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Background

L’analisi ex-ante è una delle due azioni propedeutiche del progetto BIOREPEM. L’indagine interesserà i due

comuni partner di progetto, Fiumicino in provincia di Roma, e Francavilla al Mare nella provincia di Chieti.

Questi sono anche i territori nei quali si svolgerà l’azione tesa a dimostrare l’efficacia nella lotta contro topi,

ratti e zanzare di un sistema integrato di trappole meccaniche gestito attraverso una piattaforma digitale

sviluppata ad hoc e di un adeguato monitoraggio delle condizioni nei comuni che possono generare

proliferazione degli organismi target, in sostituzione dei tradizionali approcci basati sull’uso di biocidi.

Fiumicino è un comune costiero di 213,89 km2 e 761671 abitanti posto alla foce del fiume Tevere, all’interno

della città metropolitana di Roma Capitale (figura 1-2).

Figura 1. Posizione del Comune di Fiumicino a
livello nazionale

Figura 2. Posizione di Fiumicino nella città
metropolitana di Roma Capitale

Buona parte del territorio planiziale del comune deriva dalla bonifica di terreni paludosi ed è interessato da

una fitta rete di canali. Il territorio del comune (in particolare Isola Sacra) è stato sino dalla fine del secolo

scorso una delle zone dell'area romana maggiormente colpite dall'abusivismo edilizio.

Parte significativa del territorio è interessato dalla Riserva Naturale del Litorale romano (fig. 3) che include

importanti aree umide, residui di vegetazione naturale planiziale e collinare e varie pinete di impianto

artificiale. All’interno della Riserva è presente il SIC Macchia Grande di Focene.

Figura 3. I confini del Comune di Fiumicino.
Tratteggiate le aree protette.

1 Al 31-8-2020 (Dati ISTAT)
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Tra i possibili focolai per gli animali target, oltre a canali e aree umide, si segnalano la presenza di cantieri

navali e rimessaggi di barche. La falda acquifera nelle zone di bonifica del Comune, inoltre, è alta rispetto al

livello di calpestio e questo può determinare l’accumulo di acqua nei tombini, come già constatato nel corso

dei sopralluoghi effettuati durante la fase di progettazione.

Francavilla al Mare è anch’esso un comune costiero. Si estende lungo la costa adriatica abruzzese (fig. 4-5)

con una superficie di 23,09 km² e una popolazione di circa 25200 abitanti. Fa parte dell’area metropolitana

Pescara-Chieti e forma un unico agglomerato urbano con la città di Pescara.

Figura 4. Posizione del Comune di Francavilla al
Mare a livello nazionale

Figura 5. Posizione di Francavilla al Mare nella città
metropolitana di Chieti-Pescara

Francavilla al Mare è attraversata dal fiume Alento, mentre il fiume Foro segna il confine meridionale con il

comune di Ortona. Diviso tra una stretta pianura costiera e la fascia collinare immediatamente retrostante

(fig. 6), il centro urbano si sviluppa prevalentemente sulla riva, mentre il centro storico – quasi

completamente distrutto alla fine della seconda guerra mondiale - sorgeva su una collina prospiciente il

mare.

Figura 6. Ortofoto del comune di Francavilla a Mare.
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In entrambi i comuni le attività di contrasto a topi e ratti vengono appaltate a ditte specializzate ed

effettuate tramite chiamata diretta a seguito della segnalazione dell’infestazione da parte dei responsabili

dei siti (scuole e uffici pubblici). Le attività di disinfestazione dei culicidi prevedono la nebulizzazione di

prodotti adulticidi a base di piretroidi. La derattizzazione viene operata posizionando esche rodenticide a

base di anticoagulanti di seconda generazione all’interno di appositi contenitori, oppure trappole a

molla/colla nel caso di mense scolastiche o altri luoghi frequentati da bambini. In questo caso gli edifici

devono essere chiusi per almeno 3 giorni e le lezioni sospese. A Fiumicino, la responsabilità delle azioni di

disinfestazione/derattizzazione è in capo all’ unità: Unità organizzativa progetto Città Sostenibile.

A Francavilla al Mare tale azioni ricadono sotto la responsabilità del Settore III Attività tecniche e Ambientali.

Gli appalti prevedono interventi a chiamata in base ad esigenze specifiche per la derattizzazione, mentre per

la lotta alle zanzare, in alcune aree viene effettuata una lotta adulticida mirata con nebulizzazione di

prodotti biocidi.

In entrambi i Comuni non esistono regolamenti o piani specifici per il controllo, la prevenzione e il

monitoraggio di culicidi molesti e ratti. Inoltre non esiste, ad oggi, una chiara identificazione né dei siti

sensibili, ovvero dei siti che per la loro destinazione d’uso richiedono una particolare attenzione nel

controllo degli infestanti target del progetto Biorepem (ad es. edifici scolastici o sanitari), né dei siti di

possibile proliferazione degli stessi, su cui effettuare periodiche attività di manutenzione e pulizia. Il

Comune di Fiumicino ha elaborato una bozza di Ordinanza finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza in

merito alla prevenzione attuabile nella lotta alle zanzare, comprensiva di parte sanzionatoria

Per quanto riguarda la comunicazione, i comuni effettuano campagne di informazione e/o formazione

rivolte a cittadini, operatori comunali, imprese per la prevenzione delle problematiche in oggetto.

A Fiumicino è presente un elenco delle ditte di disinfestazione che operano nell’ambito comunale.

Scopo della ricerca

L’azione A.2 prevede la raccolta di una serie di informazioni e dati nei due Comuni di Fiumicino e Francavilla

al Mare allo scopo di caratterizzare le aree di intervento e definire le condizioni ambientali nella situazione

ex-ante, cioè prima dell’avvio dall’azione dimostrativa del progetto Biorepem.

Lo scopo è anche quello di integrare e aggiornare le informazioni raccolte in fase di progettazione in modo

da avere un quadro preciso di come si svolgono le attuali attività di contrasto a topi, ratti e zanzare nei due

comuni e quantificarne gli impatti.

I dati raccolti in questa fase costituiranno la base con cui confrontare i risultati ottenuti al termine delle

attività e serviranno ad alimentare gli indicatori ambientali di progetto (kpis).

Nel dettaglio, l’analisi ex-ante persegue i seguenti obiettivi in entrambi i comuni interessati:

1. Approfondire le attività di contrasto agli organismi target svolte negli ultimi 5 anni o in corso di

svolgimento nei due comuni. In particolare, verranno indagate:

o le tipologie e le quantità di sostanze biocide utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e

dai privati;

o le modalità e i luoghi di intervento;

2. Identificare le aree sensibili, ovvero le aree che richiedono maggiore attenzione nel pianificare

l’attività di contrasto agli infestanti in base a una serie di parametri (vedi metodologia) e

verificare l’eventuale presenza di condizioni favorevoli alla riproduzione degli organismi target.
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A partire da questa analisi saranno individuati i luoghi in cui posizionare le trappole e comunque

oggetto di monitoraggio.

3. Ottenere da ARPA Lazio e ARTA Abruzzo i dati provenienti dalle stazioni di monitoraggio delle

acque nei due comuni e verificare l’eventuale presenza nelle acque superficiali e sotterranee di

principi attivi significativi utilizzati nelle attività di controllo delle specie target, che possono

essere utilizzati come indicatori dell’impatto da esse determinato. In particolare, si ritiene

necessario poter verificare la presenza di piretroidi, organofosforici e idrossicumarine nelle

acque superficiali.

4. In seguito alla verifica delle sostanze attive ricercate dagli Enti preposti, identificare eventuali

stazioni aggiuntive situate in posizione strategica rispetto alle aree sensibili, ove raccogliere

nuovi campioni e analizzare le sostanze non presenti negli attuali screening effettuati

ufficialmente e periodicamente da ARPA Lazio e ARTA Abruzzo.

5. Verificare nei due comuni l’occorrenza di casi di avvelenamento primario e secondario di

animali domestici e selvatici dovuti ad anticoagulanti presenti nelle esche rodenticide per

determinare l’impatto causato dall’utilizzo di questi sistemi di lotta ai roditori. In questa fase si

valuterà anche la possibilità di attivare un sistema di monitoraggio attivo.

Figura 7. Siti sensibili – Edifici scolastici - Francavilla

Figura 8. Siti sensibili – Edifici scolastici - Fiumicino

Metodologia

Nel corso dell’azione A2 sarà necessario utilizzare diverse metodologie di indagine in funzione sia delle

specie considerate, sia degli obiettivi di analisi.

Una prima fase preliminare prevede la raccolta di letteratura e altri dati ancillari relativi alla distribuzione

delle specie di zanzare e ratti nelle aree di progetto, alle loro caratteristiche ecologiche, all’eventuale rischio

per la salute umana e ai metodi di monitoraggio e controllo.

Altre informazioni saranno raccolte tramite la distribuzione di questionari o la realizzazione di interviste alle

autorità scolastiche e ai responsabili delle ASL, al fine di individuare il grado di disturbo da parte degli

organismi target e la loro variazione nel tempo, anche in relazione alle attività di progetto.

L’indagine preliminare per aggiornare e integrare i dati sulla distribuzione delle specie infestanti sarà

completata tramite contatti diretti con i ricercatori eventualmente coinvolti in ricerche svolte da altri Enti

(ad es. ISS).
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I dati raccolti nell’azione A2 saranno raccolti in apposite relazioni tecniche per ciascuno dei comuni e

saranno utilizzati per la predisposizione di schede specie-specifiche, integrate con il previsto Sistema

Informativo Digitale. Inoltre, supporteranno la stesura di Linee guida per le attività di prevenzione,

monitoraggio, controllo degli organismi target, a sostegno delle previste attività di cattura mediante

trappole meccaniche.

Per quanto riguarda l’obiettivo 1, la raccolta dei dati avverrà direttamente presso i comuni attraverso l’invio

tramite email di un questionario/check list ai referenti comunali con l’indicazione delle informazioni da

fornire riguardo alle attività di contrasto degli infestanti svolte negli ultimi 5 anni. In alternativa, saranno

effettuate interviste dirette con i medesimi contenuti (vedi allegato: Questionario per i comuni).

Le informazioni richieste riguarderanno, in particolare, le caratteristiche degli appalti, i pesticidi e i

rodenticidi utilizzati, il numero di interventi effettuati e le località oggetto dei medesimi, a integrazione e

completamento di quanto già raccolto durante la fase di progettazione di Biorepem. Analoghe informazioni

saranno richieste anche alle ditte di derattizzazione e disinfestazione che hanno svolto i servizi negli anni

passati al fine di approfondirne le modalità operative.

Le aree sensibili (obiettivo 2) saranno selezionate sulla base di una serie di parametri e quindi geo

referenziate. È stata già operata una prima selezione di aree sensibili per l’installazione dei dispositivi di

cattura (fig. 9-10) utilizzando i seguenti parametri:

● funzione svolta (es. scuole, presidi medico-sanitari, mercati, uffici pubblici);

● caratteristiche del sito che rappresentano un fattore di criticità (es. presenza di ristagni d’acqua,

rifiuti);

● storia di infestazioni ricorrenti.

Figura 9 Prima selezione delle aree sensibili per l’installazione dei dispositivi di cattura
nel Comune di Fiumicino
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Figura 10 Prima selezione delle aree sensibili per l’installazione dei dispositivi di
cattura nel Comune di Francavilla al Mare

Nel corso dell’analisi ex-ante, una revisione di questi criteri e successivi controlli di campo permetteranno di

verificare in modo più puntuale le condizioni ambientali che possono favorire la presenza e la diffusione

degli organismi target. Tali sopralluoghi permetteranno di individuare specifici elementi di criticità (ad es.

stato delle caditoie stradali, dei tombini e dei canali, eventuali accumuli d’acqua in giardini privati, siti

industriali, cantieri e depositi navali). Per ciascun sito sensibile saranno preparate delle schede per il

monitoraggio periodico (vedi allegato 1).

Ulteriori informazioni saranno raccolte tramite colloqui con i dirigenti responsabili delle strutture

identificate. Di ciascun sito saranno elencate le criticità e le azioni da poter avviare nel progetto, inclusa la

possibile installazione dei dispositivi di cattura e monitoraggio. La mappa definitiva dei siti, le relative

descrizioni e i dati delle schede di monitoraggio periodico saranno quindi caricate sulla piattaforma di

gestione digitale.

Per poter valutare i trend di concentrazione delle molecole utilizzate nelle attività di controllo degli

organismi target (obiettivo 3) si prevede di utilizzare i dati raccolti da ARPA Lazio e ARTA Abruzzo

relativamente alla diffusione di pesticidi nelle acque superficiali. Le analisi condotte da ARPA e ARTA relative

allo stato chimico-fisico dei corpi idrici superficiali rientrano nel Sistema Nazionale per la Protezione

Ambientale (SNPA) e si basano sulla Linea Guida per la Progettazione del Monitoraggio di acque, sedimenti

e Biota2. Un elemento critico da considerare sono le molecole ricercate dagli screening di routine. Le

sostanze attive per le acque superficiali indicate dalla normativa sono ricavabili dall’elenco nell’allegato 1

della parte III del D.Lgs. 152/2006 e smi. Si tratta per lo più di sostanze attive revocate da tempo, quindi non

più utilizzate. Tuttavia le Agenzie Regionali ricercano anche altre sostanze attive giudicate rilevanti per il loro

impiego, per il contesto ambientale e perché rilevate in modo significativo.

2 Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 22/02/2018. Doc. n. 29/18.
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Ai fini del progetto risulta importante verificare la presenza di piretroidi, organofosforici e idrossicumarine

utilizzati nella profilassi. Si è constatato che solo alcune molecole (permetrina e malathion) sono

considerate dalle indagini ARPA/ARTA. Occorrerà quindi effettuare delle analisi ad hoc mediante raccolta di

campioni e invio degli stessi a laboratori specializzati per l’identificazione delle sostanze effettivamente

utilizzate.

Si è verificata anche l’insussistenza di stazioni di monitoraggio ARPA e ARTA utili ai fini del progetto in

prossimità delle aree sensibili ed è quindi in corso l’individuazione di stazioni aggiuntive (obiettivo 4).

Queste saranno identificate sulla base della posizione geografica rispetto alle aree sensibili. Le

caratteristiche di queste stazioni sperimentali e le ragioni delle scelte saranno dovutamente dettagliate nella

relazione che sarà elaborata a conclusione dell’analisi ex-ante.

Figura 11. Le stazioni di rilevamento delle acque superficiali nel Comune di Fiumicino

In queste stazioni il team di progetto raccoglierà campioni di acqua mediante contenitori standard secondo i

protocolli ufficiali applicati che saranno consegnati ai laboratori incaricati di effettuare le analisi.

Per quanto riguarda l’ultimo obiettivo (5) è stato predisposto un questionario (allegato 2) da inviare a tutti

gli studi veterinari presenti nelle due Municipalità partner del progetto BIOREPEM, per raccogliere

informazioni in merito ai casi di avvelenamento sospetto o conclamato di animali selvatici e da compagnia

dovuto all’ingestione di esche rodenticide negli ultimi 3 anni.

Prima dell’invio del questionario gli studi veterinari sono stati contattati telefonicamente in modo da

informarli del progetto Biorepem, dei suoi obiettivi e dei risultati attesi. I numeri di casi sospetti (o

confermati) di avvelenamento di animali domestici (cani e gatti) e selvatici (volpi, gufi, civette, falchi) dovuti

a anticoagulanti di seconda generazione utilizzati nella derattizzazione saranno inseriti, insieme a tutti gli

altri dati e informazioni raccolte nel corso dell’analisi ex-ante, nel data base del portale di gestione il cui

sviluppo è una delle azioni chiave di Biorepem.

Tutte le attività previste in questa fase sono propedeutiche all’attività di monitoraggio degli impatti

ambientali prevista nell’ambito dell’azione C.1.
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Analisi chimiche delle acque superficiali, monitoraggio delle aree sensibili e dei loro dintorni e questionari

saranno ripetuti ogni quattro mesi durante l’attività C.1.

Azioni previste e timetable

1. Gennaio-aprile 2021: verifica delle attività di contrasto agli organismi target già svolti o in corso di

svolgimento presso i due Comuni.

Sono state richieste ai comuni informazioni relative agli appalti e relativi capitolati degli interventi

effettuati dalle ditte di derattizzazione chiamate dai Comuni negli ultimi 3 anni

Output: descrizione delle modalità di svolgimento delle attività di disinfestazione e derattizzazione

dalla stesura dell’appalto all’erogazione del servizio, in modalità ordinaria e straordinaria.

2. Gennaio-aprile 2021: identificazione delle aree sensibili da monitorare e in cui installare i dispositivi

di cattura

Output: mappa aggiornata delle aree sensibili con indicazione dei luoghi in cui posizionare i

dispositivi di cattura e monitoraggio all’avvio della fase di dimostrazione. Schede descrittive di

ciascun sito sensibile con indicazione delle criticità e delle azioni da avviare.

3. Gennaio-aprile 2021: raccolta di dati presso gli stakeholder (autorità comunali, autorità scolastiche,

ASL, amministratori).

Verranno predisposti questionari che potranno variare in funzione degli stakeholder relativi ad

attività di prevenzione, monitoraggio e controllo delle specie infestanti.

I questionari sono somministrati e saranno aggiornati stagionalmente durante l’Azione C.1. I dati

saranno quindi digitalizzati e i risultati descritti nel Report.

Output: report conclusivo dell’Azione A.2.

4. Gennaio-Aprile 2021: verifica delle stazioni di monitoraggio delle acque nei comuni e relativi

contatti con ARPA Lazio e ARTA Abruzzo per il reperimento dei dati relativi alla presenza delle

molecole biocide utilizzate nei trattamenti.

Output: cartografia delle stazioni ARPA/ARTA di interesse per il progetto e relazione sui dati raccolti.

5. Gennaio-aprile 2021: indagine sugli avvelenamenti secondari di animali selvatici e domestici.

Predisposizione dei questionari alle cliniche veterinarie delle due Municipalità. Invio tramite mail di

un questionario preceduto da una telefonata mirata alla descrizione delle attività del progetto in

modo da sensibilizzare maggiormente i veterinari. Digitalizzazione e analisi dei dati. Stesura del

report.

Output: la relazione sui risultati dell’indagine sarà inserita nel report conclusivo dell’Azione A.2.

6. Aprile-Maggio 2021: identificazione di eventuali stazioni aggiuntive per il monitoraggio delle acque

e delle sostanze attive da ricercare. In seguito alla valutazione dei dati forniti da Arpa Lazio e Arta

Abruzzo sono in corso di identificazione nuove stazioni di monitoraggio e nuove analisi mirate alle

sostanze utilizzate nei trattamenti, ma non analizzate negli screening di routine di ARPA e ARTA.

Output: cartografia delle stazioni aggiuntive individuate per il monitoraggio delle occorrenze dei

pesticidi in acqua.

7. Maggio-giugno 2021: il personale ISPRA in collaborazione con il personale AGEI provvederà alla

raccolta e consegna dei campioni aggiuntivi per l’analisi dello stato dei corpi idrici.

Output: i dati delle analisi saranno inseriti nel report conclusivo dell’Azione A.2.

Tutti gli output previsti saranno inclusi nel report conclusivo dell’azione A.2 previsto per la fine di

giugno 2021.
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Cronoprogramma Azione A.2

Attività gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21
giu-2

1

Predisposizione e invio questionari alle 2 Municipalità

per la raccolta delle informazioni di base
X X X X   

Identificazione aree sensibili X X X X   

Verifica delle stazioni di monitoraggio delle acque nei 2

Comuni e relativi contatti con ARPA Lazio e ARTA Abruzzo
X X X X   

Identificazione di eventuali stazioni aggiuntive per il

monitoraggio delle acque e delle sostanze attive
   X X  

Raccolta e consegna dei campioni aggiuntivi per l’analisi

ex-ante dello stato dei corpi idrici
   X X  

Indagine sugli avvelenamenti secondari di animali

selvatici e domestici
X X X X   

Report Finale     X X

Risultati attesi

I dati raccolti presso i Comuni relativi alla diffusione degli organismi target e alle attività di contrasto

saranno utilizzati per approfondire le conoscenze relative alla distribuzione degli organismi target e ai fattori

che ne favoriscono la diffusione al fine di produrre linee guida sulle specie bersaglio e il loro monitoraggio e

controllo.

Saranno identificati e giustificati i siti vulnerabili e critici. Questa attività è propedeutica all’azione C1.

Monitoring of the impact of the project actions – Socio economic impacts in quanto le azioni di progetto

sono indirizzate a far diminuire il numero di situazioni critiche.

I dati relativi al monitoraggio nelle acque dei pesticidi attualmente utilizzati nella lotta agli organismi target

saranno utilizzati per rilevarne le variazioni in conseguenza delle attività di progetto. Queste attività sono

propedeutiche all’attività B3 identification of the main impacts on health and the environment e C.1

Monitoring and measurement of project impacts Environmental impact - Trends of the used pesticides in

the measurement points. Esse saranno ripetute nel terzo anno di attività per valutare gli effetti delle

politiche adottate.

Le informazioni raccolte per valutare la variazione della mortalità di animali selvatici e domestici causata da

avvelenamenti secondari sono propedeutiche all’azione C.1 Monitoring and measurement of project

impacts Environmental impact - Trends in domestic and wild animal deaths from poisoning.

Le attività del progetto comporteranno la sensibilizzazione dei veterinari a denunciare tutti i casi di sospetto

avvelenamento. Questa pratica oggi spesso non viene attivata per la lungaggine burocratica che innesca,

pertanto nel progetto si prevede di sottolineare tale problematica alle Autorità Competenti.
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Allegato 1 Monitoraggio ambientale dei siti sensibili (Culicidi)

Data Rilevatori

Codice sito Numero sito

N° tombini interni al sito sensibile N° tombini con acqua

N° tombini esterni al sito sensibile
N° tombini con acqua

esterni al sito sensibile

Presenza canali o altre aree inondate

- Acqua corrente

- Acqua stagnante

- Acque chiare

- Acque scure

- Presenza di vegetazione sommersa

- Presenza di rifiuti nell'alveo

Altri siti di possibile nidificazione

- Tipologia siti

(ad es. depositi di materiali da

costruzione, rimessaggi, cantieri attivi,

giardini privati, discariche)

Note

Tutti i dati devono essere rilevati nel raggio di 250 metri dal sito sensibile
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Allegato 2. Questionario sugli avvelenamenti secondari degli animali da compagnia

e selvatici da veleni utilizzati nella derattizzazione

Nome responsabile Indirizzo/località

Cani Gatti Altro (specificare)

Casi certi di avvelenamento
nel 2020

   

Casi certi di avvelenamento
nel 2019

   

Casi certi di avvelenamento
negli anni precedenti
(media/anno)

 

    

Casi di sospetto
avvelenamento nel 2020

  

Casi di sospetto
avvelenamento nel 2019

  

Casi di sospetto
avvelenamento negli anni
precedenti (media/anno)

 

Luogo, data Firma
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Allegato 3 Domande per la raccolta dati ex-ante delle attività di controllo di

roditori e Insetti culicidi nei comuni di Fiumicino e Francavilla a Mare

Nell’ambito della fase ex-ante del Progetto Life-Biorepem è stato ritenuto necessario il reperimento di

alcune informazioni presso gli stakeholder ai fini di individuare l’attuale situazione relativa alle specie target

e alle attività connesse al loro controllo.

Lotta ai Ratti

● Numero di interventi annui per disinfestazioni contro ratti e localizzazione effettuate per il Comune.

● Numero di interventi annui per disinfestazioni contro ratti e localizzazione effettuate da cittadini,

condomini o aziende private.

● Sostanze utilizzate

● Zone di intervento (indirizzo dell’intervento, caratteristiche della struttura: scuola, comprensorio,

condomini, villette)

● Specificare se l’intervento è stato richiesto dai residenti o è stato effettuato in via preventiva

● Sono state eseguite campagne preventive per l’identificazione di situazioni critiche?

● Spese sostenute dal comune

Lotta alle Zanzare

● Numero di interventi annui per disinfestazioni contro le zanzare effettuate per il Comune

● Numero di interventi annui per disinfestazioni contro le zanzare effettuate da cittadini, condomini o

aziende private.

● Sostanze utilizzate

● Zone di intervento (indirizzo dell’intervento, caratteristiche della struttura: scuola, comprensorio,

condomini)

● Specificare se l’intervento è stato richiesto dai residenti o è stato effettuato in via preventiva

● Sono state eseguite campagne preventive per l’identificazione di situazioni critiche?

● Spese sostenute dal comune

Note: è prevista l’immissione di eventuali informazioni aggiuntive che si reputino qualificanti per il

sondaggio.
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