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Unaway Hotel – Via Eridania 36 – Occhiobello (RO)

Il controllo delle zanzare, 
dei roditori e di altre 
specie problematiche: 
spunti per il futuro 



Programma del convegno 2019

mattino

8,30 Registrazione dei partecipanti

9,30 Saluto del sindaco di Occhiobello - Sondra Coizzi

9,45 Saluto del direttore generale dell’Azienda ULSS 5 Polesana - Antonio Compostella

10,00 Situazione epidemiologica regionale e locale delle malattie trasmesse da zanzare
Andrea Formaglio - ULSS 5 Polesana

10,30 La «centralizzazione» del controllo delle zanzare nelle aree del Polesine
Giovanna Casale - ULSS 5 Polesana
Simone Martini – Entostudio S.r.l.

11,15 Coffee Break  

11,30 Risultati della sorveglianza entomologica regionale
Fabrizio Montarsi - Istituto Zooprofilattico delle Venezie

12,00 Cimice asiatica. Spunti per una gestione sostenibile
Lara Maistrello - Università di Modena e Reggio Emilia

12,30 Le attività del Comune di Occhiobello
Enrico Leccese – assessore Ambiente Comune di Occhiobello

13,00 Discussione e Buffet



Programma del convegno 2019

pomeriggio

14,00 Nuove opportunità nei servizi di Pest management
Marco Benedetti - presidente ANID

14,30 Esperienze e modalità di controllo della nutria  
Francesco Veronese - esperto in piani di controllo della nutria

15,00 Colombi & co. Vecchi e nuovi problemi
Roberto Tinarelli - Ecosistema S.c.r.l.

15,30 La derattizzazione nelle aree urbane: strategie e mitigazione del rischio 
Davide Di Domenico – Libero professionista consulente Comune di Occhiobello

16,00 Discussione e chiusura dei lavori

Moderatore: Riccarda Dalbuoni

Giornalista addetto stampa Comune Occhiobello



Negli ultimi anni fattori correlati a cambiamenti climatici ed alla globalizzazione hanno
causato l’importazione e la riproduzione nel territorio di nuove specie di zanzare vettrici
provenienti da altri Paesi.

Le misure di mitigazione del rischio da anticoagulanti introdotte con la normativa Biocidi
(Reg. UE 528/2012) impongono l’adozione di nuove strategie per il controllo di ratti e topi.

L’art. 19 della Legge 157/92 prevede la concreta possibilità di adottare metodi di controllo
efficaci (piani di abbattimento) ai fini della tutela del patrimonio zootecnico, per motivazioni
sanitarie, per la tutela del patrimonio artistico, per la difesa delle specie selvatiche.

Il DL del 24 giugno 2014, n. 91 – Art. 11 comma 12bis, estromette le nutrie dallo status di
selvatico naturalizzato.

Il Comune di Occhiobello nella giornata del convegno, intende proporre una panoramica
sulle moderne questioni legate al controllo degli infestanti in ambito urbano, invitando gli
interessati ad un aggiornamento tematico.
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Partecipazione gratuita

Per informazioni rivolgersi a: 
Comune Occhiobello settore ambiente  tel. 0425 766159
Iscrizioni entro il 30 novembre 2019 scrivendo una mail con 
i nomi dei partecipanti ad ufficio.stampa@comune.occhiobello.ro.it


