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1. Introduzione   
Il Piano di coinvolgimento degli stakeholder (Stakeholder Engagement Plan - SEP) è 
un documento che è stato previsto tra le azioni da attuare nella fase di avvio (A.1. 
Initiation activities) del progetto BIOREPEM, progetto cofinanziato attraverso il 
Programma Life della Commissione Europea (Life 19/IT/ENV/000358). L’obiettivo è 
quello di raccogliere gli elementi necessari a chiarire chi sono gli stakeholder di 
progetto, come e in che tempi sarà necessario coinvolgerli per la migliore riuscita del 
progetto stesso. 

Con il termine stakeholder si intende "qualunque soggetto, individuo o gruppo, che 
può essere influenzato o può a sua volta influenzare, o può avere degli interessi nei 
risultati del progetto". Nel caso del progetto BIOREPEM quindi, tutti coloro che, in 
forma individuale o associata, hanno a che fare con i servizi di controllo delle specie 
infestanti, a partire dalle aziende specializzate del settore, agli uffici preposti nelle 
amministrazioni competenti, ad altri soggetti pubblici o privati, o alle loro 
rappresentanze organizzate, che vivono o operano nei territori dove il progetto 
BIOREPEM verrà implementato.  

È ormai dimostrato ampiamente che il coinvolgimento degli stakeholder all’inizio e nel 
corso di implementazione di un progetto ha una serie di vantaggi, che si riflettono sulla 
buona riuscita e sul consolidamento e il mantenimento dei risultati sul medio e lungo 
termine. Tali vantaggi sono da intendersi reciprocamente, sia dal punto di vista dei 
conduttori del progetto sia dal punto di vista degli stessi stakeholder. Secondo Durham 
et al. (2014) questi benefici possono essere riassunti come segue: 

- Aumento del grado di empowerment (acquisizione/consolidamento del potere, 
emancipazione) 

- crescita del livello di interazione e di collaborazione  
- accesso a risorse e informazioni aggiuntive 
- acquisizione del supporto per i processi decisionali 
- maggiore capacità di apprendere attraverso la condivisione delle esperienze 

Nel presente documento si andranno dunque a includere tutti i soggetti individuati fino 
a questo momento, a partire dalla fase di stesura della proposta progettuale fino al 
momento di avvio del progetto (1 settembre 2020), o nel corso di questi primi 5 mesi 
di attività. Tali soggetti sono stati ritenuti di particolare interesse per il perseguimento 
degli obiettivi sia a livello locale, quindi nei territori di Fiumicino (Rm) e Francavilla al 
Mare (Ch), ma anche a livello nazionale ed europeo. 

Nei paragrafi che seguono i diversi soggetti verranno descritti in relazione al ruolo che 
svolgono sul territorio o sul settore della disinfestazione, ovvero in relazione a 
responsabilità, interesse e influenza che potrebbero avere per/sul progetto stesso. 

Pertanto, il termine "engagement" fa riferimento a tutte le attività che potranno essere 
svolte da o con gli stakeholder: consultazione, ascolto, comunicazione, mediazione, 
amplificazione, ecc. con l'obiettivo più ampio di soddisfare i loro bisogni, ottenere la 
loro approvazione e il supporto, ovvero almeno minimizzare la loro opposizione o la 
loro ostruzione nei confronti del progetto BIOREPEM. 
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Il coinvolgimento infatti è definito come “attiva partecipazione di un soggetto o di un 
gruppo in una o più attività di progetto” (ADAPT2CLIMA, 2017), e in questo senso è 
possibile indicare una sequenza di modalità che definiscono il diverso livello del 
coinvolgimento che si riesce a stabilire con gli stakeholder individuati: 

- al livello inferiore si posiziona il coinvolgimento che si limita ad azioni che 
puntano esclusivamente a informare (information level) i diversi interlocutori 
interessati al progetto, i quali mantengono un ruolo passivo e ai quali ci si 
rivolge con forme di comunicazione unidirezionali. 

- al secondo livello di coinvolgimento la relazione con gli stakeholder si concentra 
sull’ottenimento di opinioni, dati o informazioni necessarie alla buona 
conduzione del progetto (consultant level). 

- al terzo livello gli stakeholder vengono fatti partecipare attivamente ad una o 
più fasi di progetto (involve level). 

- al livello superiore, il quarto, si identifica una completa partecipazione attiva 
(collaboration level) degli stakeholder che li vede protagonisti insieme al team 
di progetto nelle attività e nel perseguimento dei risultati. 

La scelta o il posizionamento dei diversi soggetti ad un livello o ad uno superiore 
dipende da numerosi fattori tra cui: 

- tipologia dello stakeholder 
- obiettivo e scopi del coinvolgimento di ciascuno stakeholder 
- le aspettative dello stakeholder nei confronti del progetto 
- le risorse disponibili 

2. Descrizione del progetto 

Il progetto BIOREPEM intende sviluppare un nuovo approccio nella lotta alle specie 
infestanti (topi, ratti e zanzare) basato sull’utilizzo di trappole ecologiche di ultima 
generazione, e sull’introduzione di una gestione digitale e geolocalizzata dei servizi di 
disinfestazione e derattizzazione. Questo permetterà di rendere più efficiente e mirata 
l’azione di contrasto, consentendo al contempo il monitoraggio e la pianificazione delle 
attività di pest control. 

BIOREPEM vuole fornire una risposta valida a un problema molto sentito e sempre 
più pressante. Negli ultimi anni, infatti, il numero di ratti e zanzare è costantemente 
aumentato nelle nostre città a causa di una serie di fattori concomitanti, non ultimo il 
cambiamento climatico. Tutto ciò ha a sua volta determinato un incremento delle 
sostanze nocive utilizzate e, quindi, disperse nell'ambiente. 

I pesticidi piretroidi e gli organofosforati utilizzati contro le zanzare e gli anticoagulanti 
AVK quali Bromadiolone, Difenacoum, Brodifacoum usati per combattere i roditori 
hanno effetti negativi, diretti e indiretti, ben noti. Ad esempio, possono avvelenare 
animali selvatici e domestici; contaminare suoli, fiumi, laghi, mare, intossicare gli 
esseri umani. Molti recenti articoli scientifici pubblicati in Europa mostrano la presenza 
di residui di AVK nella fauna selvatica, in particolare nei rapaci. D’altra parte, la 
contaminazione degli ecosistemi ha drasticamente ridotto i predatori di zanzare 
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(pipistrelli, uccelli insettivori, libellule, gechi): paradossalmente, quindi, la lotta chimica 
contro le zanzare finisce per aumentarne il numero. 

Il progetto LIFE BIOREPEM testerà e validerà in due comuni italiani, Fiumicino e 
Francavilla al Mare, un nuovo modello ecologico per la gestione degli infestanti. 
Saranno realizzate le seguenti azioni: 

● implementazione di una rete di trappole ecologiche a Fiumicino e Francavilla al 
Mare. Le trappole permettono la cattura multipla di roditori senza usare 
sostanze biocide, offrendo al contempo alcuni interessanti vantaggi, quali il 
controllo da remoto e l'analisi degli animali catturati (es. specie, n. individui, 
sesso); per le zanzare verranno utilizzate delle trappole per gli adulti e delle 
ovitrappola per il monitoraggio larvale. 

● sviluppo e test di un'applicazione web che permetterà di gestire le trappole e 
implementare le più aggiornate procedure di controllo da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

● implementazione di un protocollo per la raccolta di dati utili ai fini della gestione 
degli infestanti (ad es. casi di avvelenamento di specie non bersaglio 
domestiche o selvatiche, presenza di contaminanti, dati ambientali). 

Inoltre, il progetto: 

● svilupperà criteri di Green Public Procurement e nuove procedure di gara per i 
servizi di disinfestazione e derattizzazione comunali; 

● promuoverà la riduzione progressiva nell’uso dei biocidi per la lotta alle specie 
infestanti presso i principali stakeholder (società di servizi, altre pubbliche 
amministrazioni, rivenditori di pesticidi e rodenticidi); 

● sensibilizzerà il grande pubblico a un uso corretto dei biocidi, informandoli 
anche sui rischi e sulle soluzioni alternative attualmente disponibili; 

● realizzerà un corso di formazione per manager e lavoratori del settore della 
disinfestazione e derattizzazione e uno per le pubbliche amministrazioni; 

● realizzerà due manuali tecnici: uno rivolto alle pubbliche amministrazioni, l'altro 
alle aziende del settore della disinfestazione e derattizzazione. 

● Trasferirà le attività in almeno 2 Comuni limitrofi che hanno già manifestato 
interesse. 44 municipalità saranno informate e coinvolte nelle giornate di 
divulgazione organizzate nel progetto.  

3. Stakeholder engagement: identificazione e modalità di contatto 
Il coinvolgimento degli stakeholder va inteso come un processo che procede secondo 
passaggi chiave (key components) successivi, che vengono indicati come segue: 

Mapping 
La mappatura degli stakeholder implica la costruzione di una visione chiara e 
aggiornata del contesto relativo ai servizi di disinfestazione svolti a livello locale nelle 
aree di progetto, ma anche una visione quanto più ampia rispetto ai soggetti che 
contribuiscono alla definizione o alla possibile ridefinizione delle normative di settore. 
Una mappatura ben fatta degli stakeholder è fondamentale per capire quali siano e 
quali sia necessario coinvolgere con differente grado di priorità, in modo da avere il 



5 

 

migliore impatto sul progetto. È stato notato che la selezione dei partecipanti possa 
influenzare fortemente il risultato di un processo di coinvolgimento. Al contrario, una 
selezione poco accurata o una rappresentazione parziale o sottostimata dei portatori 
di interesse in un determinato settore possono conseguentemente determinare 
situazioni di conflitto o una scarsa efficacia dei risultati di progetto.  

Il processo di mappatura degli stakeholder ha permesso di definire la tipologia di 
soggetti che risultano importanti per la buona riuscita di BIOREPEM. 

Criteri adottati 

Per il migliore successo del progetto è utile coinvolgere:  

1. soggetti che supportino la promozione, valorizzazione e diffusione dei principi 
e degli strumenti di Ecological Pest Management presso altri Enti Locali, a 
livello nazionale e a livello locale, ovvero soggetti che non ostacolino e non ne 
sminuiscano il valore; 

2. soggetti che supportino la promozione, valorizzazione e diffusione dei principi 
e degli strumenti di Ecological Pest Management fra le aziende e i professionisti 
di settore, a livello europeo, nazionale e a livello locale, ovvero soggetti che non 
ostacolino e non ne sminuiscano il valore; 

3. soggetti che favoriscano la raccolta di dati sull’impatto dei biocidi sul territorio 
dei due comuni; 

4. soggetti che sostengano la transizione e l’affermazione del modello, 
semplificando o innovando procedure o fasi del servizio; 

5. soggetti che favoriscano la disseminazione dei risultati di progetto e soprattutto 
che veicolino il messaggio di un interesse collettivo verso l’abbandono della 
“cultura del veleno”; 

6. soggetti che supportino la riduzione della diffusione (vendita) dei biocidi a livello 
professionale e privato, sostenendo al contrario la diffusione di prodotti 
alternativi, ecologici, non chimici sia tra i professionisti sia tra i privati; 

7. soggetti che favoriscano il trasferimento del modello e degli strumenti presso 
aziende agricole o altri esercizi della filiera agroalimentare e del turismo. 

Identification  
Una volta mappati i possibili stakeholder che potrebbero avere un’influenza rilevante 
sul progetto, è necessario analizzarli e selezionarli, al fine di identificare quei soggetti 
che effettivamente dovranno essere contattati e coinvolti, e ciò viene solitamente fatto 
attraverso un processo in 3 passaggi (Biodiversa, 2014): 

● fase 1: Identificare tutti i potenziali stakeholder 
● fase 2: Analisi per priorità dei diversi stakeholder 
● fase 3: Selezione finale degli stakeholder 

Il risultato di questo processo servirà per definire con precisione le diverse modalità 
da utilizzare per coinvolgere ciascun soggetto, la tempistica e le risorse necessarie. 

L’ordine della successiva classificazione risente anche del grado di rilevanza che è 
stato assegnato ai diversi stakeholder identificati, che risente del grado di influenza 



6 

 

che ciascuno può esercitare sul progetto, sia in caso di un coinvolgimento sia un 
mancato coinvolgimento. 

Tale influenza è stata indicata con una scala qualitativa (basso livello di influenza, 
medio, alto) che si stabilisce in relazione di due parametri: 

● influenza positiva che il soggetto, partecipando attivamente, in maniera diretta 
o indiretta, può esercitare sul buon esito di progetto e sulla 
sostenibilità/durabilità dei risultati; 

● influenza negativa che il soggetto può determinare, in maniera diretta o 
indiretta, sull’andamento del progetto o di una delle sue componenti, non 
partecipando ovvero ponendosi in opposizione al progetto, da un punto di 
vista di approccio generale o su aspetti tecnici o procedurali.  

Sulla base dei criteri scelti nella fase di mappatura, si sono ricercati i migliori soggetti 
che avessero la reale possibilità e gli strumenti adeguati per raggiungere i diversi 
target group di progetto, le Pubbliche Amministrazioni e le aziende di settore. Ci si è 
perciò rivolti a quei soggetti che hanno un ruolo di associazione di categoria, e che 
possono fare da volano per qualunque iniziativa possa rappresentare un interesse per 
il settore. Per quanto riguarda la prima categoria ad esempio, in Italia esiste un 
organismo, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), che riunisce tutte le 
Amministrazioni Comunali e ne favorisce il coordinamento, lo sviluppo, la 
comunicazione. D’altro canto nel settore della gestione dei servizi di pest control, 
esistono in Italia diversi soggetti che rappresentano ad esempio le aziende, ovvero i 
professionisti individuali, e dunque c’è sul territorio una pluralità di soggetti con 
differente storia e visioni, che possono rivelarsi in linea con l’approccio di BIOREPEM 
ma anche al contrario più legati alla tradizione dell’uso dei biocidi. Essendo necessario 
trovare un confronto con entrambe queste categorie di operatori, si rende necessario 
ricercare contatti con almeno una organizzazione di ciascuna parte. Questo tipo di 
soggetti, rappresentanze nazionali dei gruppi target del progetto BIOREPEM sono 
considerati prioritari. 

Come secondo livello, per ordine di priorità sono stati presi in considerazione soggetti 
che sul territorio possono avere un ruolo nel favorire le stesse municipalità nella 
gestione dei servizi di disinfestazione, o che lo sono in particolare in virtù della loro 
missione, come ad es. gli Enti di gestione delle Aree Protette presenti nel territorio di 
Fiumicino. 

Ad un successivo livello di priorità si sono identificati un gruppo di stakeholder che 
rappresentano o incarnano soggetti che nel territorio dei comuni di progetto 
potrebbero essere sia utenti, in qualità di cittadini, dei servizi di ecological pest 
management, sia essi stessi attori in quanto operatori economici di strutture che 
solitamente sono interessate da infestazioni di specie quali ratti e ancor più zanzare. 
Con questo spirito sono state selezionate aziende agricole, stabilimenti balneari ed 
altri esercizi di servizi portuali, turistici o della filiera agroalimentare nei Comuni di 
Fiumicino e Francavilla al Mare. 

Una specificazione va fatta per il Sistema Scolastico locale, che nelle persone dei 
rispettivi Dirigenti Scolastici, dovranno rappresentare un alleato di grande importanza 
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per il progetto, in quanto negli edifici scolastici si identifica una delle principali 
interfacce tra l’amministrazione e la popolazione, soprattutto in riferimento alle famiglie 
con bambini, che sono particolarmente sensibili agli effetti delle infestazioni e che 
possono rappresentare un indicatore significativo rispetto all’accettazione della 
transizione da una cultura del veleno ad un approccio ecologico. 

Sul fronte dell’implementazione della raccolta di dati a livello locale, sono stati 
identificati gli enti preposti che solitamente già collaborano nella Rete di Protezione 
ambientale sia a livello nazionale che regionale, quei soggetti che a vario titolo 
collaborano con ISPRA e altri enti di ricerca. Ma allo stesso livello di priorità sono stati 
selezionati gli studi veterinari del territorio e le loro rappresentanze regionali e 
nazionali, che saranno utili per raccordare l’analisi degli impatti da biocidi con i 
proprietari di animali domestici.   

Un ultimo, ma non per importanza, ambito di interesse per il progetto BIOREPEM è il 
settore privato che, come già detto, pur non essendo collegato con gli obiettivi 
principali di progetto, resta quello dove si commercializza e si utilizza una grandissima 
quantità di prodotti biocidi. Per realizzare una campagna informativa e di 
sensibilizzazione verso la sostituzione dei sistemi di lotta agli infestanti si è selezionata 
una importante azienda operante a livello multinazionale ma particolarmente visibile 
anche in Italia. A seguire si sono anche identificati e selezionati un certo numero di 
soggetti che operano nel commercio al dettaglio nei due territori di Fiumicino e 
Francavilla al Mare. 

Infine, è utile fare una menzione distinta per gli aspetti legati al GPP (si veda l’azione 
B3) nell’ambito delle politiche che regolano le procedure di appalto dei servizi 
municipali, come quelli per la disinfestazione, assegnati a soggetti privati da parte 
delle Amministrazioni Comunali. Infatti, l’unico stakeholder che ha la possibilità di 
implementare specifiche politiche nazionali per favorire la transizione ecologica in 
questo tipo di servizi è un apposito Ufficio presso il Ministero dell’Ambiente che ha la 
competenza dello sviluppo di Criteri Minimi Ambientali. Pertanto specifiche azioni sono 
già state avviate per interagire con questo Ufficio, il quale sarà anche prioritario 
stakeholder per favorire il trasferimento dei Criteri anche in ambito europeo.  

Engagement  
In questa sezione si descrivono le modalità di coinvolgimento che saranno adottate 
nel corso del progetto e con i differenti stakeholder. 

Primo contatto 

In molti casi gli stakeholder individuati non sono stati contattati nella fase di stesura 
della proposta e di conseguenza è necessario prevedere un primo periodo di 
comunicazioni telefoniche o via mail per prendere contatto e presentare l’iniziativa, al 
fine di agevolare successivi incontri e l’approfondimento dei reciproci interessi in 
materia di gestione integrata ed ecologica delle specie infestanti. Tale fase sarà svolta 
dal partner AGEI, anche prima dell’approvazione di questo Piano, per sfruttare i primi 
mesi di attività (gennaio-febbraio 2021). Il primo contatto ha anche lo scopo di 
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finalizzare la selezione degli stakeholder sia a livello nazionale che locale. Inoltre, nel 
caso anche di stakeholder con cui già sono in essere relazioni professionali o nei casi 
in cui già erano stati presi contatti in fase di stesura della proposta, questa prima fase 
servirà a verificare e confermare le condizioni operative che l’attuale contingenza 
dovuta alle restrizioni per Covid-19 potrebbe aver modificato (ad es. limitazioni di 
accesso agli uffici, necessità di incontri “a distanza”, disponibilità effettiva dei referenti 
di ciascun ente, ecc.)  

Incontri operativi  

Aggiornamento 30 marzo 2022: Questa attività del progetto Life Biorepem ha subito 
una serie di ritardi dovuti principalmente all’avvicendarsi del personale di riferimento 
dei vari stakeholder. Basti pensare che solo nel Comune di Fiumicino, i dirigenti 
responsabili dell’area e delle attività di progetto che sono stati sostituiti dalle fasi di 
presentazione a oggi sono 6. Le problematiche legate al Covid hanno inoltre influito 
anche nella realizzazione di incontri e attività di comunicazione, ma nel contesto 
generale i pochi mesi di ritardo in alcune attività possono essere considerati fisiologici 
per la realtà che stiamo vivendo.  

A partire dal periodo luglio 2021 sono state avviate una serie di incontri in presenza o 
a distanza a seconda delle condizioni, per proporre o concordare l’effettivo 
coinvolgimento degli stakeholder nelle rispettive azioni di interesse. Il partner che 
coordinerà questa azione sarà AGEI, con il supporto di volta in volta degli altri partner 
interessati in un’azione specifica. In particolare: 

o Associazioni di categoria del settore del Pest Control: AGEI, ISPRA e NTL; 
o ANCI: AGEI, FONDECO e COMFIU; 
o Ministero dell’Ambiente: AGEI, NTL e FONDECO; 
o Veterinari e aziende locali: AGEI, ISPRA e Comuni interessati; 
o Associazioni locali, Enti gestori, altre Istituzioni regionali e locali: AGEI, ISPRA e 

Comuni interessati; 
o Organizzazioni del settore agricolo e altri operatori economici: AGEI, ISPRA NTL 
o Aziende di livello nazionale: AGEI e NTL 

Inoltre, tra le risorse previste per mantenere il contatto con gli stakeholder nel corso 
del progetto si considerano: 

o Il sito di progetto. 
o Comunicati e/o newsletter da diffondere a mezzo stampa, sia localmente che a 

livello nazionale. 
o 2 eventi pubblici di informazione e disseminazione, a Fiumicino e Francavilla, 

all’inizio e alla fine del progetto. 
o Consultazioni pubbliche e riunioni specifiche (focus group) con gli stakeholder. 
o Notice boards, pannelli informativi da posizionare presso gli Uffici Pubblici delle 

due Municipalità, Fiumicino e Francavilla al Mare, o in spazi pubblici rivolti alla 
cittadinanza. 

o I rapporti delle analisi e del monitoraggio saranno pubblicati e/o inoltrati alle 
autorità/istituzioni competenti in conformità con le normative nazionali e 
internazionali. 
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Aggiornamento 30 marzo 2022: Solo per quanto riguarda le newsletter non sono 
state ancora avviate le procedure di invio in quanto le attività sul campo hanno 
registrato dei ritardi che non consentono di avere il materiale necessario per l’invio . 

4. Stakeholder individuati e selezionati per il progetto BIOREPEM 
Di seguito si riporta la selezione che si è attuata mediante le tappe già indicate nei 
paragrafi precedenti. I diversi soggetti sono riportati in un quadro sinottico che ne 
indica il grado di influenza che è stato attribuito, la motivazione o l’obiettivo a cui si 
vuole arrivare con il suo coinvolgimento e la strategia che si vuole adottare. 

 

Come evidenziato, i principali stakeholder del progetto BIOREPEM si dividono in tre 
gruppi, in base alla rilevanza nazionale, locale o internazionale: per quanto riguarda 
gli stakeholder internazionali, verranno contattati entro il mese di giugno 2022 i 
responsabili dei progetti Life Apex, Life Conops, Life Ponderat e Life Pelagic Birds.  

Inoltre verrà rinnovato il contatto già avviato in passato con il CEPA (associazione che 
riunisce le associazioni di pest management europee) e il contatto con l’Advisory 
Group GPP della EU. 
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Tabella 4.1. Stakeholder di rilevanza nazionale 

N° Stakeholder Name 
Impact 
OF the 
project 

Influence 
ON the 
project 

Contribution Constrains Strategy for engaging (updated to March 31) 

1 

MiTE, Dir. Gen. Per  le 
Valutazioni e gli Impatti 
ambientali, Divisione IV 
(Riduz. Rischi derivanti 
da prodotti chimici)  

Low High 

Sostiene il modello di ecological 
pest management e lo promuove 
presso le aree protette, i comuni, 
le regioni e privati 

Disconoscendo l'approccio di 
BIOREPEM e ostacolando il 
lavoro sui CAM 

è stato necessario riprendere ex novo i contatti 
dopo le modifiche all'organigramma della DG e del 
personale referente; sono stati forniti aggiornamenti 
rispetto alla partenza del progetto, si cerca di 
organizzare una nuova riunione per conoscere i 
nuovi dirigenti e staff 

2 

MiTE Direzione Generale 
Clima ed Energia, 
Divisione II - Clima e 
certificazione 
ambientale, Ufficio GPP 

Low High 
aprendo un tavolo sul CAM 
relativo ai servizi di 
disinfestazione e derattizzazione 

con i tempi lunghi della 
programmazione e lentezza 
dell'amministrazione 

il rapporto è tenuto dal partner FONDECO. Si sono 
ripresi i contatti e si sta cercando di organizzare 
una riunione per aggiornamento sui tavoli in 
programma per  il 2022 

3 ANCI Low High 
Promuovendo e sostenendo la 
strategia applicata in Life-
Biorepem in altri Comuni italiani 

Disinteressandosi al progetto 
e/o non supportando la 
diffusione del progetto presso i 
comuni 

Sono stati presi i contatti nuovamente per cambio 
dei referenti, sono stati informati che le attività del 
progetto sono iniziate 

4 
ALI Autonomie Locali 
Italiane 

Low High 
Promuovendo e sostenendo la 
strategia applicata in Life-
Biorepem in altri Comuni italiani 

Disinteressandosi al progetto 
e/o non supportando la 
diffusione del progetto presso i 
comuni 

il rapporto è tenuto dal partner FONDECO. Si sono 
presi i contatti e si sta cercando di organizzare una 
riunione per il mese di maggio, anche al fine di 
promuovere l'organizzazione dei seminari 
informativi ai Comuni loro affiliati. 

5 ANID derattizzatori High High 

Diffondendo e promuovendo 
l'approccio di Biorepem e l'uso di 
trappole meccaniche presso le 
società di derattizzazione  

Disinteressandosi al progetto 
o ostacolando/criticando il 
progetto, il suo approccio e 
l'utilizzo delle trappole 
meccaniche 

Nonostante siano cambiati i riferimenti, 
l'associazione è aggiornata sulle attività di progetto 
e si ipotizza di organizzare un webinar indirizzato 
alle aziende associate 

6 AIDPI derattizzatori High High 

Diffondendo e promuovendo 
l'approccio di Biorepem e l'uso di 
trappole meccaniche presso le 
società di derattizzazione  

Disinteressandosi al progetto, 
oppure ostacolando/criticando 
il suo approccio e l'utilizzo 
delle trappole meccaniche 

I contatti sono da riprendere poichè sono cambiati i 
referenti della direzione nazionale. 

7 
Autorità di Sistema 
Portuale (ADSP) 

Low Medium 
Diffondendo e promuovendo 
l'approccio del progetto nelle aree 
portuali e/o nei Comuni affiliati 

Se previsto, 
impedendo/ostacolando l'uso 
delle trappole meccaniche 
nelle aree di propria 

incontri informativi e di programmazione della 
collaborazione - Aggiornamenti periodici sul 
sito/invio newsletter 
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competenza (area portuale di 
COMFIU) 

8 WWF Low Low 

Adottare l'approccio di 
BIOREPEM nelle proprie 
Oasi/integrarlo in eventuali 
progetti. Sostenere l'adozione 
presso altre aree 
protette/consessi internazionali 

Ostacolando/criticando il 
progetto, il suo approccio e 
l'utilizzo delle trappole 
meccaniche 

incontri informativi e di programmazione della 
collaborazione-+ Aggiornamenti periodici sul 
sito/invio newsletter 

9 Navdanya International Low Low 
Diffondere la strategia applicata in 
Life-Biorepem a livello nazionale 
e internazionale 

N.A. 
Contatti telefonici, aggiornamenti periodici sul 
sito/invio newsletter 

10 Legambiente Low Low 
Diffondere la strategia applicata in 
Life-Biorepem a livello nazionale 

Ostacolando/criticando il 
progetto, il suo approccio e 
l'utilizzo delle trappole 
meccaniche 

Incontro/contatti telefonici, aggiornamenti periodici 
sul sito/invio newsletter 

11 
AGCI - Ass. 
Gen.Coop.Italiane 

Low high 
Diffondendo la strategia applicata 
in Life-Biorepem presso le 
cooperative agricole affiliate 

Disinteressandosi al progetto, 
oppure ostacolando/criticando 
il suo approccio e l'utilizzo 
delle trappole meccaniche 

L'AGCI, segue le fasi di sviluppo del progetto e ha 
mostrato interesse a supportare e a partecipare ad 
altri progetti Life nel medesimo ambito. 

12 ANMVI – Ass. veterinari Low Low 
Supportando le attività di indagine 
e monitoraggio 

N.A. 
Incontro/contatti telefonici, aggiornamenti periodici 
sul sito/invio newsletter 

13 
AVDA Ass. vet diritti 
animali 

Low Low 
Valutando il progetto dal punto di 
vista dei diritti degli animali 

N.A. 
Incontro/contatti telefonici, aggiornamenti periodici 
sul sito/invio newsletter 

14 
PARCO NAZIONALE 
DEL CIRCEO 

Low Low 

Testando le trappole meccaniche 
sull'isola di Zannone. Replicando 
l'approccio di Biorepem in un'area 
del parco 

N.A. 
Incontri, test presso l’Orto botanico di Villa 
Fogliano, aggiornamenti periodici sul sito/invio 
newsletter 

15 
IZSLT Ist. 
Zooprofilattico Lazio e 
Toscana 

Low Low 

Sostenendo le attività di 
monitoraggio e censimento dei 
casi di avvelenamento della fauna 
domestica e selvatica 

N.A. 

Incontro/contatti telefonici, aggiornamenti periodici 
sul sito/invio newsletter - I contatti con l'IZSLT sono 
statui mantenuti attivi dalla dott.ssa Pascucci del 
Comune di Fiumicino. 

16 
IZSAM Ist. 
Zooprofilattico Abruzzo 
e Marche 

Low Low 

Sostenendo le attività di 
monitoraggio e censimento dei 
casi di avvelenamento della fauna 
domestica e selvatica 

N.A. 
Incontro/contatti telefonici, aggiornamenti periodici 
sul sito/invio newsletter 

17 Federbio Medium Medium 
Diffondere la strategia applicata in 
Life-Biorepem nelle aziende 
agricole biologiche 

N.A. 
Incontro/contatti telefonici, aggiornamenti periodici 
sul sito/invio newsletter 

18 
ARPA Lazio 
 

Low High 
Supporto nella raccolta dati e 
monitoraggio ambientale 

mancanza o lentezza della 
collaborazione 

Incontro/contatti telefonici, aggiornamenti periodici 
sul sito/invio newsletter - Le ARPA Lazio e Abruzzo 
sono state contattate dal personale Ispra per le 
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analisi Ex Ante e pertanto sono aggiornate sulle 
attività svolte. 

19 ARPA  Abruzzo  Low High 
Supporto nella raccolta dati e 
monitoraggio ambientale 

mancanza o lentezza della 
collaborazione 

Incontro/contatti telefonici, aggiornamenti periodici 
sul sito/invio newsletter - Le ARPA Lazio e Abruzzo 
sono state contattate dal personale Ispra per le 
analisi Ex Ante e pertanto sono aggiornate sulle 
attività svolte. 

20 Leroy Merlin Low Medium 

accogliendo la campagna di 
sensibilizzazione rivolta al 
pubblico nei suoi centri almeno 
del Lazio e dell'Abruzzo - 
accettando di introdurre le 
trappole ecologiche nel circuito di 
vendita - riducendo la vendita di 
biocidi ai privati 

Disinteressandosi al progetto, 
oppure ostacolando/criticando 
il suo approccio e l'utilizzo 
delle trappole meccaniche 

Il contatto originario doveva essere mediato dal 
MiTE. Si sta valutando se ci sono ancora le 
condizoni per avviare una interlocuzione 
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Tabella 4.2. Stakeholder di rilevanza locale - Comune di Fiumicino   

N° Stakeholder Name Impact Influence Contribution Constrains Strategy for engaging 

1 Aziende di derattizzazione High High 

Diffondendo e promuovendo 
l'approccio di Biorepem e l'uso di 
trappole meccaniche presso la 
propria clientela 

Disinteressandosi al 
progetto o 
ostacolando/criticand
o il progetto, il suo 
approccio e l'utilizzo 
delle trappole 
meccaniche 

Almeno 1 incontro +invio newsletter 

2 
Ambulatorio Veterinario Best Friends - Via 
Coni Zugna, 85/b 06 8892 0662 

Low Low 
Promuovendo l'approccio di 
Biorepem e l'uso di trappole 
meccaniche presso i visitatori  

N.A. 
Almeno 1 incontro + Aggiornamenti 
periodici sul sito/invio newsletter 

3 
Ambulatorio Veterinario Best Friends - Via 
Coni Zugna, 85/b 06 8892 0662 

Low Low Supportando i monitoraggi  N.A. Almeno 1 incontro +invio newsletter 

4 
Ambulatorio Veterinario Dr. Casella Via del 
Tempio della Fortuna, 44 06 658 3236 

Low Low Supportando i monitoraggi  N.A. Almeno 1 incontro +invio newsletter 

5 
Clinica veterinaria Via Redipuglia 06 6503 
9084 

Low Low Supportando i monitoraggi  N.A. Almeno 1 incontro +invio newsletter 

6 

Ambulatorio Veterinario Isola Sacra Via del 
Faro, 276 cell. 349 743 6906 
Dr. Arnaldo·Ribichini  Veterinario Via Giorgio 
Giorgis, 806 652 2412 

Low Low Supportando i monitoraggi  N.A. Almeno 1 incontro +invio newsletter 

7 Az.agricole biologiche   Low Low Supportando i monitoraggi  N.A. Almeno 1 incontro +invio newsletter 

8 Az. agricole convenzionali  Low Low 
Utilizzando in proprio i dispositivi 
ecologici 

N.A. Almeno 1 incontro +invio newsletter 

9 
Az. agricole convenzionali  
Stabilimenti balneari 

Low Low 
Utilizzando in proprio i dispositivi 
ecologici 

N.A. Almeno 1 incontro +invio newsletter 

10 Stabilimenti balneari Low Low N.A. Almeno 1 incontro +invio newsletter 
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Ferramenta/consorzi agrari Richiedendo i dispositivi ecologici 
alle ditte di derattizzazione 

11 
Ferramenta/consorzi agrari 
Istituti scolastici 

Medium Medium 
Pubblicizzando i sistemi ecologici 
utilizzati in Biorepem 

N.A. Almeno 1 incontro +invio newsletter 

12 Istituti scolastici High Low 
collaborazione nella gestione delle 
nuove trappole 

N.A. Almeno 1 incontro +invio newsletter 

 

Tabella 4.3. Stakeholder di rilevanza locale – Comune di Francavilla al Mare 

N° Stakeholder Name Impact Influence Contribution Constrains Strategy for engaging 

1 Aziende di derattizzazione High High 

Diffondendo e promuovendo 
l'approccio di Biorepem e l'uso di 
trappole meccaniche presso la propria 
clientela 

Disinteressandosi al progetto o 
ostacolando /criticando il progetto, il suo 
approccio e l'utilizzo delle trappole 
meccaniche 

Almeno 1 incontro 
+invio newsletter 

2 Aree Naturali Protette 
 non 
presenti 

        

3 
Ambulatorio · Veterinario 
Francavilla al Mare 085 816212 

Low Low Supportando i monitoraggi  N.A. 
Almeno 1 incontro 
+invio newsletter 

4 
Studio Veterinario Dottor Antonio 
Patrizio Francavilla al Mare CH  

Low Low Supportando i monitoraggi  N.A. 
Almeno 1 incontro 
+invio newsletter 

6 
Ambulatorio Veterinario 
Giancristofaro Dr. Patrizia -
Francavilla al Mare CH 

Low Low Supportando i monitoraggi  N.A. 
Almeno 1 incontro 
+invio newsletter 

8 Az. agricole biologiche Low Low 
Utilizzando in proprio i dispositivi 
ecologici 

N.A. 
Almeno 1 incontro 
+invio newsletter 

9 Az. agricole convenzionali Low Low 
Utilizzando in proprio i dispositivi 
ecologici 

N.A. 
Almeno 1 incontro 
+invio newsletter 
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10 Stabilimenti balneari Low Low 
Richiedendo i dispositivi ecologici alle 
ditte di derattizzazione 

N.A. 
Almeno 1 incontro 
+invio newsletter 

11 Ferramenta/consorzi agrari Medium Medium 
Pubblicizzando i sistemi ecologici 
utilizzati in Biorepem 

N.A. 
Almeno 1 incontro 
+invio newsletter 
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5. Identificazione e primi contatti 
La prima azione di mappatura degli stakeholder è stata avviata nel momento della 
stesura del progetto BIOREPEM, essendo richiesta nella fase di sottomissione della 
proposta progettuale. Il primo elenco di stakeholder iniziale è stato aggiornato e 
integrato con soggetti ed Enti individuati o contattati nelle fasi successive del 
processo (Navdania International, Leroy Merlin, AVDA) visto l’interesse espresso 
per le tematiche e gli obiettivi perseguiti dal progetto.  

Lo Stakeholder Engagement Plan prevede che, come primo step, ciascun 
stakeholder sia contattato telefonicamente, via email o attraverso un incontro per 
approfondire e condividere tra le parti i principali obiettivi della collaborazione entro 
il mese di marzo 2021. Successivamente per ciascun stakeholder è previsto un 
contatto ogni 6 mesi (attraverso newsletter) per un aggiornamento delle attività 
relative al progetto Life-Biorepem, salvo specifici rapporti e collaborazioni che 
verranno sviluppati nel progetto (es. schede inviate ai veterinari per il recupero dei 
dati relativi agli avvelenamenti secondari – Azione A2). In questo caso verranno 
organizzati incontri (in presenza o in remoto) ad hoc e/o inviato materiale via email. 

Per quanto riguarda le procedure di impegno per i singoli stakeholder a livello 
nazionale: 

Il Ministero dell'Ambiente Italiano (già MATTM), ora Ministero della Transizione 
Ecologica (MiTE), Direzione Generale Clima ed Energia Env. Certificazione e GPP 
è l'autorità nazionale che si occupa della revisione delle procedure pubbliche per gli 
appalti in quei servizi che hanno un impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Si 
sono svolti incontri preparatori tra i partner del progetto NTL, AGEI e FondEco con i 
responsabili del MATTM, è stata proposta la costituzione di un Gruppo di Lavoro 
Tecnico, al fine di definire e implementare nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei 
Servizi di Pest Management. Durante la stesura del progetto è stata contattata anche 
l'Ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione 
IV - Valutazione e riduzione dei rischi ambientali derivanti da sostanze chimiche e 
organismi geneticamente modificati - che ha garantito il supporto al progetto 
fornendo una lettera di impegno, che è stata presentata in allegato alla proposta 
BIOREPEM.  

Aggiornamento 30 marzo 2022: Dopo i primi contatti avuti con i dirigenti dei servizi 
indicati sopra (Zaghi e Rifici), tutto l’organigramma e quindi i referenti stessi e i loro 
collaboratori sono cambiati per pensionamenti o riallocazione, a causa della 
riorganizzazione degli uffici a seguito della modifica del nome del Ministero in MiTE 
(Min. della Transizione Ecologica). è stato necessario aspettare che gli uffici 
consolidassero le attività e le procedure, per riprendere i contatti utili agli obiettivi del 
progetto Biorepem. Il partner Fondeco è riuscito solo nei mesi iniziali del 2022 (tra 
febbraio e marzo) a stabilire un contatto con la dott.ssa A. Mascioli, al fine di 
pianificare il coinvolgimento del MiTE sull’implementazione dei CAM per i servizi di 
derattizzazione/disinfestazione e gli altri temi di progetto. Attualmente si prevede di 
poter effettuare un nuovo incontro entro il mese di giugno 2022.   



17 

 

A livello europeo, il GPP Advisory Group è la commissione impegnata nello 
sviluppo e nella condivisione tra tutti gli Stati membri dell'innovazione nelle 
procedure e nei criteri GPP, per ridurre l'impatto ambientale dei bandi relativi ai 
servizi pubblici. Attualmente uno dei problemi principali è che i servizi di 
disinfestazione sono gestiti in diverse categorie negli Stati membri europei: salute e 
igiene; Pulizie di edifici pubblici; Gestione del verde e dei parchi pubblici; Gestione 
dei rifiuti. Il partner FondEco ha già collaborato con l'Adv Group in diversi progetti 
europei e questo beneficiario sarà incaricato di migliorare la collaborazione con 
esso. Queste attività saranno gestite nell'azione B5. 

ANID - Associazione Nazionale Imprese di Disinfezione e AIDPI - Associazione 
Imprese di Disinfestazione Professionali Italiane sono le associazioni di 
riferimento del settore della disinfestazione a livello nazionale, e possono avere un 
ruolo cruciale nella diffusione di innovazioni legate a tecnologie e metodi di 
disinfestazione. Nel proprio statuto ANID afferma di "considerare la tutela 
dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante". 
ANID si impegna anche a promuovere la ricerca di nuovi approcci nella gestione 
integrata dei parassiti attraverso incontri annuali e conferenze nazionali e attraverso 
la sua rivista e sito web. AIDP, fondata nel 2019, si propone di “favorire lo sviluppo 
della professionalità delle aziende operanti nel settore del Pest Management” e di 
“fornire agli utenti garanzia del comportamento delle aziende associate, (...) e 
orientamento al rispetto salute delle persone, degli animali, delle cose e 
dell'ambiente”. I primi contatti con le due associazioni sono stati presi dal partner 
AGEI nella fase di stesura del progetto, al fine di esplorare la loro disponibilità a 
supportare la diffusione dei risultati del progetto alle aziende affiliate. ANID e AIDPI 
potrebbero anche fornire dati e informazioni utili sul settore della disinfestazione. 
Sebbene le due associazioni condividono la strategia ecologica di pest management 
adottata in Biorepem, la tutela degli interessi per le attività delle aziende associate 
che generalmente utilizzano i veleni per semplicità e interessi economici, potrebbe 
ostacolare la loro collaborazione. Per quanto riguarda la derattizzazione, infatti, i 
lavoratori delle aziende PM dovranno controllare e riempire le trappole, spostarle e 
smaltire gli animali morti: un insieme di attività non previste nei trattamenti 
tradizionali. Da un lato i risultati ottenuti nel progetto Biorepem, dall’altro la sempre 
maggiore sensibilità per la tutela dell’ambiente, dovrebbero essere sufficienti a 
superare questo pericolo e vedere la strategia ecologica essere condivisa dalle 
aziende stesse e quindi anche dalle associazioni che le rappresentano.  

Aggiornamento 30 marzo 2022: Dopo i primi contatti avuti con il dr. D’Intino, i 
rapporti con ANID hanno visto come riferimento la dr.ssa Ilaria Casalanguida che ha 
svolto il ruolo di tramite con le aziende di disinfestazione e derattizzazione a livello 
nazionale. Nel mese di maggio 2022 è prevista una serie di contatti via mail con circa 
20 aziende presenti sul territorio nazionale. La mail tradotta in inglese verrà inviata 
anche a circa 5 società europee. 

 

L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) è una delle principali 
organizzazioni della Pubblica Amministrazione a livello nazionale. Attraverso il suo 
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coinvolgimento sarà possibile avere un notevole supporto alla diffusione e al 
trasferimento delle strategie BIOREPEM ad altri Comuni (Azione D.1), che 
rappresentano i principali futuri utenti. ANCI verrà supportato dal personale tecnico 
di AGEI e NTL per la predisposizione della documentazione necessaria ad una 
corretta disseminazione dei nuovi sistemi adottati di pest management nel progetto 
Biorepem. I rappresentanti dell’ANCI verranno inoltre invitati alle giornate 
dimostrative e di disseminazione per apprendere i principi e le modalità utilizzate nel 
progetto Biorepem.  

Aggiornamento 30 marzo 2022: La dott.ssa Cicchiello è stata aggiornata dal 
personale del Comune di Fiumicino in merito alle attività del progetto Life Biorepem 
e dovrà fornire un riscontro sul supporto promesso la per la promozione presso i 
comuni italiani e l’organizzazione dei seminari previsti in azione B.5. 

ALI (Autonomie Locali Italiane) è la seconda associazione che riunisce gli Enti 
Locali italiani (Comuni, Unioni di comuni, Province, e altri enti). Il partner Fondeco è 
riuscito a prendere contatto con ALI dopo l’avvio del progetto, e attualmente è stata 
raccolta la disponibilità per l’organizzazione di un primo seminario di informazione e 
disseminazione agli enti associati, da tenersi nel mese di maggio 2022. In questo 
ambito sono anche stati avviati contatti con la Città Metropolitana di Roma, con la 
possibilità di una collaborazione per attivare la comunicazione sul progetto Biorepem 
nei confronti dei 105 comuni del territorio, inclusa la città di Roma. Analogamente si 
sta tentando una interlocuzione con la Città Metropolitana di Milano, con simili intenti.  

ANMVI Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani potrebbe fungere da 
moltiplicatore di messaggi nella diffusione dei risultati del progetto; può essere utile 
anche per la raccolta di dati a livello nazionale. Oltre i primi contatti previsti e gli 
aggiornamenti periodici relativi alle attività progettuali, la collaborazione con 
l’Associazione rivestirà un ruolo importante nella raccolta dei dati relativi agli 
avvelenamenti secondari, uno degli obiettivi del progetto Biorepem (Action C.1).  

Aggiornamento 30 marzo 2022: Con la ANMVI sono stati avviati i primi contatti, 
l’associazione attraverso la dott.ssa Anna Peretti ha mostrato interesse alle attività 
svolte nel progetto e verranno inviate mail di aggiornamento e la newsletter non 
appena sarà attivata, come previsto. 

IZSLT e IZSAM. Lo staff dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 
Toscana, nonché l'omologo Istituto Abruzzo e Molise con sede a Teramo, hanno 
mostrato interesse per il progetto e assicurato una collaborazione completa senza 
costi aggiuntivi per monitorare l'impatto dei biocidi sulla fauna selvatica e domestica 
in quanto le analisi previste sui casi sospetti di animali colpiti sono istituzionalmente 
obbligatorie come previsto dalla OM18 / 12/2008. Le carcasse o gli organi di animali 
recuperati come sospetto avvelenamento saranno recapitati attraverso una logistica 
coordinata dal personale del partner AGEI. Tutti i trasferimenti e la raccolta del 
materiale verrà svolto rispettando le linee guida ufficiali in materia di sanità pubblica. 
La raccolta dei dati relativi agli avvelenamenti secondari nelle aree di monitoraggio 
è uno degli obiettivi del progetto Biorepem (Action C.1).  
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Aggiornamento 30 marzo 2022: I contatti con l’IZSLT sono stati avviati dalla 
dott.ssa Pascucci del Comune di Fiumicino. L’Istituto si è mostrato interessato alla 
collaborazione che prevede le analisi su campioni di fegato prelevati da esemplari di 
fauna selvatica e domestica potenzialmente vittima di avvelenamenti secondari. 

ARPA, le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente rappresentano il 
riferimento istituzionale per il monitoraggio ambientale. Saranno coinvolte 
nell'indagine ex ante (Azione A2) dell'ISPRA che ha già individuato le procedure per 
garantire il supporto e la collaborazione di ARPA Lazio e ARTA Abruzzo. Le 
ARPA/ARTA con le loro analisi di routine e quelle espressamente richieste dai 
ricercatori dell’ISPRA forniranno uno strumento importante nella valutazione degli 
impatti delle molecole biocide sull’ambiente e nella redazione del Key Project 
Indicators.   

Aggiornamento 30 marzo 2022: Le ARPA sono state contattate e coinvolte dal 
partner Ispra per quanto riguarda le analisi ambientali previste nel progetto. La 
collaborazione durerà tutta la durata del progetto per le analisi ex post. 

ASL - Azienda Sanitaria Locale da coinvolgere nell'attività del progetto per la 
verifica della normativa in materia di raccolta, identificazione e trasferimento dei corpi 
di animali di sospetto avvelenamento all'IZSLT e all'IZSAM per le analisi 
programmate. Il personale AGEI coordinerà le collaborazioni tra il personale del 
Comune di Fiumicino e il personale ASL per creare una logistica semplice ma 
efficace per il trasferimento degli animali o degli organi sospetti di avvelenamento in 
osservanza dei regolamenti nazionali e comunitari in materia.  

Aggiornamento 30 marzo 2022: la ASL non è stata ancora contattata perché non 
è necessaria la sua partecipazione nella raccolta dei campioni da destinare all’IZS. 
Comunque il personale locale delle ASL verrà informato e aggiornato in merito alle 
attività svolte attraverso le newsletter previste. 

Il WWF, l'ONG internazionale per la protezione della natura, attraverso il suo 
rappresentante italiano responsabile della gestione delle aree protette, supporterà il 
progetto BIOREPEM fornendo dati sugli animali selvatici avvelenati. Durante la fase 
di progettazione, AGEI ha già tenuto alcuni incontri con rappresentanti del WWF 
coinvolti nella gestione di due aree protette (Macchia Grande e Vasche di 
Maccarese) nell'area di Fiumicino per programmare il loro sostegno. Il personale che 
gestisce le aree protette verrà sensibilizzato a contattare i tecnici della AGEI in modo 
da monitorare i possibili avvelenamenti secondari avvenuti a causa delle molecole 
biocide utilizzate nel pest management. Il personale tecnico della AGEI valuterà se 
inviare o no ogni singolo campione recuperato nelle aree protette gestite dal WWF 
all’IZSLT per le necessarie analisi. Sebbene il WWF non intenda avvalersi 
dell’utilizzo delle trappole Ekomille per la cattura dei ratti per motivi etici, il 
responsabile dell’area di Macchiagrande a Fiumicino ha mostrato interesse e 
disponibilità nel posizionare nell’area protetta una trappola per le zanzare utile al 
monitoraggio delle specie presenti in ambiente non antropizzato. 

Ente Parco Nazionale del Circeo, l'ente gestore di questo Parco Nazionale ha già 
mostrato interesse per l'approccio di BIOREPEM, prima di tutto testando l'utilizzo di 
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dispositivi ecologici nell'isola di Zannone o in altre aree del Parco, dove alcuni anni 
fa è stata effettuata un'azione di disinfestazione, utilizzando una quantità enorme di 
esche rodenticide. La possibilità di applicare l'approccio BIOREPEM, come misura 
preventiva per evitare la re-infestazione, potrebbe facilitare il trasferimento delle 
nuove strategie ad altre isole / aree protette. Il test effettuato nell’area del PNC potrà 
rappresentare un interessante “caso studio” per l’utilizzo di tali sistemi ecologici di 
derattizzazione in aree protette, in quanto potrà essere valutata l’incidenza del 
bycatch rappresentato da possibili specie di interesse naturalistico. Il personale del 
Parco, dell’ISPRA e della AGEI collaboreranno per produrre pubblicazioni di 
carattere scientifico che rappresenta uno dei migliori modi di disseminare una 
strategia innovativa nelle aree protette.  

Aggiornamento 30 marzo 2022: La dott.ssa Ester Del Bove dell’Ente gestore del 
Parco Nazionale del Circeo è continuamente aggiornata sulle attività del progetto. In 
una serie di incontri e scambi avvenuti sono state testate le trappole Ekomille in 
ambiente naturale per la verifica della loro selettività. I risultati ottenuti hanno favorito 
la volontà di partecipare come partner ad altre proposte progettuali che verranno 
presentate nella call 2022. 

L'Autorità Portuale di Fiumicino valuterà la possibilità di effettuare dei test in area 
portuale e la diffusione nelle vicine città costiere del Lazio (Civitavecchia, Anzio e 
Gaeta). Il personale AGEI trasferirà materiale divulgativo e informazioni inerenti le 
attività del progetto in modo che i responsabili dell’Autorità Portuale possano 
valutare se sia possibile il trasferimento del sistema nelle altre aree gestite dall’Ente.  

Aggiornamento 30 marzo 2022: L’ing. D'Alessio dell’Autorità Portuale è stato 
contattato fin dalla presentazione del progetto. Anche il posizionamento di alcuni 
dispositivi ha visto coinvolto l’Autorità per la presenza di alcuni siti con elevata 
criticità nell’area gestita dallo stesso. 

L’AGCI con le sue oltre 3000 cooperative associate promuove la diffusione, il 
consolidamento, l'integrazione e lo sviluppo del movimento cooperativo 
nell'interesse generale della democrazia e dell'economia nazionale. L'AGCI ha la 
sua sede a Roma e un'organizzazione distribuita su tutto il territorio nazionale, con 
19 rappresentanze regionali, 7 provinciali e 5 interprovinciali. Sono inoltre presenti 7 
associazioni di categoria settoriali, che comprendono tutti gli enti che, 
indipendentemente dall'area geografica di appartenenza, svolgono la stessa attività 
economica o attività connesse e assimilabili. Il personale AGEI, a seguito del primo 
contatto telefonico, predisporrà un documento esemplificativo relativo alle trappole 
per topi in modo che attraverso l’AGCI venga diffuso il sistema ecologico di cattura 
alle cooperative affiliate, agricole e della pesca. Infatti le problematiche relative ai 
danni subiti dai topi accomunano entrambe le categorie. Verrà organizzato un tavolo 
tecnico in presenza o in remoto per le cooperative interessate alle attività del 
progetto Biorepem che necessitano di approfondimenti o intendano acquisire tali 
sistemi. Nella newsletter dell’Associazione verranno inviati rapporti semestrali sulle 
attività del progetto.  
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Aggiornamento 30 marzo 2022: Il dr. Schiavone, presidente dell’AGCI ha mostrato 
immediatamente interesse per il progetto Biorepem, tanto da sottoscrivere una 
lettera di endorsement. Oltre ad essere aggiornato verbalmente delle attività svolte 
dal progetto, ha mostrato interesse a proporsi come partner per una nuova 
progettualità in ambito Life. 

Navdania International è stata fondata in Italia nel 2011 per rafforzare la presenza 
globale di Navdanya nella sua missione di proteggere la natura, la biodiversità della 
Terra, i diritti delle persone, le sementi, il cibo e proteggere i diritti degli agricoltori. 
Navdanya International ha lanciato la sua campagna globale per la libertà dei semi 
nel 2012 per portare all'attenzione dei cittadini il ruolo cruciale del seme nella 
battaglia per difendere la sovranità alimentare e la sicurezza alimentare e contribuire 
a rafforzare il movimento per salvare e scambiare semi in risposta al crescente 
dirottamento aziendale dei nostri semi e il nostro cibo. Un documento esplicativo del 
progetto Biorepem e dei sistemi ecologici di cattura per ratti verrà inviato alla 
segreteria dell’organizzazione che potrà a sua volta inviarlo alle aziende agricole 
affiliate (oltre 200 nel Lazio) che potranno successivamente contattare il personale 
AGEI per approfondimenti o eventuale trasferimento di Know how. Il responsabile 
della comunicazione della Fondazione verrà invitato a partecipare ai meeting 
organizzati presso la Municipalità di Fiumicino.   

Aggiornamento 30 marzo 2022: Il dr. Masucci, responsabile della comunicazione 
della fondazione ha gradito le mail di aggiornamento inviate e ha mostrato interesse 
a fornire di un dispositivo ekomille un'azienda loro associata per la diffusione della 
strategia ecologica. Una partecipazione in un futuro progetto Life potrebbe vedere la 
fondazione attiva nel partenariato. 

Leroy Merlin è un'azienda francese che opera nella grande distribuzione, 
specializzata in bricolage e fai da te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo 
bagno. Da marzo 2017 Leroy Merlin Italia Srl ha gestito 48 negozi in Italia e un 
fatturato di 1,5 miliardi di euro, con 6720 dipendenti, di cui il 99% anche soci 
dell'azienda e il 91% con contratto a tempo indeterminato. La collaborazione con 
questa azienda ha lo scopo di promuovere scelte più consapevoli, in fatto di uso 
delle esche biocide e dei loro possibili sostituti, nel settore privato di fornitori e di 
clienti (privati cittadini) che frequentano i negozi Leroy Merlin. NTL avrà la 
responsabilità di ricercare il contatto e il coinvolgimento di questo soggetto e 
successivamente verrà coadiuvato da AGEI per sviluppare le forme di 
collaborazione più efficaci in relazione agli obiettivi di progetto.   

Aggiornamento 30 marzo 2022: I contatti con questa azienda non sono al 
momento andati a buon fine, poiché erano mediati dal MiTE (già MATTM) e pertanto 
saranno da ritentare nei prossimi mesi, poiché i rapporti con il Ministro sono stati 
ripristinati solo da poco. 

 
AGEI insieme al personale dei due Comuni e supportato da NTL, ha il compito 
(Azione B5) di organizzare incontri faccia a faccia (o meeting online) con 
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rappresentanti delle associazioni nazionali (ANID, AIDPI, ANCI, ANMVI) al fine di 
concordare modalità di collaborazione. 

Aggiornamento 30 marzo 2022: A causa dei ritardi e delle nuove condizioni che 
abbiamo già descritto in precedenza, sia il Comune di Fiumicino che quello di 
Francavilla hanno solo recentemente (marzo 2022) valutato le condizioni per una 
ripresa delle attività al pubblico, e quindi i primi 2 incontri informativi che dovevano 
essere svolti nel periodo maggio-giugno 2021 potranno essere verosimilmente 
realizzati alla fine dell’estate 2022.  

Rivendite di esche per uso privato. A partire da aprile-maggio 2021, incontri 
individuali e interviste saranno realizzati da AGEI, sia a Fiumicino che a Francavilla 
al mare, per il coinvolgimento di rivenditori, grossisti e distributori di biocidi ad uso 
privato. Tali attività verranno coinvolte in azioni di diffusione delle strategie di Pest 
Management Ecologico dal personale AGEI nei mesi di settembre e ottobre 2021, 
attraverso la distribuzione di materiale divulgativo e dei sistemi di cattura utilizzati. Il 
loro sostegno sarà fondamentale per migliorare le azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte ai cittadini sull'uso sostenibile dei biocidi e per promuovere 
soluzioni alternative prive di sostanze chimiche. Alcune rivendite nei due comuni 
sono state avvisate verbalmente delle attività del progetto Biorepem.  

Aggiornamento 30 marzo 2022: Nel mese di giugno 2022 è prevista l’affissione di 
locandine nei punti vendita di biocidi per sensibilizzare la popolazione locale. 

Società di derattizzazione e disinfestazione. Le aziende private rappresentano il 
target professionale del progetto in quanto sono il soggetto operativo che 
implementa i servizi di derattizzazione e disinfezione a terra. Ad oggi le interviste 
preliminari fatte da AGEI a lavoratori e imprenditori della disinfestazione hanno 
evidenziato lo scetticismo verso le trappole meccaniche previste dal progetto, a 
causa dei costi più elevati e di una gestione più impegnativa. Questa convinzione è 
supportata anche dagli attuali appalti pubblici, che richiedono esplicitamente l'uso di 
esche rodenticide per combattere i ratti e trattamenti piretroidi adulticidi contro le 
zanzare. Tuttavia, poiché la nuova normativa UE (The EU Regulations 528/2012, 
(CE) 1907/2006 Reach, (EU) 2016/1179) limita ulteriormente l'uso dei biocidi, il 
settore sta lentamente (molto lentamente!) cominciando a prendere coscienza che 
un cambiamento nell'operazione sarà inevitabile nel prossimo futuro per prendersi 
cura delle questioni ambientali. Le aziende che prima delle altre innoveranno i loro 
approcci potrebbero beneficiare di un nuovo mercato con poca concorrenza. Circa 
60 aziende private operano nei due comuni, Fiumicino e Francavilla al Mare. Il 
personale AGEI e NTL predisporrà del materiale divulgativo relativo al progetto 
BIOREPEM che verrà inviato alle aziende che operano nelle due Municipalità 
successivamente all’inizio delle attività sul campo in modo che le aziende interessate 
possano vedere e approfondire sul campo, qualora interessate, i nuovi sistemi 
ecologici di Pest Management.  

Aggiornamento 30 marzo 2022: Attraverso l’ANID verranno raggiunte molte 
aziende dei due comuni partner del progetto per avviare un processo di 
aggiornamento e formazione di alcune di esse maggiormente interessate ai sistemi 
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ecologici di disinfestazione e derattizzazione. Attualmente, anche in relazione alle 
attività previste nelle azioni C1 e D1, è stato realizzato un questionario ed è stato 
inviato a circa 30 aziende. Al momento però la risposta è stata molto bassa e si sta 
pianificando come incrementare il riscontro da parte delle aziende.  

Dirigenti e personale scolastico. Il personale scolastico è molto sensibile al 
problema del controllo dei parassiti. Almeno 10 scuole situate in aree vicine a zone 
agricole o rurali, a Fiumicino e Francavilla, saranno coinvolte nell'attuazione della 
lotta ecologica (Azione B4). Eventi di divulgazione (Azione D.1) e attività di 
informazione si terranno a partire da settembre 2021 all'interno e attraverso la 
comunità scolastica per sensibilizzare dirigenti, insegnanti e studenti sulle questioni 
in gioco.  

Aggiornamento 30 marzo 2022: Sono state svolte 2 riunioni a Fiumicino con il 
coinvolgimento del personale dirigente scolastico. L’interesse nelle attività del 
progetto Biorepem ha visto la completa disponibilità a collaborare nell’utilizzo di 
sistemi ecologici nelle scuole. 

Agenzie regionali per la protezione ambientale. Una buona collaborazione con 
istituti come ARPA-ARTA e IZSLT-IZSAM ha facilitato la raccolta di dati sugli impatti 
dei biocidi e le azioni di monitoraggio del progetto. Questo contatto sarà gestito da 
AGEI, con il supporto di ISPRA, nell'ambito dell'Azione A2. I primi contatti 
avverranno nei mesi di febbraio e marzo 2021, poi periodicamente verranno 
effettuati dei monitoraggi nelle stazioni individuate. Attualmente, nel corso delle 
attività di indagine ex ante (A.2) e di monitoraggio ambientale (C1.1), il partner 
ISPRA ha tenuto contatti con questi enti per un proficuo scambio di dati e 
informazioni. Tale collaborazione proseguirà anche nei mesi successivi. 

Stabilimenti balneari. Rappresentano una importante realtà produttiva per 
entrambi i Comuni. La stagionalità e l’utilizzo di prodotti alimentari favoriscono la 
colonizzazione da parte di topi e ratti dei magazzini durante l’inverno. Sebbene 
ciascuna attività è supportata da una azienda per il pest management, alcuni test 
per testare l’utilizzo delle trappole ecologiche in tali aziende è già stato accettato 
favorevolmente da alcuni titolari. I test verranno effettuati nei mesi di novembre e 
dicembre 2021. Una mailing list dei titolari di tali attività verrà raccolta per entrambi i 
Comuni a cui verranno inviate le informazioni relative alle attività del progetto. I 
risultati dei test eseguiti in alcune strutture verranno diffusi attraverso mail dedicate. 

Aggiornamento 30 marzo 2022: Alcuni gestori sono stati avvisati e aggiornati sulle 
attività progettuali. Alcuni hanno manifestato interesse nel testare i dispositivi 
ecologici. Pertanto si prevede lo svolgimento di una serie di test nel mese di 
novembre 2022 per valutare la presenza di ratti nel periodo di chiusura delle attività. 

 

Aziende agricole. Esse occupano circa il 30% della superficie del Comune di 
Fiumicino, mentre nel Comune di Francavilla sono pressoché assenti. Avendo 
ricevuto un positivo riscontro da una serie di visite effettuate presso aziende agricole 
biologiche, sono previsti alcuni test (Action C.1) in tali aziende per valutare come i 
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sistemi ecologici adottati nel Life-Biorepem possano adattarsi alle esigenze di tali 
attività. I test verranno effettuati nei mesi di novembre e dicembre 2021. Come per 
gli stabilimenti balneari, verranno inviate delle mail con aggiornamenti semestrali al 
fine di aggiornare gli imprenditori agricoli o altro personale specializzato sulle 
iniziative del progetto.   

Aggiornamento 30 marzo 2022: Alcuni imprenditori agricoli sono stati avvisati e 
aggiornati sulle attività progettuali. Alcuni hanno manifestato interesse nel testare i 
dispositivi ecologici, in  particolare una azienda agricola biologica del Comune di 
Fiumicino (Caramadre). Pertanto si prevede lo svolgimento di una serie di test nel 
mese di settembre 2022 in ambito aziendale. 

Ambulatori veterinari. Gli studi veterinari verranno coinvolti nella raccolta dei dati 
per il monitoraggio ex ante, interim ed ex post (Atti A2 e C1), specificamente legati 
ad avvelenamenti accidentali o secondari di specie non bersaglio (animali domestici 
e fauna selvatica). I veterinari sono generalmente sensibili ai problemi ambientali. 
Fin dalle prime interviste realizzate nella fase di stesura del progetto, è stata 
dimostrata la disponibilità a collaborare alle attività previste da quasi un terzo dei 
veterinari locali nei due comuni coinvolti. La registrazione dei casi sospetti di 
avvelenamento e, in caso di morte dell'animale, il supporto per consentire la 
consegna della salma all'IZSLT per l'analisi chimica sarà fornito volontariamente dai 
veterinari. La collaborazione potrebbe trasformarsi in un sistema di segnalazione 
permanente per casi di avvelenamento sospetto. Entro il mese di giugno 2022 
saranno contattati per collaborare alla disseminazione tramite l’affissione delle 
locandine realizzate. 

Tempistica 

● 30/4/2021 Stakeholder Engagement Plan 
● 28/2-31/3 /2021: Primi contatti (mail, phone or meeting)  
● Ogni 6 mesi, fino alla fine del progetto, verranno inviati aggiornamenti via mail 

a tutti gli stakeholder: attualmente la newsletter non è stata ancora mai 
realizzata, poiché è stato valutato che non erano ancora disponibili informazioni 
significative sull’avanzamento del progetto, rispetto all’interesse dei diversi 
stakeholder. Questa attività verrà avviata dal mese di maggio 2022. 

● 2022: Incontri con i principali stakeholder per un confronto in merito alle attività 
del progetto svolte e future. 

● 2023: Incontro con gli stakeholder al termine del progetto, valutazione delle 
attività, impegni futuri 




