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Direttiva 128 /2009 “Uso sostenibile dei pesticidi”

Considerando (16) 
………

In altre aree come i parchi e giardini pubblici, i terreni sportivi e le
aree ricreative, i cortili delle scuole e i parchi gioco per bambini,
nonché in prossimità di strutture sanitarie, i rischi derivanti

dall’esposizione ai pesticidi sono elevati.

In queste aree, l’uso di pesticidi dovrebbe essere vietato o ridotto al
minimo.

Qualora siano utilizzati pesticidi, è opportuno definire adeguate
misure di gestione del rischio e prendere in considerazione, in primo
luogo, pesticidi a basso rischio così come misure di controllo
biologico.



� Effetti cancerogeni
� Effetti mutageni
� Effetti tossici per la riproduzione 

e per lo sviluppo del feto

� Effetti sensibilizzanti –
allergizzanti

� Effetti come distruttori endocrini

Effetti tossici a lungo termine e a basse dosi di esposizione

Quali sono gli Elevati Rischi per la Salute della popolazione ?

Sono i rischi associati alla esposizione ambientale a  prodotti 
fitosanitari (miscele chimiche pericolose) più pericolosi cioè 
quelli che hanno proprietà tossicologiche molto pericolose in 
grado di determinare un rischio per l’uomo di

• Elevata incidenza di cancro 
nella popolazione

• Aumento dell’incidenza di 
casi di allergie nei bambini

Elevata 



Tutela della Salute della Popolazione al rischio di esposizione a p.f.
Riferimenti Normativi 

Direttiva UE 128/2009 “Uso sostenibile dei pesticidi»

(art 12 « riduzione dell’uso  di PF o dei rischi in aree specifiche»)

Dlgs 150/2012  recepimento italiano della Direttiva 128

(art .15 «Riduzione dell’uso  di PF o dei rischi in aree specifiche»)

DM 14/1/2014 (Piano Attuativo Nazionale)

A.5 «Misure specifiche per… la riduzione dell’uso dei p.f. in aree 
specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione»

DGR 541 18 aprile 2016 “Linee di indirizzo per le autorità competenti e per gli
utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti Fitosanitari nelle Aree
Frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”

Linee di Indirizzo e Protocolli Operativi
• DM 15/2/2017 Criteri Minimi Ambientali CAM ferrovie e strade

• Determina 16828 del 27/10/ 2016 Protocollo Tecnico Servizio Fitosanitario E.R  in aree frequentate 
dalla popolazione



TUTELA DELLA 

SALUTE

Della popolazione al 
rischio di esposizione  

all’uso dei PF

TUTELA DELLA 

SALUTE

Della popolazione al 
rischio di esposizione  

all’uso dei PF

RIDUZIONE DELLA ESPOSIZIONE DELLA 

POPOLAZIONE 

Divieti di trattamenti in aree specifiche

Definizioni di fasce di rispetto

Modalità di distribuzione  controllata 
che permetta  bassa dispersione

Sistemi antideriva

INFORMAZIONE

Informazione Preventiva 
Notifica trattamenti 

Misure/Azioni di tutela della salute della Popolazi one per ridurre il 
rischio di esposizione all’uso dei PF

Divieti di uso di PF pericolosi 

(Cancerogeni, Mutageni, Tossici per il 
ciclo riproduttivo, Sensibilizzanti, 
distruttori endocrini) 

Uso di PF «a basso rischio»



Popolazione o  «Gruppi vulnerabili» * 

«Popolazione» chi è?
Nelle Norme si definiscono :

Dlgs 150/2012
art 6 obiettivo del PAN la «tutela della popolazione interessata»
Art 3 « Popolazione interessata»: persone residenti o domiciliate all’interno o
in aree in cui vengono i trattamenti con prodotti fitosanitari

*art. 3 del Reg. (CE) n. 1107/2009

«Gruppi vulnerabili» le persone che necessitano di un’attenzione particolare
nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari
sulla salute.
Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i
neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai
pesticidi sul lungo periodo

DRG 541/2016 «Linee di indirizzo regionali ..in materia di impiego dei PF nelle
aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili» si considera la
Popolazione nel suo insieme la quale include anche i gruppi vulnerabili,
pertanto le misure di tutela della salute vengono sempre rivolte alla
Popolazione generale



a) limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari;

b) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, 
drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;

c) uso di prodotti fitosanitari a «basso rischio» nonché misure di
controllo biologico;

d) misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e 
frequentate dagli operatori agricoli o accessibili.  

«Misure di riduzione del Rischio» 
art. 15 d.lgs. 150/2012

Inoltre DM 150/2012 prevede, per la popolazione, obblighi di informazione
(che possono essere considerate misure di tutela della salute e di riduzione
del rischio) :

� l’informazione e sensibilizzazione della popolazione (art.11)

� l’Informazione preventiva  alla popolazione



art. 6 comma 3 gli obiettivi del PAN riguardano:

a) Protezione degli utilizzatori dei P.F. e della «popolazione interessata»*

art.15  «Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei r ischi in aree 

specifiche»  vengono definite:

� le « Aree Specifiche» attribuendo alle Regioni la possibilità di 

individuare ulteriori Aree specifiche 

� le «Misure di Riduzione del Rischio»

Dlgs 150/2012 

Il Dgs 150/2012 recepisce i dettami della Direttiva affidando al PAN il
compito di individuare le misure specifiche di riduzione del rischio dell’
utilizzo dei PF sulla salute umana anche nei confronti della popolazione



� le Aree utilizzate dalla Popolazione o dai «Gruppi vulnerabili» * 

«Aree Specifiche» Quali?
Art 15 Dlgs 150/2014

� i parchi
� i giardini 
� i campi sportivi 
� le aree ricreative
� i cortili
� le aree verdi all'interno dei plessi scolastici
� le aree gioco per bambini
� le aree adiacenti alle strutture sanitarie

� le Aree protette (Aree naturali, aree protette per la conservazione 
dell’habitat e delle specie…)

� le Aree trattate di recente frequentate dai lavorat ori agricoli o ad essi 
accessibili

�lungo le linee ferroviarie, strade e loro pertinenze (stazioni, aree di sosta,
autogrill aree adiacenti ad abitazioni civili,…)

�ulteriori Aree definite da DGR 541/2016 (ciclabili, aree ludiche, cimiteriali…)  **



Elenco Aree Specifiche Frequentate dalla Popolazione

� parchi e giardini pubblici
� campi/impianti sportivi
� aree turistiche e agrituristiche
� aree ricreative
� cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
� parchi gioco per bambini
� superfici in prossimità di strutture sanitarie
� sentieri natura e percorsi salute
� fitness con attrezzature sportive all'aperto
� piste ciclabili
� aree di sosta
� zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
� aree monumentali e loro pertinenze
� aree cimiteriali e loro aree di servizio
� aiuole pubbliche
� parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso
� aree o percorsi per la sgambatura degli animali
� aree ove sono presenti colonie feline
� viali alberati
� aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico,

Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000.

Elenco esemplificativo e 
non esaustivo 

DGR541/2016



�Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei PF e dei rischi sulle o
lungo le linee ferroviarie

�Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei PF e dei rischi sulle o
lungo le strade

�Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei PF e dei rischi Aree
frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabil i

Il PAN definisce misure più precise per l’applicazione degli art 14-15 del Dlgs
n.150/2012 tenuto conto della salute umana , dell’ambiente e della
biodiversità e dei risultati dell’analisi dei rischi

A-5 Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e per la riduzione
dell’uso di PF in Aree Specifiche (rete ferroviarie stradale, aree frequentate dalla
popolazione e aree naturali protette) Decreto Ministeriale 22/1/2014 PAN



Decreto Ministeriale 22/1/2014   PAN
A-5 Misure specifiche 

«È necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l’uso dei 
prodotti F e i rischi connessi al loro utilizzo  ricorrendo:

�mezzi alternativi  (meccanici, fisici e biologici )

�riducendo le dosi di impiego

�utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al 

minimo la dispersione nell’ambiente»

In tutte le Aree Specifiche del A 5 (rete ferroviarie stradale, aree

frequentate dalla popolazione e aree naturali protette):



Mezzi alternativi ai mezzi chimici

1. Mezzi meccanici (sfalci periodici, 
decespugliatori…)

2. Mezzi fisici (utilizzo di vapore 
e/o schiume calde, pirodiserbo, 
pacciamature..)

3. Mezzi Biologici

Prediligere mezzi alternativi anche se più onerosi e complessi



� Con un approccio integrato con mezzi non chimici e privilegiando i P.F. a
base di sostanze attive a basso rischio

� L’uso degli erbicidi riservato a situazioni nelle quali altri mezzi non sono
praticabili (soluzioni estemporanee e limitate)

� in orari in cui è ridotto al minimo il disagio delle persone

UTILIZZO DEI P.F. NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE
(PAN A-5.6)

L’utilizzo di P.F. Aree Frequentate dalla popolazione è
previsto esclusivamente:



� Aree dove il PF ad azione erbicida è vietato:

� E possibile l’uso di diserbo chimico :

� esclusivamente con un approccio integrato con mezzi non chimici e con programmi
pluriennali

� Divieto di utilizzo di PF con caratteristiche di Tossicità per la Salute (esplicitate nel
PAN)

� la presenza della popolazione è saltuaria o limitata a brevi periodi di tempo

� esiste la possibilità di delimitare o circoscrivere le aree per impedire l’accesso alla
popolazione per il periodo di tempo necessario ad evitare qualsiasi effetto avverso

(Es parcheggi, aree di deposito , aree coltivate comprese nel territorio urbano ecc.)

UTILIZZO DEI P.F. NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE
(PAN A-5.6)  uso erbicida in aree urbane

In Ambiente Urbano sono individuate: 

�Aree cortilive  delle scuole dell’infanzia e  primarie
�Centri diurni per l’infanzia  
�Aree gioco  dei parchi destinate ai bambini 
�Ulteriori  Aree definite  dalle Autorità locali  



Le Regioni possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati,
al fine di impedire l’introduzione e la diffusione di organismi
da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e
la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella
normativa di riferimento.

� Trattamenti Fitosanitari mirati previsti dal D.lg. 214/2005 “lotta
obbligatoria”

Esempio: Cervia estate 2017- Autorizzazione Sanitaria all’uso di PF per
endoterapia al fine controllare una prolungata ed intensa infestazione di
processionaria del pino

UTILIZZO DEI P.F. NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE
(PAN A-5.6)



In prossimità di AREE AGRICOLE potenzialmente frequentate dalla popolazione :

� È vietato l’utilizzo, a distanze inferiori a 30 m di prodotti fitosanitari
classificati tossici, molto tossici e recanti in etichetta le frasi o indicazioni di
pericolo indicate nel PAN (CMR)

Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva
(DGR541/2016) tale distanza può essere ridotta fino a 10 m

� La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido,
centri diurni per l’infanzia, scuole dell’infanzia, parchi gioco per l’infanzia,
strutture sanitarie e istituti di cura è consentita esclusivamente al di fuori
dell’orario di apertura di tali strutture in ogni caso preferibilmente tra le ore
19:00 e le ore 7:00

UTILIZZO DI P.F. NELLE AREE AGRICOLE ADIACENTI AD AREE 
FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE



� Sono privilegiate misure di controllo biologico e trattamenti con prodotti a
«basso rischio» o contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica

� è escluso l’utilizzo di p.f. classificati T e T+ o in etichetta le frasi di R: da R20 a
R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68,
Dlg 65/2003 o le indicazioni di pericolo H corrispondenti di cui al Reg CLP

� Tali prodotti non devono contenere sostanze classificate CMR e
Sensibilizzanti, ai sensi del Reg. (CE) n.1272/2008.

� E’ consentito l’impiego di p.f. autorizzati per la somministrazione
endoterapica

� E’ vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali
durante la fase fenologica della fioritura con p.f. SPe8 (protezione per le Api)

UTILIZZO NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE DI P.F. 
AD AZIONE FUNGICIDA,INSETTICIDA O ACARICIDA PAN ( pt. A.5.6.2)



Decreto Ministeriale  15 febbraio 2017 
(G.U. 55 del 7-3-2017)

Criteri Ambientali Minimi 
per l’esecuzione di trattamenti 
fitosanitari su ferrovie e strade

Art.1 Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei

trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le

autostrade sono inseriti obbligatoriamente i criteri ambientali minimi di cui all’allegato

I soggetti che eseguono i trattamenti fitosanitari di cui al comma 1 direttamente e non

tramite affidamenti a terzi o gare d’appalto sono tenuti ad adottare i medesimi criteri

indicati nell’allegato

In vigore dal 27/3/2017

I CAM rappresentano un mezzo per:

� tutelare l’ambiente acquatico e l’acqua potabile

� tutelare la salute;

� tutelare gli ecosistemi naturali



Amplia le indicazioni del PAN ai pt A 5.4 e pt A5.5 e individua:

� Specifiche tecniche :
• Criteri di scelta dei prodotti F
• Piano degli interventi
• Macchinari

� Condizioni di esecuzione
• Aree interdette all’uso di P.F. 
• Modalità di distribuzione 
• Formazione del personale 
• Relazione annuale

� Criteri Premianti

Decreto Ministeriale  15 febbraio 2017 
(G.U. 55 del 7-3-2017)

Criteri Ambientali Minimi per l’esecuzione di tratta menti fitosanitari 
per ferrovie e strade



(PAN A.5.4, DM15/2/2017 Criteri Ambientali Minimi)

E’ vietato l’utilizzo di p.f. sui piazzali, su tutte le aree interne e

adiacenti le stazioni ferroviarie e sulle scarpate ferroviarie

adiacenti alle aree abitative o comunque normalmente

frequentate dalla popolazione, salvo deroghe stabilite dalla

Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica”

UTILIZZO NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE
Linee ferroviarie e Strade PAN  pt. A.5.4   A5.6;  DM15/2/2017

Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimità delle aree frequentate 
dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, si applicano le disposizioni di cui al 
Piano di Azione Nazionale, punto A.5.6.



(PAN A.5.5, DM15/2/2017 Criteri Ambientali Minimi)

“Occorre sostituire il diserbo chimico con diserbo meccanico sui

cigli e scarpate stradali adiacenti alle Aree abitative o comunque

normalmente frequentate dalla popolazione nonché alle aree

limitrofe ai ponti e alle stazioni di servizio lungo le strade e

autostrade con annessi punti di ristoro applicando opportune

misure di gestione dei sistema dei cigli stradali al fine di ridurre il

più possibile l’attecchimento e la crescita delle malerbe

(paggiamatura verde con materiali inerti ecc.)”

UTILIZZO NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE
Linee ferroviarie e Strade PAN  pt. A.5.4   A5.6 ; DM15/2/2017

Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimità delle aree frequentate 
dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, si applicano le disposizioni di cui al 
Piano di Azione Nazionale, punto A.5.6.



«Garantire l’informazione accurata della popolazione circa i

potenziali rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari» è

una delle 3 Azioni indicate nel PAN per raggiungere gli obiettivi

generali di ridurre i rischi associati all’impiego di P.F proposti da

tutto il sistema normativo (Dir 128/2009; Dlgs 150/2012)

Informazione e Avviso alla popolazione



Modalità di informazione preventiva e
di Avviso della popolazione

Modalità di informazione preventiva e
di Avviso della popolazione

In caso di utilizzo di p.f. nelle aree frequentate dalla

popolazione è necessaria una Informazione preventiva nei

confronti della popolazione interessata e potenzialmente

esposta.

E’ finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero

essere esposte ad un rischio derivante dall’applicazione dei

prodotti fitosanitari (eventuale deriva) o che potrebbero

accedere in prossimità o nelle aree trattate



L'obbligo di Informazione preventiva da parte degli utilizzatori dei

prodotti fitosanitari è previsto:

� nelle Aree Specifiche Frequentate dalla Popolazione ** di

� proprietà pubblica 

� proprietà privata destinata ad uso pubblico o ad uso 
collettivo (aree accessibili ai soli ospiti, clienti e soci)

�Abitazioni civili confinanti direttamente con Aree agricole a
distanza dall’area di trattamento con PF di meno dei 10 metri

�Nelle aree adiacenti alle Aree agricole

Modalità di informazione preventiva e
di Avviso della popolazione 
Modalità di informazione preventiva e
di Avviso della popolazione (DGR 541/2016)



Elenco Aree Specifiche Frequentate dalla Popolazione

� parchi e giardini pubblici
� campi/impianti sportivi
� aree turistiche e agrituristiche
� aree ricreative
� cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
� parchi gioco per bambini
� superfici in prossimità di strutture sanitarie
� sentieri natura e percorsi salute
� fitness con attrezzature sportive all'aperto
� piste ciclabili
� aree di sosta
� zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
� aree monumentali e loro pertinenze
� aree cimiteriali e loro aree di servizio
� aiuole pubbliche
� parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso
� aree o percorsi per la sgambatura degli animali
� aree ove sono presenti colonie feline
� viali alberati
� aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico,

Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000.

Elenco esemplificativo e 
non esaustivo 

DGR541/2016



� lo scopo del trattamento (diserbante, fungicida…)

� la data del trattamento e il tempo di riutilizzo dell'area (tempo di rientro)

� il luogo e l'estensione del trattamento (parco, viale, sotto il gard-rail
ecc..)

� l’indicazione della Notifica (es. "questo trattamento è stato notificato
all’AUSL in data … e viene effettuato da personale specializzato")

� la sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato

� l'avviso di rinvio del trattamento in caso di condizioni metereologiche
avverse

� l’ufficio competente al quale rivolgersi per eventuali richieste di
informazioni

di Avviso della popolazione
Modalità di informazione preventiva e

di Avviso della popolazione

L’obbligo di informazione preventiva alla popolazione tramite
l’apposizione di cartelli dovrà riportare le seguenti
informazioni:



� I cartelli dovranno essere posti ai bordi della zona stessa, esposti

prima dell’inizio dell’intervento (almeno 24 ore prima) mantenuta per

tutto il tempo di rientro e successivamente rimossa.

Modalità di informazione preventiva e
di Avviso della popolazione

Modalità di informazione preventiva e
di Avviso della popolazione

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

�il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie

�le dimensioni devono essere tali da garantire una buona visibilità e
comprensione dal punto di normale passaggio delle persone

�la loro collocazione appropriata rispetto all'angolo di visuale del
passante tenendo conto di eventuali ostacoli

�le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili



TRATTAMENTI CON P.F CHE INTERESSANO UNA VASTA
SUPERFICIE:
es. viale alberato, piste ciclabili, bordi stradali

Si potrà integrare la cartellonistica ricorrendo anche ad avvisi
pubblici come comunicati stampa o servizi di informazione da
rendere disponibili nei siti web (es. sito del Comune come
responsabile dei trattamenti).

Tali avvisi (web o stampa) devono essere disponibili al
pubblico almeno 24 ore prima della data dell'intervento

Modalità di informazione preventiva e
di Avviso della popolazione

Modalità di informazione preventiva e
di Avviso della popolazione

In particolari situazioni potranno essere definite specifiche modalità di
comunicazione previo accordo con il DSP del AUSL competente



Chiunque effettua trattamenti utilizzando p.f. nelle:

� Aree frequentate dalla Popolazione (A.5.6 del PAN)

� Lungo le linee ferroviarie (A.5.4 del PAN) 

� Lungo strade (A.5.5 del PAN)

deve effettuare Notifica del Trattamento a:

� Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL

� Comune

� ARPAE Emilia-Romagna-Sezione provinciale 

La Notifica deve essere effettuata almeno 10 giorni prima
del trattamento

Notifica dei Trattamenti  di prodotti fitosanitari 



� luogo in cui si effettua il trattamento

� data del trattamento ed orario di inizio

� sostanza attiva utilizzata, nome commerciale del formulato e Scheda di
Sicurezza del preparato

� nominativi del personale impiegato nell’utilizzo e distribuzione del P.F.
documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all’impiego

� modalità di trattamento adottate

� caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione
relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione
obbligatoria in corso di validità

� nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere

Notifica dei Trattamenti  di prodotti fitosanitari 

LA NOTIFICA deve contenere le seguenti 
INFORMAZIONI:



COME  E’ STATA ESERCITATA LA COMPETENZA DEL SERVIZIO 

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA  IN SITUAZIONI DI TRATTAMENTI 

DI P.F IN AMBIENTI FREQUENTATI DALLA POPOLAZIONE



LA COMPETENZA DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

� Valutazioni/Risposte  delle «Notifiche» di trattame nto P.f. in aree 
«extragricole»

� Vigilanza e controllo delle misure di tutela della popolazione 
(uso di PF adatti, modalità di distribuzione corret te, modalità di 
informazione corrette alla popolazione) nei trattam enti 
fitosanitari in «aree extragricole»

� indagini per segnalazioni («inconvenienti igienico- sanitari») da 
parte di cittadini o gruppi di cittadini

� risposte a interrogazioni o richieste di informazio ni sulla 
pericolosità, per la salute umana dei P.F. , della esposizione ai 
trattamenti fitosanitari  e le misure specifiche  d i tutela della 
popolazione generale 

� Vigilanza e controllo sulla distribuzione/vendita d i P.F. destinati 
all’utilizzatore non professionale 



Provincia di Reggio Emilia
2009

Diserbo chimico lungo il ciglio stradale

Segnalazioni da parte di cittadini di allarme e
preoccupazione perla presenza di fasce di erba
disseccata lungo i bordi stradali;
Uso di diserbo chimico come modalità 
economica per il controllo delle erbe infestanti



Strade provinciali di Reggio Emilia

primavera 2013

Diserbo sotto i guard-rail e  pali segnaletici

PROTOCOLLO d’intesa:

• Trattamenti P.F. esclusivamente
sotto i guard-rail e cartelli
segnaletici

• Procedura di Notifica semplificata

• Modalità di Informazione più 
“semplice” 



Esperienza di utilizzo di mezzi diserbanti con vapore in centro storico di 
Correggio (RE)        giugno 2017 

Prima del trattamento Dopo del trattamento



Uso di mezzi diserbanti con vapore  in centro storico e in aree cimiteriale 
Esperienza Amministrazione Comunale Guastalla Reggio Emilia 
giugno 2017 

Modalità dei trattamenti 
inseriti nell’affidamento 
dell’incarico

Prime valutazioni:

• in centro storico può 
funzionare

• in area cimiteriale 
utilizzo più difficile

• Costi economici 
ancora elevati

• Interesse nel 
continuare 
l’esperienza 



Allerta e preoccupazioni 
odori
effetti antiestetici
(vegetazione sviluppata disseccata)

Aumento di Interpellanze in tema

SEGNALAZIONI DA PARTE DI CITTADINI



Segnalazione da parte residenti in condomini a ridosso della linea 
ferroviaria e dei piazzali della stazione ferroviaria di Reggio Emilia 2009

I piazzali  tecnici della 
stazione ferroviaria di  
Reggio Emilia e la parte 
terminale della linea 
secondaria che giunge alla 
stazione sono “circondati” 
da condomini  che sorgono 
molto adiacenti all’area 
ferroviaria

La ditta gestrice del trattamento 
diserbante non aveva dato nessuna 
comunicazione in merito ai trattamenti 
diserbanti

Il servizio SIP ha iniziato una serie di 
contatti con la  Ditta che hanno portato 
al modifica del comportamento della 
Ditta
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