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SITUAZIONE NORMATIVA

per l’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari nelle aree 

extra agricole



 

l’utilizzo dei prodotti fitosanitari 
nelle aree extra agricole

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12-02-

2014 il Decreto 22 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali:

"Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile

dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto

legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante:

«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un

quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile

dei pesticidi»”.

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_22_01_2014.pdf


Il PAN pone molta attenzione alle persone: 

 



Il  PAN  prevede diversi punti…

FORMAZIONE

Utilizzatori

Rivenditori

Consulenti

EFFICIENZA 

ATTREZZATURE

Controllo funzionale

Regolazione

Manutenzione

SICUREZZA

DPI

Stoccaggio

AMBIENTE

Ambiente acquatico

Acque potabili

Gestione rifiuti

Aree protette

DIFESA COLTURE

Produzione Integrata

Agricoltura Biologica

MINISTERI

• Agricoltura

• Salute

• Ambiente

REGIONI

• Agricoltura

• Prevenzione

• Ambiente

INFORMAZIONE

STATISTICHE

Dati vendita

Dati utilizzo

Monitoraggio amb.

Indicatori

 



A.5.5 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei

prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade.

A.5.6 - Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti

dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate

dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida.

A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida,

insetticida o acaricida.

 

Il PAN per l’utilizzo extra agricolo prevede, …



A.5.5 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei
prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade.

Le misure di riduzione o eliminazione dell’applicazione

dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade devono essere volte alla
massima limitazione dell’uso dei prodotti fitosanitari, attraverso
l’utilizzo di metodi alternativi […]
Per tale finalità si prevedono le seguenti azioni:
- sostituzione, dall’entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari
che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la
mutagenesi e la tossicità riproduttiva, T e T+

- divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle
alberate stradali, durante la fase fenologica della fioritura.
- utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi

in cui esso possa sostituire il diserbo chimico […]

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=viale+cittadino&source=images&cd=&cad=rja&docid=VztM_oxVJ8GxUM&tbnid=GfJ93FcSbexf0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/territorio/verdepubblico/index.html&ei=CNY0UdWlG4iF4gT5gYE4&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNGyYwVUq-7JKWOvI-BAv6ZtEbJR3w&ust=1362503542950604
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=viale+cittadino&source=images&cd=&cad=rja&docid=VztM_oxVJ8GxUM&tbnid=GfJ93FcSbexf0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/territorio/verdepubblico/index.html&ei=CNY0UdWlG4iF4gT5gYE4&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNGyYwVUq-7JKWOvI-BAv6ZtEbJR3w&ust=1362503542950604


A.5.6 - Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti 
dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili. 

Le suddette aree includono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, 
aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno dei plessi scolastici, 
aree cimiteriali, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di 
strutture  sanitarie e spazi ludici di pubblica frequentazione. Nelle 
aree interessate il tempo di rientro non potrà essere inferiore 
alle 48 ore, se non specificato diversamente in etichetta.
Nelle medesime aree si dovrà evitarne l’accesso provvedendo ad 
un’adeguata e visibile  segnalazione e, in relazione alla specifica 
situazione, ad un’eventuale delimitazione delle stesse. 
Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è 
minore il transito delle persone […]

 



A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione 
erbicida. 

- nelle zone frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, 
campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno dei plessi 
scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture 
sanitarie) i comuni hanno la facoltà di definire le aree in cui 
l’utilizzo è vietato e quelle in cui è autorizzato con un 
approccio integrato con metodi alternativi

- non si può ricorrere, comunque, all’uso di prodotti fitosanitari che 
riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, 
R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, 
R64 e R68, o classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la 
riproduzione e lo sviluppo embriofetale.

  



A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione 
fungicida, insetticida o acaricida.

- sono consentiti trattamenti aerei esclusivamente con prodotti 
ammessi in agricoltura biologica, […] eventuali deroghe possono 
essere concesse dall’Autorità regionale (o della Provincia autonoma di 
Trento o Bolzano) competente, qualora non siano disponibili prodotti 
biologici ammessi […]. In ogni caso è comunque escluso l’utilizzo di 
prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in 
etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, 
R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68.

- Per trattamenti mediante endoterapia, […] è consentito l’impiego 
di prodotti fitosanitari […] espressamente autorizzati per la 
somministrazione endoterapica; 

  



 

LE NORME RISULTANO 

ASSAI RESTRITTIVE,

MA ANCHE 

CONTRADDITTORIE !!!



1. Escludendo una ampia gamma di

formulati commerciali registrati in base

alle frasi di rischio riportate in etichetta

2. Imponendo un divieto di accesso alle aree

trattate per 48 ore (ove non specificato

diversamente in etichetta)

IMPONE DELLE DRASTICHE 
LIMITAZIONI 

 



3. Dicotomia tra registrazione del Ministero
della Salute e limitazioni introdotte dal
Piano d’Azione Nazionale

4. Quasi completa assenza sul mercato di
formulati ammessi in agricoltura
biologica - come definiti nel regolamento (CE)
1107/09 - e registrati per l’uso specifico,
ove non esclusi per le frasi di rischio.

APPARE EVIDENTE

 



 

QUINDI??!!!



5. FORMULATI UTILIZZABILI

Frasi di rischio non ammesse (ai sensi dei
punti A.5.5, A.5.6.1 e A.5.6.2):

• Escludono di fatto tutti i formulati 
ammessi in agricoltura biologica e 
registrati per l’uso civile                    

• Escludono buona parte dei formulati 
registrati per l’endoterapia

ABBIAMO ESEGUITO UNO SCREENING

 



6. TEMPO DI RIENTRO

Se non specificato in etichetta, 48 ore (ai
sensi dell’azione A.5.6):

• Disagi per la popolazione Obbligo di
chiusura delle aree

• Difficoltà di gestione Estrema
difficoltà d’interdire l’accesso nelle aree
non recintate

 

ABBIAMO ESEGUITO UNO SCREENING



PROPORREMO                                         
al tavolo del Consiglio Tecnico Scientifico 

per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

7. REVISIONE del testo

Autorizzazione all’utilizzo di tutti i formulati

• Ammessi in agricoltura biologica

• Registrati per l’endoterapia

• Possibilità di permessi temporanei per i 
formulati per i quali non sono disponibili 
strategie alternative 

 



8. LISTA VERDE approvata dal CTS

ABBIAMO STILATO

 

Sostanze attive (insetticidi) Avversità Disponibilità di formulati

Bacillus thuringiensis ssp kurstaki Piralide del bosso, processionaria del pino, 
ifantria americana, defogliatori delle 
querce

NO. 
Impiego previsto solo su tappeti erbosi. 

Hanno frasi R/H non ammesse dal PAN

Sali di potassio per lavaggi Afidi, metcalfa, psilla dell’albizia NO. Hanno la frase R36

Piretrine naturali Afidi del tiglio e della rosa, psilla del lauro NO. Solo 2 FC prevedono l’uso su aree verdi 
ma hanno frasi R/H non ammesse dal PAN

Olio minerale Cocciniglia evonimo, ceroplasti, 
chermococco del leccio

NO. Non previsto l’impiego in ambito 
extraagricolo

Abamectina (endoterapia) Cameraria ippocastano, tingide platano,
Processionaria del pino

1 solo FC utilizzabile, il CLINER. Tutti gli 
altri, con concentrazione 18 g/l, hanno la 
frase R20

Imidacloprid (endoterapia) Cameraria ippocastano, tingide platano SI. 4 FC impiegabili



ABBIAMO STILATO

 

Sostanze attive (fungicidi) Avversità Disponibilità di formulati

Rame Antracnosi platano, cancro cipresso, cancri 
rameali del carpino

NO. Non previsto l’impiego in ambito extra 
agricolo (etichetta)

Zolfo Oidio lauroceraso, oidio quercia (su piante 
giovani)

NO. Non previsto l’impiego in ambito 
extraagricolo

Procloraz Funghi dei tappeti erbosi e campi sportivi Probabilmente sì, almeno 1. Da vedere 
nuova classificazione CLP.

Fosetil alluminio Funghi dei tappeti erbosi e campi sportivi SI. 3 FC impiegabili

Propamocarb Funghi dei tappeti erbosi e campi sportivi NO. Frasi R/H non ammesse dal PAN

8. LISTA VERDE approvata dal CTS



ABBIAMO STILATO

 

Sostanza attiva (diserbanti) Avversità Disponibilità di formulati

Glifosate Diserbo aree ed opere civili SI. In commercio 17 FC utilizzabili

Diserbanti selettivi per tappeti 
erbosi, a base di pendimethalin, 2,4 
D, MCPA, e altri

Diserbo selettivo dei tappeti erbosi e 
campi sportivi

NO. Hanno frasi R/H non ammesse dal PAN

Isoxaben (Gallery) Aiuole fiorite NO. Hanno frasi R/H non ammesse dal PAN

8. LISTA VERDE approvata dal CTS



TAVOLA ROTONDA 22 MARZO 2016

 

V
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TAVOLA ROTONDA 22 MARZO 2016

 

V
E
R
O
N
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ORA LA PAROLA PASSA 

ALLE REGIONI!!



 

Ai sensi dell’azione A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti 

fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o 

acaricida del decreto interministeriale:

[…]

entro 2 anni dall’entrata in vigore del Piano [entro il 

13/02/2016], le regioni e le province autonome

definiscono protocolli tecnici che regolamentano i 

trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o 

da gruppi vulnerabili; 

[…]



La regione Lombardia ha pubblicato sul BUR

del 12 /03/2015:

il D.g.r. 6 marzo 2015 «Approvazione delle linee

guida per l’applicazione in Lombardia del piano

di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile

dei prodotti fitosanitari»

REGIONE LOMBARDIA

 



Il contenimento delle erbe infestanti […] può

essere effettuato con le seguenti modalità:

• attraverso il diserbo meccanico e fisico;

• l’utilizzo di acido pelargonico;

• l’utilizzo di erbicidi sistemici totali con

attrezzature che distribuiscono la sostanza

attiva pura, senza la necessità di miscelare

con acqua;

• l’utilizzo di sistemi a base di acqua calda che

veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%

Aree frequentate dalla popolazione

 



• Ogni altro tipo di intervento […] è ammesso

solo a fronte di specifiche prescrizioni disposte

da un Consulente abilitato ai sensi della

Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012.

[…]

• E’ comunque fatto divieto di utilizzare sostanze

attive aventi azione erbicida totale da

distribuirsi direttamente al suolo in forma

granulare. […]

 

Aree frequentate dalla popolazione



• I soggetti responsabili della gestione […] sono

tenuti a predisporre un programma di difesa e

diserbo.

• Tutti i programmi […] devono essere redatti da

un Consulente abilitato ai sensi della Direttiva

128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012. […]

• Tali programmi devono essere trasmessi al

Servizio fitosanitario entro il 1 marzo di ogni

anno […]

 

Strade, tangenziali e ferrovie



La regione Emilia Romagna ha già predisposto
le linee guida per impiego extra agricolo di P.F.

• Divieto mezzo chimico in plessi scolastici e
campi gioco

• Autorizzato in aree frequentate
saltuariamente dalla popolazione e con
obbligo di delimitazione

REGIONE EMILIA ROMAGNA

 



• Obbligo d’informazione preventiva 
(almeno 24 ore prima)

• Stabilisce le informazioni da inserirsi sulla 
cartellonistica di preavviso del 
trattamento

• Comunicazione obbligatoria a USL, ARPA 
e Comune (almeno 10 giorni prima)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

 



La regione Veneto sta predisponendo le linee

guida per impiego extra agricolo di P.F.

(aggiornamento del D.G.R.V. 1619/2006),

che dovrà normarne l’impiego.

REGIONE VENETO

 



 

Controllo della vegetazione 
infestante 

nelle aree verdi di 
Verona



VEGETAZIONE INFESTANTE

 

CIGLI EXTRA URBANE

Chimico                 
con prodotti 
registrati  senza

AREE PAVIMENTATE

Chimico                  
con prodotti 
registrati  senza 

Meccanico  spollonatura

Chimico                   
con prodotti registrati

ZANELLE STRADALI



 

STRATEGIE PER LA RIDUZIONE DEI 

DOSAGGI



• Individuazione delle specie da

controllare

• Sistemi di distribuzione che

permettano di ridurre i dosaggi

STRATEGIE

 



 

GESTIONE TEMPI DI RIENTRO 

IN AREE APERTE



• Interventi notturni utilizzando

formulati con tempo di rientro di 3/6

ore

• Utilizzo di metodi alternativi (asili

nido, scuole primarie e campi gioco)

STRATEGIE

 



 

FORMULATI UTILIZZATI
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SEGNALAZIONE TRATTAMENTO



INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

 



 

LE ATTREZZATURE 

PER LA DISTRIBUZIONE



 



 



Riduzione dei dosaggi per Ha fino al 40%

Contenimento dei rischi di percolazione 

 



 

PRIME ESPERIENZE 

di controllo della vegetazione 

infestante con 

ACIDO PELARGONICO



FINALSAN PLUS – Acido Pelargonico + Idrazide maleica

 



FINALSAN PLUS – Acido Pelargonico + Idrazide maleica

 

• Replica di una molecola naturale

• Agisce soprattutto per contatto

• Costo per 100 litri di soluzione

diluizione 1:5 (20 lt/Hl x € 10,80 = € 216,00)

• Previsti 2 trattamenti/anno



DOPO 5 GIORNI DAL TRATTAMENTO

 

20 ottobre 2015



DOPO 5 GIORNI DAL TRATTAMENTO

 

20 ottobre 2015



 

NUOVE OPPORTUNITA’ 

di controllo della vegetazione 

infestante con 

ACIDO PELARGONICO



Katoun® – Acido nonanoico / Acido Pelargonico

 



Katoun® – Acido nonanoico / Acido Pelargonico

 

Katoun®



Katoun® – Acido nonanoico / Acido Pelargonico



 

PRIME ESPERIENZE di controllo 

della vegetazione infestante con 

METODI ALTERNATIVI



 

CONTROLLO FISICO

• Maggior numero d’interventi
• Costo maggiore



 

interventi manuali



 

Modificare CO2 e demolizione operatore + emissioni + BenzeneSFALCIO

Costo per intervento limitato
Va ripetuto durante l’anno

Emissioni + rumore + vibrazioni



Reciprocatore su 

decespugliatore 

a betteria

 



 

Reciprocatore su 

decespugliatore 

a betteria



 



 



Diserbo con H2O ad alta pressione

 

Bilancio energetico favorevole + Disgregazione totale dell’erba

Buona velocità operativa + Ridotti consumi di H2O



 

QUESITI APERTI
E

CONCLUSIONI 



AUTORITA’  LOCALI 
COMPETENTI:

QUANDO???????

PARCHI, STRADE  
URBANE E 
ALBERATE???????

PRECLUDERE 
ACCESSO AREE 
TRATTATE

 

DEFINIZIONE 
AREE MEZZO 
CHIMICO 
AUTORIZZATO

QUESITI APERTI



COMPILAZIONE 
REGISTRO 
TRATTAMENTI

INFORMAZIONI ALLA 
POPOLAZIONE

ERBICIDI
Prodotti non 
classificati 

 

Utilizzo 
fitofarmaci

Avvisi sul posto

Comunicazioni 
su sito internet

CONCLUSIONI



…ma alla fine il sistema più ecologico ed
efficace è uno solo !

 



 


