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Comune di PadovaDelegazione del Veneto

Panoramica normativa europea, nazionale e regionale sull'uso Panoramica normativa europea, nazionale e regionale sull'uso 
di prodotti fitosanitari in ambito urbanodi prodotti fitosanitari in ambito urbano



 

ll’’utilizzo dei prodotti fitosanitari utilizzo dei prodotti fitosanitari 
ad effetto diserbante nelle aree ad effetto diserbante nelle aree 

extra agricoleextra agricole



 

Situazione attuale

� La Regione del Veneto ha emanato il D.g.r.V. 

1619 del 23 maggio 2006 che norma l’utilizzo 

dei prodotti fitosanitari ad effetto diserbante in 

aree extra agricole;

� Ai sensi dell’art. 5, comma 22 del Decreto 

Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione 

della direttiva 91/414/CEE in materia di 

immissione in commercio dei prodotti 

fitosanitari“;



� Obbligo di impiegare prodotti registrati all’uso 

specifico (aree extra agricole).

� Obbligo di annotazione degli interventi sul 

registro dei trattamenti fitosanitari.

� Obbligo di preparare professionalmente il 

personale addetto e qualora richiesto dal 

formulato utilizzato essere titolare 

dell’autorizzazione (c.d.t. patentino)  

 

Principali norme di utilizzo
previste dal D.g.r.V. 1619/2006



� Obbligo di delimitazione dell’area d’intervento e 

rispetto dei tempi di rientro, se non 

diversamente specificato,  48 ore.

� Prescrizioni in merito alla gestione della 

conservazione, utilizzo D.P.I., preparazione delle 

miscele, smaltimento dei contenitori, ecc. 

analoghe a quelle già previste in ambito agricolo.

 

Principali norme di utilizzo
previste dal D.g.r.V. 1619/2006



 

L’etichetta



 

L’etichetta



 

Il futuro (prossimo)

La direttiva 2009/128/CE e il D. Lgs. 14 agosto 2012 

n. 150 di recepimento prevedono:

� 26/11/2012 emanazione della bozza definitiva 

del P.A.N. (Piano d’Azione Nazionale)

� 26/11/2012 – 15/01/2013 invio al Ministero della 

Salute delle osservazioni delle parti interessate

� Analisi delle osservazioni

� Stesura definitiva

� Trasmissione alla Commissione europea

� Approvazione ed Adozione           01.01.2014?



l’indicazione della categoria di utilizzatori,

«professionali» e «non professionali»

…dal 2014: DIRETTIVA USO SOSTENIBILE DEI PF, in pratica 

attuazione del P.A.N.P.A.N.

Cosa dobbiamo aspettarci di specifico per il verde ornamentale?

In Etichetta dovrà esserci (spariranno i PPO)

 

Il futuro (prossimo)



1. Formazione ?: si, per gli Utilizzatori Professionali

2. Attrezzature, distribuzione ?: Sono escluse le pompe 

spalleggiate a motore o manuali. Destino incerto per le carellate. 

Obbligo per atomizzatori, anche spalleggiati, e “cannoni”.

3. Gestione del PF in azienda ?: stesse regole per la gestione dei 

PF in ambito agricolo. Da chiarire la modalità di pulizia delle 

attrezzature.

La proposta di  PANPAN per il verde Ornamentale ad oggi prevede, 
…

 



4. Informazione ?: “E’ fatto obbligo di avvisare la popolazione 

attraverso l’apposizione di cartelli […] del trattamento, la sua 

finalità e la durata del divieto di accesso all’area trattata. […] non 

può essere inferiore a 48 ore. 

5. Tutela dell’ambiente: “A.5 Misure specifiche per la tutela 

dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione 

dell’uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e 

stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali 

protette)“ (Articoli 14 e 15 del decreto legislativo 

n.150/2012)

 

La proposta di  PANPAN per il verde Ornamentale ad oggi prevede, 
…



La direttiva (ora PAN) pone molta attenzione alle persone: 

 



A.5.3 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti 
fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie

E’ necessario ridurre e/o eliminareridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l’uso 

dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi 
alternativi (meccanici, fisici e biologici).
Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:
-- SostituzioneSostituzione, dall’entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che 
contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la 
tossicità riproduttiva e T o T+

- E’, comunque, vietatovietato l’utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, 

su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, salvo 
deroghe stabilite dalle Autorità competenti.
- Dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle 
scarpate e all’utilizzo del taglio per il contenimento della vegetazione 
arborea. - […]

 



A.5.4 - Riduzione o eliminazione dell’applicazione dei prodotti 
fitosanitari sulle o lungo le strade 

Le misure di riduzione o eliminazione riduzione o eliminazione dell’applicazione 
dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade devono essere volte alla 
massima limitazionemassima limitazione dell’uso dei prodotti fitosanitari, attraverso  
l’utilizzo di metodi alternativimetodi alternativi […]
Per tale finalità si prevedono le seguenti azioni: 
- sostituzionesostituzione, dall’entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari 
che contengono sostanze classificate per la cancerogenesicancerogenesi, la
mutagenesimutagenesi e la tossicittossicitàà riproduttivariproduttiva, TT e T+T+
- divietodivieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle 
alberate stradali, durante la fase fenologica della fioriturafioritura.
- utilizzare il diserbo meccanico e fisico diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi 
in cui esso possa  sostituire il diserbo chimico […] Questa misura è
obbligatoria per le 1170 infrastrutture di nuova costruzione e 
raccomandata per quelle esistenti. 

 



A.5.5 - Misure per la riduzione dei rischi 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, 
parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture  sanitarie e 
spazi ludici di pubblica frequentazione.  Nelle aree interessate non Nelle aree interessate non 
possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano temppossono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi i 
di rientro superiori a 48 oredi rientro superiori a 48 ore. 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.5.5.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o 
insetticida  
- sono consentiti esclusivamente sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi 
in agricoltura biologicaagricoltura 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 […]

A 5.5.1  Gestione della flora infestante  […]
- 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 trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con   i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con   
metodi alternativi  metodi alternativi  

  



Domande

• Che cosa possiamo 
utilizzare per la 
protezione del verde 
urbano?

• Come impostare la 
protezione del 
verde?

 



Quali sono gli strumenti  
disponibili?

Indubbiamente  i prodotti fitosanitari 
rappresenterebbero la soluzione più
semplice e comoda…

…ma ci sono forti  limitazioni legali !

Cambio di prospettiva!

 



Prodotti Fitosanitari Utilizzabili oggi,  che riportano in etichetta una qualche 
dicitura riconducibile all’ambiente urbano…

Situazione Situazione ““ponteponte””. Dal 2014, adozione del PAN = solo prodotti BIO. Dal 2014, adozione del PAN = solo prodotti BIO

- Abamectina

- Azadiractina

- Imidacloprid  (IT200)

- Tiabendazolo (Arbotect 20S) 

- Penconazolo (SCUDEX)

ENDOTERAPIA

TRATTAMENTI ALLA CHIOMA  *

Piretro naturale (URBAN PY, 
ASSET, AGRO PYR)

Sali Potassici (NOBIL)

*  Compatibilmente con specifici regolamenti comunali

 



- imidacloprid

- flonicamid (TEPPEKI)

- thiametoxam

FERTIRRIGAZIONE (????)

Rame, zolfo, azadiractina, 
olio minerale, Bacillus 
thuringiensis, Ampelomyces 
quisqualis, Paecilomyces 
lilacinus

AGRICOLTURA 
BIOLOGICA  ( se 
registrati per uso 
civile)

Saponi, fertilizzanti (fosfiti), 
oli vegetali,  polisaccaridi 
(AGRICOLLE) 

NON SONO 
PRODOTTI 
FITOSANITARI

 



… ma quali sono le alternative 
all’uso dei diserbanti in ambito 

urbano ?

 



 



 



Soluzione attualmente migliore per ridurre l’apporto di diserbanti.

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



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

 



 


