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La DIRETTIVADIRETTIVA prevede, per il verde Ornamentale…



A.5.4 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dei 
prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie

Il PANPAN prevede, per il verde Ornamentale…

A.5.5 - Riduzione o eliminazione dell’applicazione
dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade

A.5.6 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree 
frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili 

A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione                       
fungicida o insetticida  
[…] sono da privilegiare misure di controllo biologicocontrollo biologico, trattamenti conprodotti prodotti 
a basso rischio a basso rischio ( reg1107/09), con prodotti  ammessi in agricoltura biologicaagricoltura biologica.
In ogni caso è comunque escluso l’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati T 
e T+ e quelli classificati mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione e mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione e 
lo sviluppo lo sviluppo embriofetaleembriofetale, sensibilizzanti, sensibilizzanti.  
Per l’endoterapiaendoterapia[…] è consentito l’uso di prodotti fitosanitari […] autorizzati.
Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici per i trattamenti 
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.



Quali sono gli strumenti
disponibili?

Il regolamento 1107 supera la 91/414.  L’articolo 84 prevede un 
regolamento per l’etichettatura, definito dal reg. 547 . 
“ […]  gli impieghi per i quali il prodotto fitosanitario è 
stato autorizzato e tutte le condizioni specifiche agricole,  
fitosanitarie e ambientali in cui il prodotto può o non deve 

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

…ma ci sono forti limitazioni Normativi !

Cambio di prospettiva!

fitosanitarie e ambientali in cui il prodotto può o non deve 
essere utilizzato”.



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

- Abamectina
ENDOTERAPIA

TRATTAMENTI ALLA CHIOMA  *

Piretro naturale (diversi prodotti)

Sali Potassici (NOBIL)

Spinosad (situazione dubbia)

- Abamectina

- Azadiractina

- Imidacloprid (IT200)

- Tiobendazolo (Arbotect 20S), 

ENDOTERAPIA

•Compatibilmente con specifici regolamenti comunali.   Ancora applicabile?



L'endoterapia si basa sul principio per cui, introducendo una sostanza
caratterizzata da proprietà sistemiche direttamente nel tronco questa,
attraverso il sistema vascolare della pianta, si ridistribuisce nella
chioma.

L'ENDOTERAPIAL'ENDOTERAPIA

VantaggiVantaggiVantaggiVantaggi
• una prolungata persistenza d´azione, che in 
molti casi permette di effettuare i trattamenti 
ad anni alterni; 

• una quasi assente dispersione nell´ambiente• una quasi assente dispersione nell´ambiente

• nessun contatto con la popolazione

• gli effetti negativi dovuti all´apertura di
ferite, che possono favorire l´ingresso di
patogeni

• costi maggiori rispetto ai trattamenti
tradizionali

SvantaggiSvantaggiSvantaggiSvantaggi

Le applicazioni, in tutti i casi, vanno
sempre fatte da caduta petali in poi per
non interferire con gli insetti pronubi



- imidacloprid

- flonicamid

- thiametoxam

FERTIRRIGAZIONE                        
( discutibile…????). 
Attenzione per i 
neonicotinoidi solo post -

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

NON SONO PRODOTTI 
FITOSANITARI

Altre possibilità…?

- thiametoxam neonicotinoidi solo post -
fioritura

Rame, zolfo, azadiractina, olio 
minerale, Bacillus thuringiensis, 
Ampelomices quisqualis, 
Paecilomices lilacinus, …

AGRICOLTURA 
BIOLOGICA  ( suggeriti dal 
PAN, tuttavia solo se 
registrati per uso civile). In 
attesa di soluzioni!



Controllo BIOLOGICO , attraverso l’utilizzo di antagonisti
naturali. Molto utilizzata in alcuni ambiti dell’agricolt ura, ancora
poco utilizzata nella difesa del verde ornamentale.

Le possibilità sono molte, sia contro funghi che insetti

Fonte: L.Mazzon - UniPD



LOTTA BIOLOGICA

1. Metodo propagativo Introduzione dalle aree di origine della specie
dannosa accidentalmente introdotta nel tentativo di
ottenerne il controllo biologico.

Metcalfa pruinosa con N. typhlocybae

2. Metodo inondativo Distribuzione in massa di entomofagi (o agenti
microbiologici) per ottenere un rapido decremento
del fitofago (in modo simile all’impiego di un
insetticida).

Lotta biologica artificiale

Coccinella con afidi

Fonte: L.Mazzon - UniPD



Prevedere anche all’interno delle città delle aree di rifugio per gli artropodi dove le 
popolazioni degli ausiliari possano insediarsi stabilmente

3. Metodo protettivo Accorgimenti volti a potenziare l’azione svolta

dagli entomofagi:



Altri due casi concreti.

2011 – 2012 - 2013  - Regaste San Zeno (VR)



AMIA ha deciso di utilizzare la lotta biologica per c ontrollare l’infestazione, 
utilizzando come predatori la coccinella Adalia bipunctata e il neurottero 
Crysoperla carnea.

2011 - lancio effettuato  20 Maggio  
2012 – lancio effettuato   26 Aprile



Buoni risultati, anche dal punto di 
vista della comunicazione con i 
cittadini.
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Illinoia liriodendri ( Afide del liriodendro)


