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- Artropodi (insetti acari)

L'uso di esche avvelenate e/o 
bocconi avvelenati è limitato a:

- Mammiferi

- Molluschi gasteropodi  (chiocciole, lumache)

- Nutria Myocastor coypus  

 Con il passaggio da specie protetta a nociva, la 
nutria non è infatti più sottoposta al regime giuridico 
e gestionale ante DL 91/2014. Il decreto legge in 
questione - convertito in legge- ha infatti inserito le 
nutrie fra gli animali ai quali non si applica la Legge 
157/1992. relativa alla fauna selvatica. Oltre ad uno 
spostamento di competenze gestionali - ora in capo a 
Regioni e Comuni -  la modifica dello status 
consente l'utilizzo "di tutti gli strumenti sinora 
impiegati per le specie nocive" nella gestione delle 
problematiche di sovrappopolamento. E non solo per 
il contenimento, ma anche per "l'eliminazione totale 
di questi animali" analogamente a quanto si fa nelle 
derattizzazioni. 

- topi: Mus musculus, rattus 
norvegicus; Rattus rattus). 

Molluschi gasteropodi
 chiocciole (Helix spp), lumache (Limax spp)

Gli adulti depongono masse di uova nel terreno 
ombreggiato e umido, o sotto pietre e contenitori, o tra i  
detriti vegetali e le foglie cadute. Le uova si schiudono 
in 2 – 4 settimane. Le lumache crescono da 5 mesi a 2 
anni prima di raggiungere la maturità; le chiocciole 
impiegano 2 anni per raggiungere la maturità.

lumache (Limax spp)chiocciole (Helix spp)



Esche organiche a base di fosfato di ferro. Il fosfato di ferro si 
trova in natura nel terreno, e se le esche non vengono ingerite 
dalle chiocciole o dalle lumache, si decompongono e diventano 
un fertilizzante del terreno. Il prodotto non è volatile e non si 
scioglie rapidamente nell'acqua, il che ne minimizza la 
dispersione al di là di dove è stato applicato. Soprattutto è 
inoffensivo per gli esseri umani, per i mammiferi, pesci, 
uccelli e insetti utili. L'unica specie che potrebbe essere 
danneggiato dall'uso del fosfato di ferro è la lumaca predatrice 
onnivora (Rumina decollata L.)

Esche

Si nutre di materia organica vegetale, sia fresca che in 
decomposizione, di insetti e perfino di altri gasteropodi 
e delle loro uova. Per questo motivo è stata introdotta 
in Nord America come mezzo di lotta biologica contro 
le chiocciole e lumache

Esche organiche a base di metaldeide (polimero della 
formalina): la metaldeide è tossica per gli esseri umani, i 
mammiferi, i pesci e gli uccelli (per questo è spesso impiegata come 

esca illegale per queste specie).
Le esche a base di metaldeide hanno un'azione di denaturazione 
proteica, le mucose con le quali vengono a contatto diventano non più 
funzionali -> necrotiche. Le chiocciole e lumache si disidratano 
rapidamente se ingeriscono il veleno. Per  contatto con la metaldeide 
una lumaca può perdere metà del suo peso e restringersi a un terzo 
delle sue dimensioni, ma se riesce a ripararsi in un luogo umido 
abbastanza rapidamente, o se piove, riuscirà a riprendersi 
contrariamente a quanto avviene per le specie non bersaglio che se 
non trattate vanno incontro a degenerazione irreversibile  e mortale del 
tratto digerente. Poiché la metaldeide da sola talvolta non è efficace, alcuni 
molluschicidi le associano il principio attivo insetticida Carbaryl per aumentarne 
la tossicità.

Esche

Per le norme di acquisto e la detenzione vedi prodotti fitosanitari



Le norme di acquisto e la detenzione dei prodotti fitosanitari si differenziano 
a seconda che si tratti di prodotti etichettati:
“molto tossici”, “tossici” e “nocivi” “irritanti”, “sensibilizzanti per la 
pelle” "non classificati pericolosi”.

Chiunque voglia acquistare ed impiegare i prodotti fitosanitari 
etichettati e contrassegnati con i simboli e le indicazioni di pericolo 
“Molto Tossico”, “Tossico” e “Nocivo” deve essere in possesso 
dell'apposita autorizzazione, comunemente chiamata "patentino".
Per ottenere il "patentino", ogni cittadino maggiorenne deve:

1. inoltrare apposita domanda all'Ente competente per territorio (Amministrazione Provinciale 
- Assessorato all’agricoltura, Ufficio Regionale);
2. frequentare uno specifico corso di preparazione in materia;
3. sostenere un esame basato sulla soluzione scritta di quiz, di fronte ad un'apposita 
Commissione.  

- artropodi (insetti acari) Queste categorie animali sono direttamente limitate 
dai predatori della stessa categoria per cui facilitare lo 
sviluppo e/o allevare e liberare le specie predatrici o 
super-parassite spesso è il mezzo migliore per la loro 
riduzione numerica.

Solo dopo che la gestione (impropriamente detta lotta biologica) si è rivelata 
insufficiente si può ricorrere all'impiego dei prodotti fitosanitari!

Anche i laureati in Scienze della Produzione Animale, ovvero con titoli di studio 
universitari equiparabili, i Periti Agrari e gli Agrotecnici devono essere in possesso della 
prescritta autorizzazione (patentino) ma sono esentati dal frequentare il corso e dal 
sostenere l'esame di idoneità se hanno superato l'esame di stato.
La validità del "patentino" è di 5 anni. Al termine di questo periodo il “patentino” deve essere rinnovato 
frequentando obbligatoriamente un corso di aggiornamento.

l titolare del patentino è sempre e comunque responsabile dell'acquisto e dell'uso dei prodotti fitosanitari, 
anche se delega l'acquisto (è necessaria una delega scritta non ripetibile) e l'uso degli stessi ad altro 
personale. 

Per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati ed etichettati 
come “irritanti”, “sensibilizzanti cutanei” o “non classificati”,
non è necessario il "patentino". 

La porta di accesso del locale dove vengono 
conservati i prodotti deve essere sempre chiusa 
a chiave e riportare la scritta "veleno" e 
l'immagine di un teschio. 



L'utilizzo dei prodotti deve essere registrato

- Mammiferi (topi). 

Esche

Il ricorso all'utilizzo delle esche 
rodenticide è generalmente eccessivo 

e spesso senza la necessaria 
autorizzazione.

- Nutria? Myocastor coypus
È necessario consultare il regolamento della 
regione-comune di riferimento (molti ancora da 
redarre e alcuni già “impugnati” ). 



- Mammiferi (topi). 



-Uccelli rapaci
-Rettili
-Gatti  è la sola presenza dei gatti che tende ad allontanare topi e 
ratti. Di solito i gatti non mangiano i topi e mai i ratti ma danno loro la 
caccia disturbando fortemente le loro attività e, se la presenza di cibo 
non è eccessiva, alla fine li allontanano. Per questo è completamente 
inutile affamare i gatti per costringerli a mangiarle i topi. 



Specie 
•Myocastor
 coypus
Rattus      Rattus          Mus
 rattus  norvegicus   musculus



Onnivori = bioindicatori negativi



Rodenticidi: prima generazione: warfarin, coumatetralyl e 
clorofacinone. I ratti ingeriscono una dose letale quando  
si alimentano con esche contenenti  queste sostanze per 2 
o più giorni.
seconda generazione: difenacoum, bromadiolone 
(nutria),  brodifacoum e flocoumafen. Possono risultare 
letali anche dopo un’unica ingestione ma i sintomi 
dell’avvelenamento non compaiono prima di 2 o più 
giorni. sono stati osservati casi di sviluppo  di resistenza anche nei confronti degli  
anticoagulanti di seconda generazione (brodifacoum e flocoumafen si possono 
considerare ancora pienamente efficaci).

Non anticoagulanti o “acuti”: non è più possibile 
avvalersi di rodenticidi caratterizzati da meccanismi 
d’azione differenti da quelli utilizzati dagli anticoagulanti, 
anche nel caso si debba intervenire in aree ove si sospetta 
la presenza di resistenza agli anticoagulanti.

Scilliroside: un composto neurotossico d’origine vegetale 
(Urginea maritima) in grado di indurre la morte entro un 
arco temporale compreso tra le 6 e le 12 ore dall’assunzione. 
Il prodotto è dotato di una selettività intrinseca che si esplica 
nell’azione emetica (riflesso di vomito) indotta dal principio 
attivo all’atto della sua ingestione da parte della maggior 
parte dei Vertebrati omeotermi ma non della nei roditori, 
(Nutria compresa).
I roditori non vomitano, per cui non possono espellere il prodotto una volta ingerito.



data la tossicità degli anticoagulanti di seconda 
generazione nei confronti di animali non bersaglio: 
(es. cani) devono essere prese particolari 
precauzioni circa i luoghi ove topi/ratti vivono e si 
alimentano ed i luoghi dove si localizzano i punti di 
adescamento. 

In particolare devono essere fornite indicazioni circa 
• Le norme generali di sicurezza da tenersi nell’area sottoposta a 

derattizzazione.
• Le azioni da intraprendersi in caso di accidentale contatto con le 

esche, ingestione di esche , ecc.
• Le azioni da intraprendersi nel caso di rinvenimento di esche fuoriuscite 

dai contenitori, e/o di roditori morti.
• L’esatta ubicazione dei punti di adescamento attivati (fornire una 

piantina in cui tali punti sono evidenziati), comunicare la quantità iniziale di 
esche deposte all’interno dei contenitori.





Per una corretta impostazione del trattamento 
bisogna dotarsi di:
    

• Una mappa del sito che riporti tutti i punti di 
adescamento attivati;

    

• Nome del formulato rodenticida e indicazione del 
principio attivo contenuto;

    

• Scheda per la registrazione delle date di intervento, 
delle quantità di esche utilizzate
e dei consumi rilevati.

    

• Registro storico nel quale riportare cronologicamente 
tutti gli interventi, i dati delle schede e la mappa dei 
punti.

•È tassativo l’uso di basi di adescamento di sicurezza e non (non è 
permesso lasciare “nude” le esche) per impedire la dispersione 
dell’esca rodenticida, per verificarne con precisione il consumo e 
impedire che l’esca venga rovinata dal contatto con l’acqua, 
sporco, eccetera. 

•E’ opportuno che i dispensatori di esca non vengano collocati nelle immediate 
vicinanze della fonte di alimento già utilizzata dai roditori ma lungo i probabili 
itinerari tra fonte di alimento le tane e  i luoghi di approvvigionamento 
dell’acqua. 

•E’ necessario  collocare le basi di adescamento vuote alcuni giorni prima di 
collocarvi il rodenticida. In questo modo, quando i roditori vi entreranno, non 
solo per curiosità ma attirati dall’esca, riterranno le basi di adescamento un 
luogo sicuro in cui è possibile consumare la sostanza alimentare presente. 
Indicativamente negli edifici si collocano 2-3 postazioni ogni 100 metri 
quadrati, all’aperto 4-5 postazioni ogni 100 metri lineari di fronte quadrati 
eventualmente raddoppiando la fila. 



•la base di adescamento deve essere un alimento “conosciuto e testato”. Non 
deve porsi per i roditori come un oggetto nuovo, estraneo all’ambiente che topi 
e ratti non conoscono.
•la quantità di esca per base deve essere 100-200 g se si utilizzano anticoagulanti di prima 
generazione, 50-150 g se si utilizzano anticoagulanti di seconda generazione

•le basi di adescamento devono essere ispezionate inizialmente ogni 3-4 giorni 
per poi diminuirne la frequenza quando inizia a diminuire il consumo delle 
esche.

• L’intervento deve essere effettuato per almeno 2-3 settimane ma, spesso, ne 
possono essere necessarie anche cinque o sei.

•Prima dell’intervento, all’interno degli edifici, è opportuno non pulire o 
mettere in ordine gli ambienti ciò disturba la popolazione dei roditori e  riduce l’accettabilità 
delle esche. 



Esche in 
contenitori 
galleggianti o 
posti su 
zattere 
(nutrie)

MISCELE SFUSE DI CEREALI 
VARI SCHIACCIATI, AROMI, 
SALI MINERALI, ZUCCHERI, 

BUSTINE IN CARTA FILTRO UNITA O MENO A CARTA 
POLITENATA TERMO-SALDANTE CON MISCELE DI CEREALI 
VARI SCHIACCIATI, SALI MINERALI, ZUCCHERI, ECC.

PELLETS DI DIAMETRO 
VARIABILE A BASE DI 
CEREALI MISCELE SFUSE DI 
CEREALI VARI SCHIACCIATI, 
AROMI, SALI MINERALI, 
ZUCCHERI, 

BLOCCHETTI PARAFFINATI 
CON FORO PASSANTE PER 
FISSAGGIO, 

IMPATI MOLLI 
CONTENUTI O 
MENO IN 
SACCHEETTI FILTRO

GRANULI A BASE DI AMIDI, 
AROMI, SALI MINERALI, 
ZUCCHERI, 



1.non assunzione dell’esca.

2.continuo asporto dell’esca 
senza che si riduca la 
presenza dei roditori.

1.-Errore nella collocazione 
delle esche
-Neofobia*
-Formulazione non attrattiva 
dell’esca.

2.-Spostamento delle esche 
da parte di ratti che le 
accumulano in altri luoghi 
senza mangiarle.
-Interferenze con animali 
non target.
-Reinfestazione continua
-Presenza di individui 
resistenti;

* La paura di cose nuove. Se trovano un alimento nuovo non lo toccano per parecchio 
tempo e solo in seguito lo assaggiano. Se, passato ulteriore tempo, non hanno 
disturbi di alcun tipo, l’alimento viene consumato.

1.-collocare le esche lungo i 
percorsi di alimentazione
-alimentare i topi a lungo 
con esche non avvelenate
-sostituire la tipologia di 
esca.

2.-utilzzare basi di sicurezza 
con alimenti fissati.
-individuare i luoghi di 
riproduzione
-sostituire il rodenticida;



Ultrasuoni: l’allontanamento dei roditori “sposta” solo il 
problema. Si basa sulla generazione di suoni ad alta 
frequenza (45.000 - 90.000 Hertz), mediante appositi circuiti 
elettronici e loro successiva emissione nell'ambiente da 
proteggere.
E' stato ampiamente studiato l'effetto degli ultrasuoni su topi, ratti, scarafaggi, ed 
altri pest. Gli ultrasuoni agiscono a livello neurovegetativo, con effetti di 
stordimento, nausea, perdita del ritmo giorno/notte, perdita di appetito, 
diminuzione della prolificità. In sintesi un effetto-shock. Non appena il topo/ratto 
viene interessato dall'ultrasuono entra in uno stato di disagio permanente che può 
scomparire solo allontanandosi dalla fonte, ovvero uscendo dall'ambiente protetto







DISCIPLINANO
PER IL TERRITORIO COMUNALE

facente parte della zona rurale il servizio di 
Polizia Rurale, che si propone di assicurare 

nel territorio del Comune
L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI E

DEI REGOLAMENTI DELLO STATO E
DEL COMUNE, NELL'INTERESSE GENERALE 

DELLA CULTURA AGRARIA E DELLA VITA 
SOCIALE NELLE CAMPAGNE,

diretto dal Sindaco del Comune e
svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia 

Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti 
di Polizia Giudiziaria in base all'art. 221

del Codice di Procedura Civile



Tali regolamenti stabiliscono che
"è fatto obbligo a chi sparge

esche avvelenate a scopo di protezione 
agricola (es. metaldeide per lumache), 

qualora le sostanze venefiche possano recar 
danno all'uomo o

agli animali domestici e selvatici,
di darne preventivo avviso

all'Autorità Comunale e di sistemare e 
mantenere lungo i confini del fondo e

per tutto il presumibile periodo di efficacia
di tali sostanze, tabelle con ben visibile la 

scritta «Terreno avvelenato» o simile"









ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
SI AGGIUNGONO SANZIONI ACCESSORIE

per tutti i soggetti titolari di autorizzazioni 
o licenze regionali o provinciali inerenti 
attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di 
raccolta di prodotti spontanei del bosco 
consistenti nella

 SOSPENSIONE PER UN ANNO 
DELL'AUTORIZZAZIONE, DEL TESSERINO O 

DELLA LICENZA.
Anche la reiterazione degli atti dà luogo alla 
revoca dell'autorizzazione, del tesserino o 
della licenza. 



Se il responsabile delle 
violazioni riveste la qualifica

di Guardia particolare giurata o
di Guardia volontaria,

LA SANZIONE AMMINISTRATIVA 
PECUNIARIA VIENE 

RADDOPPIATA ED È PREVISTA
LA REVOCA DEFINITIVA

DEL DECRETO DI GUARDIA




































