
ATTIVITÀ DELLA TECNOAMBIENTE S.N.C. NEL 2018 NEL COMUNE DI 

SAN GIORGIO DI PIANO 
 

 
Come per gli anni precedenti, anche per la stagione 2018 il Comune di 
San Giorgio di Piano ha organizzato gli interventi di lotta contro gli 
organismi infestanti. Proprio per la lotta alle zanzare nel proprio 
territorio, il Comune si è avvalso delle competenze tecniche e operative 
della Tecnoambiente S.n.c. (www.tecnoambiente-ro.it) impresa di 
disinfestazione da anni specializzata nella lotta alle zanzare nei territori 
comunali e nei servizi di pest control. Tra le attività di lotta specifica alle 
zanzare è integrato il piano di sorveglianza ai vettori della regione 
Emilia-Romagna sia con il monitoraggio della Zanzara Tigre, principale 
vettore di virus quali Dengue e Chikungunya, attraverso l’utilizzo di 
ovitrappole specifiche distribuite nei centri abitati, sia con il 
monitoraggio delle zanzare autoctone, come la specie Culex pipiens 
(Zanzara Comune) vettore di West Nile virus ed Usutu virus, e la 
molesta Aedes caspius, attraverso l’attivazione di trappole innescate ad 

anidride carbonica distribuite nella pianura bolognese.  
E’ fondamentale da parte di tutta la cittadinanza cercare di limitare il numero di zanzare presenti nel territorio 
che ci possono pungere, per questo motivo è dovere di tutti adoperarsi attivamente in questo senso 
attraverso l’esecuzione di trattamenti larvicidi nelle caditoie e zone umide e l’eliminazione dei ristagni o 
raccolte d’acqua inutilizzate presenti nelle proprietà private. Collaborando in questo modo su un fronte 
comune alle attività di lotta svolte in ambito pubblico dall’Amministrazione comunale si riesce ad avere un 
più efficace effetto di prevenzione e di difesa verso questi fastidiosi e pericolosi insetti. 
 
Il prodotto larvicida per il trattamento larvicida delle caditoie e pozzetti privati è il 
METOPRENE 0.5 ed è di comprovata efficacia, è necessario ripetere i trattamento 
ogni 2-4 settimane in funzione delle piogge o delle temperature elevate, 
distribuendo una compressa ogni tombino per avere la garanzia del risultato. Il 
prodotto larvicida, potrà essere ritirato presso l’URP (Ufficio Relazioni Pubblico) del 
Comune con sede in Via della Libertà n. 35. 
 
Essendo ormai una questione di giorni per l’avvio della campagna di lotta 2018 nei confronti della Zanzara 
Tigre e delle zanzare autoctone, è quanto mai importante partire con il piede giusto, il che significa massimo 
impegno di tutti nelle attività mirate a prevenire indesiderate proliferazioni in ambito privato.   
 
Qui di seguito sono descritte le attività di lotta alle zanzare condotte da Tecnoambiente S.n.c. nel Comune di 
San Giorgio di Piano: 
 

 Monitoraggio delle zanzare autoctone tramite trappole innescate ad anidride carbonica da Giugno 
a Settembre 2018; 

 5 turni di disinfestazione larvicida con cadenza mensile nelle caditoie pubbliche e presso le aree 
private delle località di Gherghenzano, Cinquanta, Stiatico, Zona Industriale di Stiatico e buona parte 
del capoluogo con insetticida liquido a base di Diflubenzuron (regolatore della crescita) 
(http://www.tecnoambiente-ro.it/portfolio-articoli/disinfestazione-zanzare-per-enti-pubblici/); 

 Sorveglianza del territorio finalizzato al censimento di situazioni a rischio per lo sviluppo di 
infestazioni e aggiornamento della mappatura dei focolai larvali; 

 Trattamenti larvicidi con cadenza settimanale tramite prodotti biologici (Bacillus thuringiensis var. 
israelensis) dei focolai lineari di zanzare autoctone (fossi, scarichi, ecc.);  

 Distribuzione gratuita di prodotti larvicidi ai privati che ne facciano richiesta presso l’URP;  

 Interventi adulticidi straordinari in caso di situazioni di emergenza in aree pubbliche sensibili. 
 
Invitiamo tutti i cittadini che nel corso della stagione di lotta 2018 subissero particolari disagi a contattare 
l’U.R.P., l’Ufficio Tecnico del Comune o direttamente i tecnici incaricati di Tecnoambiente S.n.c. 
(0425/713193 o tramite il Form di richiesta informazioni del sito internet www.tecnoambiente-ro.it/contatti) 
che forniranno informazioni e/o effettueranno sopralluoghi gratuiti per risolvere il disagio. 
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