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• dal 1° giugno 2000 provvede alla gestione e alla 

manutenzione del patrimonio verde del Comune di 

Verona consistente in 1.256 aree, per una superficie 

complessiva di mq 3.197.435.

• Contratto di servizio della durata di 15 anni (2000 

– 2014)

 



 

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

extra agricoleextra agricole



MOLTO AMPIO E DIFFERENZIATO

� A.N.A.S., Autostrade, R.F.I.; 

� Province, Comuni, Consorzi di Bonifica, Aziende 

U.S.L., aree cimiteriali, siti archeologici;

� aeroporti, centrali elettriche, metanodotti…………

 

Settore d’applicazione



� Settore deregolamentato;

� Carente professionalità di tecnici e operatori;

� Dosaggi eccessivi;

� Trattamenti poco efficaci;

� Inosservanza delle più elementari norme di 

sicurezza;

� Grave pericolo di inquinamento dei terreni e 

delle acque di falda per ruscellamento e/o 

percolazione.

 

Settore d’applicazione



 

� la Regione del Veneto ha provveduto ad 

emanare il D.g.r.V. 1619 del 23 maggio 2006 per 

normare questo campo di applicazione;

� 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 di prodotti fitosanitari".

� Altre regioni italiane hanno già provveduto ad 

emettere decreti analoghi (es. Toscana, Emilia 

Romagna);

D.g.r.V. 1619 del 23 maggio 2006 



� Obbligo di annotazione degli interventi sul 

registro dei trattamenti fitosanitari.

� Medesima normativa in merito alla gestione della 

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

miscele, smaltimento dei contenitori, ecc.

� Obbligo di delimitazione dell’area d’intervento e 

rispetto dei tempi di rientro, se non 

diversamente specificato,  24 ore.

 

Norme di Utilizzo
previste dal D.g.r.V. 1619 del 23/05/2006 



La commissione europea ha approvato una direttiva 

sull’ uso sostenibile degli agrofarmaci, che dal 2014  

impone agli stati membri di limitare al massimo e 

ove possibile vietarne l’utilizzo, all’interno delle aree 

civili sensibili.

 

E il futuro………………



Interventi di diserbo Interventi di diserbo 
per il controllo della per il controllo della 

vegetazione infestante nelle vegetazione infestante nelle 
aree cimiterialiaree cimiteriali

presenti nel territorio del presenti nel territorio del 
Comune di VeronaComune di Verona

stagioni 2004 stagioni 2004 -- 20102010

 



• Aree cimiteriali presenti nel territorio del comune di Verona

• Per conto di A.G.E.C. - Azienda speciale del comune di Verona

• n 22 cimiteri diffusi su tutto il territorio comunale

• Superficie totale a ghiaino mq 63.612

• Il servizio è stato eseguito negli anni 2004 – 2010

 



Finalità e obbiettivi

• Controllo della vegetazione 

infestante delle aree 

pavimentate a ghiaino.

• Esecuzione del minor 

numero d’interventi.

• Utilizzo di prodotti a bassa 

tossicità e registrati per 

l’utilizzo specifico.

 



• n 2 trattamenti antigerminello e post emergenza

- sull’intera superficie in veicolo acquoso

• n 2 trattamenti post emergenza (se necessari)

- localizzato con prodotto puro

 

Piano degli interventi
sulle pavimentazioni a ghiaino



Piano degli interventi
sulle pavimentazioni a ghiaino

 



• A bassa tossicità N.C. o A.M.P.

• Possibilmente non recanti il simbolo

• Registrati per l’utilizzo specifico aree civili

 

Gli erbicidi utilizzati



Gli erbicidi utilizzati

** PRE EMERGENZA **** PRE EMERGENZA **

CHIKARA - Belchim Crop Protection Italia
p.a. flazasulfuron 25% dose 200 gr/Ha

formulazione granulare NC non classificato

GOAL 480 SC – Dow AgroSciences
p.a. oxifluorfen 41% dose 2.500 cc/Ha

formulazione liquida NC non classificato

volume d’acqua 700/800 litri/Ha
 



** POST EMERGENZA **** POST EMERGENZA **

BUGGY – Sipcam
p.a. glifosate 30,4% dose 3.500 cc/Ha

formulazione liquida AMP attenzione 
manipolare con prudenza

 

Gli erbicidi utilizzati



 

L’etichetta



 

L’etichetta



Le infestanti

Semplice controllo
• Oxalis dillenii (Jacq.)

• Portulaca oleracea L.

• Plantago media L.

• Cynodon dactylon L.

Controllo più complesso
• Euphorbia prostrata (Aiton)

 



Oxalis dillenii (Jacq.)  Portulaca oleracea L.     Plantago media L.     Cynodon dactylon L.

La maggior parte delle specie infestanti sia mono che 
dicotiledoni, viene controllata con facilità con il piano 
d’interventi programmato. 

 

Le infestanti

semplice controllo



Euphorbia prostrata (Aiton)
E' una piccola pianta che vive su terreni 
aridi, tra le pietre dei marciapiedi.

Ha portamento strisciante e foglioline 
macchiate di rosso.

Originaria dell'America Settentrionale, è
naturalizzata nella regione mediterranea.

 

Le infestanti

controllo  più complesso



Euphorbia prostrata (Aiton)

• Specie macroterma.

• Germinazione scalare dei semi.

 

Le infestanti

controllo  più complesso



Euphorbia prostrata (Aiton)

Scarsa sensibilità al p.a. Glifosate 
con:

• apparato fogliare poco sviluppato

• temperature elevate >26-28°C.

 

controllo  più complesso

Le infestanti



• 1° intervento CHIKARA + BUGGY
– metà aprile in veicolo acquoso

• 2° intervento GOAL 480 SC + BUGGY
– giugno in veicolo acquoso (se necessario)

• 3° intervento CHIKARA + BUGGY
– fine agosto in veicolo acquoso

• 4° intervento BUGGY
– ottobre localizzato (se necessario)

(*) se necessario

Piano degli interventiPiano degli interventi
stagioni 2008/10stagioni 2008/10

G F M A M G L A S O N D 
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• Classificazione e puntuale conoscenza del ciclo biologico 

delle infestanti. 

• Attenta valutazione del periodo più idoneo per 

l’esecuzione del trattamento in base alle specie da 

controllare.

• Verifica dei risultati ed eventuale ripetizione del 

trattamento.

• Variabilità dell’efficacia dei prodotti legata all’andamento 

stagionale.

 

ASPETTI TECNICO ASPETTI TECNICO -- ORGANIZZATIVIORGANIZZATIVI



• Dosaggio dei prodotti.

• Aumento dei volumi d’acqua.

• Accuratezza e puntualità nella 

distribuzione.

• Lentezza d’esecuzione degli interventi.

 

ASPETTI OPERATIVIASPETTI OPERATIVI



 



• Formazione del personale.

• Delimitazione dell’area 

d’intervento.

• Affissione di cartellonistica 

indicante le aree oggetto 

dell’intervento e i tempi di 

rientro.

 

ASPETTI RELATIVI LA SICUREZZAASPETTI RELATIVI LA SICUREZZA



 

La scheda di sicurezzaLa scheda di sicurezza



 

La scheda di sicurezzaLa scheda di sicurezza



 

La scheda di sicurezzaLa scheda di sicurezza



 

La scheda di sicurezzaLa scheda di sicurezza



• Riduzione progressiva del 

numero di specie 

d’infestanti da controllare.

• Possibilità di mettere in 

atto delle strategie più

mirate.

 

VANTAGGI DI OPERARE IN VANTAGGI DI OPERARE IN 
AMBIENTE CIRCOSCRITTOAMBIENTE CIRCOSCRITTO



CONCLUSIONICONCLUSIONI

 



CRITICITACRITICITA’’

• Necessità di soddisfare la richiesta di un’efficacia del 

trattamento del 100% da parte dei gestori e degli utenti delle 

aree cimiteriali.

• Assenza sul mercato di attrezzature espressamente destinate 

alla distribuzione del diserbo in soluzione acquosa.

• Scarsa disponibilità di prodotti registrati per l’uso specifico e non 

classificati per danno all’ambiente.

 



• Dosi per Ha prescritte per terreni scoperti, in presenza della 

copertura in ghiaia si ha una percentuale di prodotto che non 

raggiunge il terreno. Si ovvia al problema aumentando i volumi 

d’acqua.

• Le ditte produttrici di erbicidi dovrebbero inserire in etichetta 

dosaggi più adeguati alle specifiche situazioni.

 

CRITICITACRITICITA’’



 

GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONE!ATTENZIONE!
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