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Linee di indirizzo e protocolli 
tecnici: l’esperienza dell’Emilia 
Romagna

Contesto di riferimento: Pan e 
competenze delle Regioni



Regioni e Prov. Autonome (A.2.2):

 Definire le modalità di segnalazione 
dei trattamenti in caso di impiego di pf 
in ambiti agricoli prossimi ad aree 
frequentate dalla popolazione

 Definire le modalità di segnalazione 
dei trattamenti eseguiti in ambiti extra 
agricoli (parchi e giardini pubblici, 
alberate stradali, ecc.)



Regioni e Prov. Autonome (A.5.6)

 Predisporre linee di indirizzo, relativamente 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione 
del verde urbano in conformità a quanto previsto 
dal PAN

 Definire protocolli tecnici che regolamentano i 
trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione 
o da gruppi vulnerabili

 Autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine 
di impedire l’introduzione e la diffusione degli 
organismi da quarantena e degli organismi nocivi 
definiti dalla normativa di riferimento



Linee di indirizzo e protocolli 
tecnici: l’esperienza dell’Emilia 
Romagna

Contesto di riferimento: impiego 
fitosanitari e filosofia del Pan 



Misure per la riduzione del rischio

 Mezzi alternativi alla lotta chimica 
(meccanici, fisici, biologici)

 Riduzione dosi di impiego dei pf
 Utilizzo di tecniche e attrezzature che 

permettano di ridurre al minimo la 
dispersione nell’ambiente

 Apposizione di cartelli informativi
 Evitare l’accesso tramite un’adeguata e 

visibile segnalazione
 Rispetto di un tempo di rientro



PF ad azione erbicida (A.5.6.1)

In ambiente urbano le Autorità locali 
competenti per la gestione della flora 

infestante individuano:

 Le aree dove il mezzo chimico è vietato
 Le aree dove può essere usato 

esclusivamente all’interno di un approccio 
integrato con mezzi non chimici



PF ad azione erbicida (A.5.6.1)

 I trattamenti diserbanti sono vietati e 
sostituiti con metodi alternativi nelle zone 
frequentate dalla popolazione o da gruppi 
vulnerabili

 In caso di deroga, non si può ricorrere 
all’uso di pf che riportano in etichetta 
determinate frasi di rischio o che 
contengono sostanze classificate mutagene, 
cancerogene, tossiche per la riproduzione e 
lo sviluppo embriofetale o sensibilizzanti



Fungicidi, insetticidi, acaricidi (A.5.6.2)

 Misure di controllo biologico
 Trattamenti con prodotti ammessi in 

agricoltura biologica
 Divieto trattamenti insetticidi in fioritura
 Escludere l’impiego di prodotti molto tossici 

e tossici, e di tutti quelli che riportano 
determinate frasi di rischio o che 
contengono sostanze classificate mutagene, 
cancerogene, tossiche per la riproduzione e 
lo sviluppo embriofetale o sensibilizzanti



Linee di indirizzo regionali per le 
Autorità competenti e gli utilizzatori 
professionali in materia di impiego 
di pf nelle aree frequentate dalla 
popolazione

Delibera di Giunta Regionale n. 541 
del 18 aprile 2016



Linee di indirizzo regionali

 Forniscono indicazioni di maggiore dettaglio e 
indirizzi operativi che integrano quanto già disposto 
dal PAN ai punti A.2.2 e A.5.6

 Riguardano esclusivamente l’uso sostenibile dei pf 
nelle aree frequentate dalla popolazione o da 
gruppi vulnerabili e nelle aree agricole prossime a 
queste

 Non regolamentano l’uso dei biocidi destinati a 
disinfezione o disinfestazione di ambienti civili o che 
sono impiegati per combattere agenti dannosi 
all’uomo o agli animali (es. zanzare o mosche negli 
allevamenti zootecnici)



Linee di indirizzo: ambito di 
applicazione

 Aree extra agricole frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili

 Aree naturali protette (Parchi, Riserve, 
Aree di Riequilibrio Ecologico, 
Paesaggi protetti) e i Siti della Rete 
Natura 2000



Linee di indirizzo: a chi si rivolgono

Alle Autorità competenti in merito a:
 Individuazione dei mezzi di difesa per il 

controllo degli o.n. alle piante e delle erbe 
infestanti in ambiente urbano

 Informazione preventiva e di avviso alla 
popolazione in merito a modalità di 
segnalazione, caratteristiche, dimensioni e 
contenuto dei cartelli da apporre nelle aree 
oggetto di trattamenti fitosanitari

 Procedure di notifica ad AUSL, ARPAE e 
Comune



Linee di indirizzo: a chi si rivolgono

Agli Utilizzatori Professionali di pf in aree 
agricole prossime a quelle frequentate dalla 

popolazione in merito a:
 Segnalazione preventiva e avviso alla 

popolazione dei trattamenti negli ambiti 
agricoli

 Sistemi di contenimento della deriva che, 
così come previsto dal PAN, consentono di 
ridurre la distanza tra le aree trattate e 
quelle frequentate dalla popolazione



Linee di indirizzo regionali per le 
Autorità competenti e gli utilizzatori 
professionali in materia di impiego 
di pf nelle aree frequentate dalla 
popolazione

Aree verdi: modalità di informazione 
preventiva e di avviso alla 

popolazione



Obbligo di informazione preventiva

 Si rivolge alla popolazione interessata e 
potenzialmente esposta ai trattamenti

 Si realizza attraverso l’apposizione di cartellonistica 
nelle aree frequentate dalla popolazione di 
proprietà pubblica o privata destinata ad uso 
pubblico o ad uso collettivo da intendersi come aree 
accessibili ai soli ospiti, clienti, soci (elencate nelle 
linee di indirizzo)

 La cartellonistica può essere integrata con info 
diffuse tramite sito web, avvisi pubblici, comunicati 
stampa



La cartellonistica deve contenere

 Scopo del trattamento
 Data del trattamento e tempo di rientro
 Luogo ed estensione del trattamento
 Indicazione dell’avvenuta notifica all’ASL
 Sostanza attiva e formulato commerciale 

utilizzato
 Ufficio al quale rivolgersi per ulteriori info



La cartellonistica deve

 Essere installata almeno 24 ore prima 
del trattamento

 Essere ben visibile
 Mantenuta per il tempo di rientro e 

successivamente rimossa



Linee di indirizzo regionali per le 
Autorità competenti e gli utilizzatori 
professionali in materia di impiego 
di pf nelle aree frequentate dalla 
popolazione

Aree agricole: modalità di avviso alla 
popolazione



Obbligo di informazione preventiva

 Se le aree agricole trattate sono 
prossime a: piste ciclabili, campeggi, 
aree di sosta e/o parcheggi, parchi e 
giardini pubblici, sentieri natura, 
percorsi salute, fitness e con 
attrezzature sportive all’aperto 
(distanza < 10 metri)



Modalità di segnalazione

 Cartelli diversi a seconda che si tratti di 
colture estensive e industriali oppure di 
colture ortofrutticole e vite

 Nel caso di popolazione residente (civili 
abitazioni) confinanti con aree agricole 
soggette a trattamenti (distanza <10 metri), 
è necessario avvisare gli abitanti



Protocollo tecnico che regolamenta 
i trattamenti nelle aree frequentate 
dalla popolazione o da gruppi 
vulnerabili

DD n. 16828 del 27 ottobre 2016



Che cos’è

 Documento tecnico che individua le 
soluzioni applicabili al verde pubblico per la 
difesa fitosanitaria e il diserbo delle aree 
frequentate dalla popolazione

 Indica, in termini prioritari e laddove 
possibile, mezzi alternativi ai pf, misure di 
controllo biologico, sostanze attive 
ammesse in agricoltura biologica o 
comunque a basso rischio



Che cos’è

 Le indicazioni sono suscettibili di periodici 
aggiornamenti

 La lista dei pf, laddove consigliati o 
impiegabili, è pubblicata sulle pagine del 
Fitosanitario nel portale Agricoltura

 La lista dei pf impiegabili è aggiornata in 
accordo con le autorità nazionali competenti 
ed è coerente con quanto previsto dal PAN 
al punto A.5.6



Protocollo tecnico che regolamenta 
i trattamenti nelle aree frequentate 
dalla popolazione o da gruppi 
vulnerabili

Frutto di un percorso partecipato



Città sostenibili: prodotti 
fitosanitari per usi extra agricoli e 
buone pratiche per la protezione 
del verde



Città sostenibili: un contenitore…

 Corso seminariale con tecnici comuni 
e municipalizzate

 Visite a buone pratiche in campo
 Seminari di aggiornamento per i

rivenditori
 Aggiornamento ispettori fitosanitari









Contributi al protocollo tecnico

 Floriano Mazzini – Servizio 
Fitosanitario

 Chiara Delvago – Consorzio 
Fitosanitario PR

 Roberto Ferrari – Centro Agricoltura 
Ambiente “Giorgio Nicoli”

 Piero Botteghi – Anthea, Rimini



Protocollo tecnico che regolamenta 
i trattamenti nelle aree frequentate 
dalla popolazione o da gruppi 
vulnerabili

Individuazione dei mezzi di difesa e di 
controllo delle infestanti



Strategie di difesa

 Protezione integrata
 Lotta naturale 
 Lotta biologica



Alberi e arbusti su cui si concentrano 
insetti utili 



Erbacee spontanee sulle quali si 
concentrano le coccinelle 



Ausiliare Insetto controllato

Neodrynus 
typhlocybae

Metcalfa pruinosa

Antocoridi Psille

Coccinellidi 
(Adalia 2-punctata)

Afidi

Phytoseiulus 
persimilis

Ragnetto rosso

Organismi utili in commercio 



Avversità 
(ospiti, danni, indirizzi di difesa)

 Defogliatori (lepidotteri, coleotteri, 
imenotteri)

 Xilofagi (lepidotteri e coleotteri) 
 Fitomizi
 Malattie fungine (chioma, colletto e 

radice)



Controllo delle infestanti

 Diserbo meccanico
 Acqua polverizzata calda (vapore)
 Schiuma calda ad alte temperature
 Diserbo chimico



Diserbo chimico

 Dal 22 agosto 2016 è vietato l’impiego del 
glifosate nelle aree frequentate dalla 
popolazione o dai gruppi vulnerabili

 Decreto 9 agosto 2016 “revoca di 
autorizzazione all’immissione in commercio 
e modifica delle condizioni di impiego di pf 
contenenti la s.a. glifosate in attuazione del 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 
della Commissione del 1 agosto 2016”



Diserbo chimico

 I prodotti impiegabili agiscono per 
contatto (es. acido pelargonico) o sono 
sistemici con attività residuale (es. 
flazasulfuron)

 Si tratta in ogni caso di erbicidi totali 
non selettivi



Protocollo tecnico che regolamenta 
i trattamenti nelle aree frequentate 
dalla popolazione o da gruppi 
vulnerabili

Quali prodotti?



Prodotti per il diserbo

Acido pelargonico

• FINALSAN (3 formulati)

Flazasulfuron

• CHIKARA 25 WG (Aree ed opere civili: ruderi, 
cimiteri, piazzali, banchine, aree urbane)



Prodotti per endoterapia

Imidacloprid

• IMIDACHEM (Latifoglie: platano e ippocastano)

• TOREADOR (Latifoglie: platano e ippocastano)



Fungicidi per tappeti erbosi

Procloraz

• CARNIVAL (Prati ornamentali, tappeti erbosi)

Fosetil Alluminio

• 3 FORMULATI (Tappeti erbosi di graminacee)



Prodotti a base di microrganismi

Bacillus thuringiensis sub. aizawai

• FLORBAC (Tappeti erbosi)

Bacillus thuringiensis sub. kurstaki
• 8 FORMULATI (Tappeti erbosi)

Trichoderma

• BIOTEN (Prati ornamentali, tappeti erbosi, impianti     
sportivi)





Formazione, divulgazione, 
comunicazione

 Tecnici pubblici: poco informati
 Tecnici del settore (rivenditori,

manutentori, vivaisti): molta confusione
 Cittadini: scarsa consapevolezza

 Prossima tappa: supporti informativi 
snelli e campagna di comunicazione



Conclusioni

Requisiti per l’impiego dei p.f. nelle 
aree frequentate dalla popolazione



Le 10 parole

 Patentino per acquirente e utilizzatore
 Registro dei trattamenti
 Controllo funzionale delle attrezzature 

ai sensi del PAN
 Rispetto scrupoloso delle etichette
 Indicazione in etichetta del campo di 

impiego specifico



Le 10 parole

 Notifica alle autorità competenti
 Obbligo di informazione 

(cartellonistica)
 Delimitazione dell’area trattata
 Rispetto del tempo di rientro
 Gestione magazzino pf in linea con il 

PAN (Allegato VI)



Grazie per l’attenzione

Nicoletta.vai@regione.emilia-romagna.it


