22 febbraio 2019 e alla DGR n.12 del 12 gennaio 2021 così come integrata dalla nota regionale
n.48475 del 02.02.2022.
Trattamenti larvicidi da eseguire nelle caditoie esistenti (n.1675)
• n. 5 interventi con prodotto VECTOMAX FG, dal mese di aprile ogni 4 settimane fino al mese di
ottobre;
• n. 2 interventi con prodotto IGR o formulato a base di silicone, nel mese di agosto e settembre a
distanza di 4 settimane.
Nel piano comunale per l’anno 2022 non sono previsti trattamenti adulticidi in quanto questo
Comune ha aderito alla campagna “Comune amico delle api” con Deliberazione di Giunta n. 45 del
18.05.2021 e intende intraprendere un’azione di lotta alle zanzare promuovendo la prevenzione e
privilegiano interventi larvicidi.

DATA INTERVENTO

15.04.2022
16.05.2022
13.06.2022
11.07.2022
08.08.2022
05.09.2022
03.10.2022

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRODOTTO UTILIZZATO

larvicida
larvicida
larvicida
larvicida
larvicida
larvicida
larvicida

VECTOMAX
VECTOMAX
VECTOMAX
IGR o formulato con silicone
IGR o formulato con silicone
VECTOMAX
VECTOMAX

DISINFESTAZIONE VESPE
Sono previsti n.2 interventi da eseguirsi presso il Polo Scolastico con lancia a lunga gittata e
prodotto abbattente idoneo (CIPEKILL) della durata di circa 1 ora ciascuno.
I trattamenti di disinfestazione delle vespe saranno eseguiti secondo tempistiche accordate con la
scuola.
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B) INTERVENTI A RICHIESTA
Gli interventi adulticidi in siti sensibili e gli interventi capillari “porta a porta” con trattamenti larvicidi
verranno valutati in base alle situazioni di criticità nelle aree con elevata presenza di zanzare e in
base a segnalazioni di forte disagio da parte dei cittadini.
L’Amministrazione comunale sta valutando anche la possibilità di distribuire alla popolazione
residente confezioni di formulato larvicida o, in alternativa, di stipulare idonee convenzioni con
aziende del settore per la fornitura a prezzo agevolato di prodotti ad azione antilarvale quale
rinforzo al piano adottato dal comune.
Nel caso di manifestazioni all’aperto organizzate da privati nel periodo aprile-ottobre, l’Ufficio
Ecologia di questo Comune provvederà a prescrivere l’obbligo di eseguire trattamenti specifici
nelle aree interessate dall’evento.
INFORMAZIONI AI CITTADINI
Il Piano con la programmazione dettagliata degli interventi sarà oggetto di pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente e di comunicazione alla cittadinanza attraverso appositi manifesti cartacei da
affiggersi negli spazi adibiti ad affissioni pubbliche dislocate sul territorio comunale.
Il Comune di Buttapietra in data 08.06.2010 ha emanato l’Ordinanza Sindacale n.20 per l’adozione
di provvedimenti atti a prevenire e contrastare la diffusione della zanzara tigre sul territorio
comunale.
PRODOTTI UTILIZZATI
Secondo la normativa del Ministero della Sanità si adottano i seguenti prodotti:
• ZANZARICIDA ANTILARVALE: prodotto granulare con principio attivo “Bacillus thuringiensis
israelensis”, insetticida regolatore della crescita (I.G.R.) o formulato a base di silicone;
• RATTICIDA: esche paraffinate da inserire dei dispenser con principio attivo “Bromadiolone
paraffinato”,
• VESPICIDA: prodotto liquido concentrato con principio attivo “Cipermetrina”.
Si precisa che tutti gli interventi programmati saranno eseguiti con le prescrizioni e le modalità
operative di cui alla normativa regionale e nazionale in materia.
Tutte le aree oggetto degli interventi di cui al presente Piano Comunale verranno distinte e
marcate per georeferenziazione tramite GPS. Ogni caditoia trattata sarà oggetto di marcatura
elettronica in modo da consentire di rilevare, identificare, registrare i dati e restituirli su formato
grafico e su foglio di calcolo (denominazione della via, data e ora del trattamento eseguito) con
una precisone pari a +/- 5 metri misurati in campo aperto.
Qualora non sia possibile eseguire la marcatura elettronica di parte delle caditoie (es. in caso di
oscuramento del segnale dovuto a vegetazione), le caditoie saranno contrassegnate con vernice a
spruzzo o con altro simbolo concordato con il comune.
Buttapietra, 15 febbraio 2022
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1
Territorio e Lavori Pubblici

arch. Elisabetta Colato
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