
Occhiobello – 07 aprile 2017
Unaway Hotel – Via Eridania 36 – Occhiobello (RO)

Il controllo delle zanzare 
e la derattizzazione in 
ambito urbano: lo 
scenario nel prossimo 
futuro. 



Programma del workshop

Moderatori: Fabrizio Montarsi - Istituto Zooprofilattico delle Venezie

Riccarda Dal Buoni - Giornalista addetto stampa Comune Occhiobello

8,45 Registrazione dei partecipanti

9,15 Saluto del Sindaco di Occhiobello e del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 5 Polesana

9,30 Risultati della Sorveglianza entomologica regionale (2016) con particolare riferimento alla 
Provincia di Rovigo 
Gioia Capelli - Istituto Zooprofilattico delle Venezie

10,00 Situazione epidemiologica regionale delle malattie trasmesse da zanzare
Margherita Bellè - ULSS 5 Polesana

10,20 Il controllo delle zanzare nell'Alto Polesine: l'esperienza di Occhiobello
Filippo Moretto – Settore Ambiente Comune di Occhiobello 

10,50 Coffee Break  

11,10 La vigilanza sulle attività di disinfestazione: nuovi prodotti… nuove sfide   
Simone Martini – Entostudio

11,40 Il ruolo dell’Azienda Sanitaria Polesana: esperienze passate e prospettive future
Luca Caffarra – ULSS 5 Polesana

12,00 La derattizzazione nelle aree urbane: nuovi approcci in relazione alle recenti norme 
per la mitigazione del rischio 
Davide Di Domenico – Mellivora Pest Management & Consulting

12,30 Modifiche nella scelta dei coformulanti di prodotti insetticidi e riflessi sulla loro 
classificazione secondo regolamento CLP 
Alberto Baseggio - I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.r.l.

12,40 Controllo ecologico del ciclo vitale della zanzara: studi di efficacia nella prevenzione in 
ambito urbano 
Beatrice Campani - BLEU LINE S.r.l.

12,50 Discussione



In questo momento delicato, dove l’aumentata sensibilità delle
persone verso i vettori competenti alla trasmissione di malattie impone
l'adozione tempestiva di misure di controllo e di sistemi per la
sorveglianza sanitaria, ed in cui le recenti normative europee ci
impongono di porre sempre più attenzione alle misure da intraprendere
per la riduzione dell’impatto dei prodotti anticoagulanti nei confronti
delle specie non bersaglio, siamo a proporre un momento di
consultazione tecnica, documentazione ed analisi, consapevoli che sul
nostro territorio possano essere messe in atto azioni efficaci e
sinergiche, prefiggendoci l’obiettivo di sviluppare un progetto di valore,
costruito sull’impiego di approcci sempre più razionali ed adeguati, nel
rispetto dell’ambiente e delle sue prerogative.
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Per informazioni rivolgersi a: 

Comune Occhiobello Settore Ambiente  tel. 0425 766162

Le iscrizioni vanno eseguite entro il 31 marzo 2017 scrivendo una mail 
con i nomi dei partecipanti ad ambiente@comune.occhiobello.ro.it


