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IL PIRODISERBOIL PIRODISERBO
COSA S‘ INTENDE PER PIRODISERBOCOSA S‘ INTENDE PER PIRODISERBO

Si chiama pirodiserbo la tecnica di lavoro che permette di controllare ed eliminare le erbe infestanti per
mezzo del fuocomezzo del fuoco.

CENNI STORICI ED APPLICAZIONICENNI STORICI ED APPLICAZIONI
La tecnica del controllo delle erbe infestanti per mezzo del fuoco è nata e si è sviluppata negli Stati Uniti,
dove, nell'anno 1852 John Craig. di Columbia (Arkansas) usò per la prima volta un apparecchio per ildove, nell anno 1852 John Craig. di Columbia (Arkansas) usò per la prima volta un apparecchio per il
pirodiserbo , brevettato appositamente.
Pur tuttavia lo sviluppo delle apparecchiature per il pirodiserbo e la definizione della metodologia di
impiego delle stesse divennero popolari solamente ai primi anni del decennio 1940/50.
Purtroppo questo nuovo metodo non fu accettato dalla maggior parte degli agricoltori per gli elevati costipp q gg p g g p g
(fino al 1943 tutti i bruciatori avevano in comune il tipo di combustibile che poteva essere benzina o
petrolio); la situazione si modificò radicalmente quando vennero resi disponibili grandi quantità di gas di
petrolio liquefatto ( G.P.L. ) a costi notevolmente più bassi.
Nel 1947 si arrivò alla progettazione e realizzazione di apparecchiature che usavano gas butano ,p g pp g ,
provviste di bruciatori che riuscivano a produrre una fiamma di forma e dimensione stabile.
Queste innovazioni riscontrarono immediatamente il consenso generale e già nel 1964 si stimava che
fossero in uso, nei soli Stati Uniti, più di 15.000 di tali apparecchiature.
Analizzando le ricerche che si svilupparono in Europa, si può constatare che le stesse seguirono di paripp p , p g p
passo quelle americane.
Infatti in Inghilterra ed in Olanda, a metà degli anni '50, si utilizzavano delle apparecchiature che come
combustibile adottavano il petrolio; in seguito vennero realizzati degli apparecchi che utilizzavano gas
liquefatto: di questi oltre venti erano in uso in Olanda (specialmente per la defoliazione in fase di pre-raccolta)q q ( p p p )
nelle colture di patate sia da seme che da consumo.



Oggi le grida di allarme che si alzano da varie parti del nostro paese ( ed in generale da tutto il mondo
occidentale) specialmente nelle zone ad agricoltura intensiva, a causa dell'uso indiscriminato dei prodotti
chimici, dovrebbero spingere la ricerca a trovare prodotti o tecniche idonee al fine di limitare l'assiduochimici, dovrebbero spingere la ricerca a trovare prodotti o tecniche idonee al fine di limitare l assiduo
uso di erbicidi, pesticidi, fitofarmaci, concimi chimici ecc. per la salvaguardia sia dell'ambiente che della
salute dell'uomo.

Proprio in questa ottica il pirodiserbo può avere un ruolo di primo piano inserendosi nelle nuove tendenze quali
la lotta biologica integrata e guidata in entomologia e fitopatologia.g g g g p g

Il pirodiserbo ha, come vantaggio principale, una mancanza assoluta di residui nocivi sul terreno; infatti il
GPL , bruciando, forma esclusivamente vapore acqueo ed anidride carbonica.

Il principio sul quale si basa la tecnica del pirodiserbo è quello della lessatura dei tessuti delle erbe
infestanti.

Il tempo di azione del calore durante il trattamento è così breve da non permettere la carbonizzazione della
materia vegetale.

L'effetto immediato del calore è quello di far espandere repentinamente il plasma cellulare, provocando
così la rottura della membrana esterna; viene così interrotto il flusso intracellulare di alimentazione: la;
cellula non può più essere nutrita ed a causa della continua evaporazione dovuta alla lacerazione della
cuticola; entro due o tre giorni la pianta secca e muore.

Il pirodiserbo quindi non brucia le erbe infestanti, ma subito dopo il trattamento col il calore le piante
trattate presentano una variazione di pigmentazione; si accentua fortemente il colore verde delle foglie.p p g ; g

Tale manifestazione è visibile in un paio di minuti e ciò a causa della fuoriuscita della linfa dalla cellula.
Dopo alcuni giorni si può valutare appieno la riuscita del trattamento poiché le piante assumono il classico

colore giallo proprio della pianta secca.
E' importante conoscere l'intervallo di tempo necessario affinché il calore sviluppi , all'interno della pianta,p p pp , p ,

la temperatura sufficiente per un risultato efficace e quindi una influenza termica su tutte le cellule.
Qualora il trattamento sia praticato su erbe che si trovano nello stadio vegetativo giovanile ( 20-25 gg.

dall'emergenza ) è sufficiente un riscaldamento di 90 – 95° C per la durata di un secondo per determinare
la morte delle stesse.

In altri casi, con piante in stato vegetativo avanzato, è consigliabile una applicazione di  101° C. per la 
durata di un secondo.



La conseguenza pratica è che bisogna lavorare con una sovrabbondanza di calore e variare il tempo di
esposizione al calore della pianta sulla quale si intervieneesposizione al calore della pianta sulla quale si interviene.
Semplificando possiamo supporre un tempo d'azione sopra il " minuto secondo" per poter sviluppare con
sicurezza una temperatura superiore ai 100° C sulla totalità delle piante.
L'indicatore dell'avvenuto trattamento sopra le erbe infestanti, evidenziato dal fatto che queste ultime, a causa
della esplosione cellulare per assorbimento di calore cambiano repentinamente di colore assumendo unadella esplosione cellulare per assorbimento di calore, cambiano repentinamente di colore assumendo una
pigmentazione più scura, segnalano all’operatore la corretta velocità di lavoro da mantenere al fine di
ottimizzare i risultati di produzione e di consumo di combustibile.

IMPATTO-AMBIENTALE
Dal punto di vista ecologico il pirodiserbo risulta essere una pratica caratterizzata da un impatto ambientale del 
tutto trascurabile.
Poiché il GPL bruciando forma esclusivamente vapore d’acqua e anidride carbonica, la fiamma risulta 
t t d t d l i i f di il i di f i i ò i di i ti di tt t ltrasparente ed esente da qualsiasi fenomeno di rilascio di fumi, si può quindi investire direttamente con la 
fiamma qualsiasi tipo di pavimentazione o rivestimento, che non sia soggetto a combustione, senza alterarne 
il colore.
Il riscaldamento degli strati superficiali del terreno, determinato dal rapido passaggio dei bruciatori, porta la 

fi i d i d t t h i i 50 60° C t t h isuperficie medesima ad una temperatura che in genere non supera i 50-60° C , temperatura che possiamo 
facilmente riscontrare anche nelle ore più calde della stagione estiva.
Sono pertanto trascurabili i danni che si possono registrare a carico della microflora e dei microrganismi del 
terreno; inesistenti sono i rischi per gli operatori e del tutto nullo il rilascio di residui tossici nell'ambiente.
Altro ris ltato ottenibile dal p nto di ista dell'igiene ambientale è q ello che si p ò a ere rallentandoAltro risultato ottenibile, dal punto di vista dell'igiene ambientale, è quello che si può avere rallentando 
l'operazione di pirodiserbo.
L'operazione di rallentamento della velocità nell’applicazione del trattamento di pirodiserbo consente di portare 
la superficie del terreno, del selciato o delle pavimentazioni in cemento a temperature leggermente più elevate ( 
70 80° C ) ; ciò permette di privarle dei germi patogeni consentendo una efficace opera di sterilizzazione70 – 80° C ) ; ciò permette di privarle dei germi patogeni consentendo una efficace opera di sterilizzazione 



OSSERVAZIONE SU COSTI E CONSUMIOSSERVAZIONE SU COSTI E CONSUMI
Con l’applicazione di questa tecnologia i costi in gioco sono determinabili immediatamente, dal momento che

questa tecnica di diserbo non da luogo ad inquinamento ambientale e sono quindi nulli eventuali costi
aggiuntivi successivi al trattamento effettuato e dovuti allo smaltimento di eventuali residui tossici.

I consumi del gas sono strettamente collegati al tipo di attrezzatura in uso e all’altezza della erbe
infestanti che si intendono trattare.

Le condizioni più favorevoli per l’impiego della tecnica del pirodiserbo, si ottengono quando la fase vegetativa
delle piante infestanti da trattare è allo stato iniziale ( da 1 a 10 cm. di altezza) .

In tale situazione si determina la più efficace riuscita dell’intervento con la massima velocità di lavoro e quindi, a
parità di superficie trattata, il minor consumo di gas.

E' importante osservare che le attrezzature manuali portatili sono le più versatili, ma d'altro canto essendo
le più semplici sono quelle che danno luogo a consumi maggiori rispetto alle attrezzature portate o trainate
da trattrici.

Su queste ultime infatti il costo di esercizio è diminuito dal fatto che le medesime presentanoSu queste ultime infatti il costo di esercizio è diminuito dal fatto che le medesime presentano
schermature coibentate tali da poter trattenere il calore, che è l'elemento di cui ci serviamo nell’applicare la
tecnica del pirodiserbo.

Va osservato comunque che le attrezzature portatili manuali vanno generalmente impiegate su superfici poco
estese o dove comunque la versatilità d'uso e il minimo ingombro ne fanno caratteristiche fondamentaliestese o dove comunque la versatilità d uso e il minimo ingombro ne fanno caratteristiche fondamentali.



COMBUSTIBILE PER COMBUSTIBILE PER COMBUSTIBILE PER COMBUSTIBILE PER 
L’ALIMENTAZIONE DELLE L’ALIMENTAZIONE DELLE L ALIMENTAZIONE DELLE L ALIMENTAZIONE DELLE 

ATTREZZATURE DA ATTREZZATURE DA 
PIRODISERBOPIRODISERBO

IL GPLIL GPLIL GPLIL GPL



CHE COS’E’ IL GPLCHE COS’E’ IL GPL
ConCon lala siglasigla GG..PP..LL.. vengonovengono identificatiidentificati ii “gas“gas didi petroliopetrolio liquefatti”,liquefatti”, idrocarburiidrocarburi

ee lele loroloro miscelemiscele facilmentefacilmente liquefattibililiquefattibili sottosotto moderatemoderate pressionipressioni aa causacausaee lele loroloro miscelemiscele facilmentefacilmente liquefattibililiquefattibili sottosotto moderatemoderate pressioni,pressioni, aa causacausa
delledelle loroloro costanticostanti critichecritiche ee delladella loroloro nonnon elevataelevata tensionetensione didi vaporevapore
(pressione)(pressione) allaalla temperaturatemperatura ambienteambiente..

E’ un prodotto commerciale che si ottiene:E’ un prodotto commerciale che si ottiene:

 dalla dalla lavorazione del petroliolavorazione del petrolio greggiogreggio

 daidai giacimentigiacimenti di gasdi gas naturalenaturale dai dai giacimentigiacimenti di gasdi gas naturalenaturale

Con il nome di G.P.L.si definiscono :
il propano commerciale
il butano commerciale
le miscele commerciali di propano e butano



CARATTERISTICHE 
GENEREALI

Il GPL è una fonte di energiaIl GPL è una fonte di energia
 rispettosarispettosa dell’ambientedell’ambiente :: bassebasse immissioniimmissioni inquinantiinquinanti inin atmosferaatmosfera;;
 PulitaPulita (pura)(pura):: ilil contenutocontenuto didi zolfozolfo deidei GG..PP..LL.. èè quasiquasi assenteassente;;(p )(p ) qq ;;
 IncoloreIncolore:: vieneviene colorato/denaturatocolorato/denaturato artificialmenteartificialmente perper motivimotivi fiscalifiscali;;
 InodoreInodore:: vieneviene odorizzatoodorizzato perper poternepoterne avvertireavvertire lala presenzapresenza inin casocaso

didi perditeperdite;;didi perditeperdite;;
 nonnon velenosavelenosa:: nonnon èè velenosovelenoso ancheanche adad altealte concentrazioni,concentrazioni, peròperò unun

individuoindividuo puòpuò soccomberesoccombere perper asfissiaasfissia sese rinchiusorinchiuso inin unun localelocale adad
altaalta percentualepercentuale didi GG PP LL ;;altaalta percentualepercentuale didi GG..PP..LL.;.;

 non corrosiva: non è corrosivo in quanto non è presente nei G.P.L. non corrosiva: non è corrosivo in quanto non è presente nei G.P.L. 
zolfo in forma attiva (acido solfidrico); zolfo in forma attiva (acido solfidrico); 

 ad alto potere calorificoad alto potere calorifico
 facilmente utilizzabile e trasportabile.facilmente utilizzabile e trasportabile.



INQUINAMENTO ATMOSFERICOINQUINAMENTO ATMOSFERICO
LaLa combustionecombustione deldel GG PP LL aa paritàparità didi energiaenergia bruciatabruciata rispettorispetto aa quellaquellaLaLa combustionecombustione deldel GG..PP..LL..,, aa paritàparità didi energiaenergia bruciata,bruciata, rispettorispetto aa quellaquella
deldel gasoliogasolio ee dell’oliodell’olio combustibilecombustibile fluidofluido nelnel riscaldamento,riscaldamento, evidenziaevidenzia
l’assenzal’assenza didi particolati,particolati, trascurabiletrascurabile presenzapresenza didi SOSO22 ee contenutacontenuta

i ii i didi NONOemissioneemissione didi NONOXX



COMBUSTIONE
Con il termine “combustione” s’intende una combinazione chimica di Con il termine “combustione” s’intende una combinazione chimica di 

ossidazione tra una sostanza COMBUSTIBILE e una ossidazione tra una sostanza COMBUSTIBILE e una 
COMBURENTE (ossigeno) con sviluppo di energia termica  COMBURENTE (ossigeno) con sviluppo di energia termica  
combinazione avviene in modo molto rapido ed a temperatura elevata.combinazione avviene in modo molto rapido ed a temperatura elevata.

Per innescare la combustione occorre:Per innescare la combustione occorre:
 Realizzare una miscela omogenea fra gas combustibile e comburente Realizzare una miscela omogenea fra gas combustibile e comburente 

in proporzioni tali da risultare infiammabile;in proporzioni tali da risultare infiammabile;
 Elevare la temperatura in un punto qualsiasi della miscela ad unElevare la temperatura in un punto qualsiasi della miscela ad un Elevare la temperatura in un punto qualsiasi della miscela ad un Elevare la temperatura in un punto qualsiasi della miscela ad un 

valore uguale o superiore alla temperatura di accensione.valore uguale o superiore alla temperatura di accensione.

P ti t t l b tiP ti t t l b tiPer garantire costante la combustione occorre:Per garantire costante la combustione occorre:
 Evacuare i fumi della combustione;Evacuare i fumi della combustione;
 Garantire continuità di alimentazione del gas combustibile e dell’aria Garantire continuità di alimentazione del gas combustibile e dell’aria gg

comburente al bruciatore.comburente al bruciatore.



ALTRE MISURE DEL GPLALTRE MISURE DEL GPLALTRE MISURE DEL GPLALTRE MISURE DEL GPL
il litro di GPLil litro di GPL
 ha un potere calorifico di 5.700 kcal/ltha un potere calorifico di 5.700 kcal/lt
il kg di GPLil kg di GPL
 ha un potere calorifico inferiore di 11.070 kcal/kgha un potere calorifico inferiore di 11.070 kcal/kgp gp g
il mc di GPLil mc di GPL
 ha un potere calorifico inferiore di 22.000 kcal/mcha un potere calorifico inferiore di 22.000 kcal/mc

Altro
 il GPL ha una densità in fase gas in rapporto all’aria di 1,54

il GPL i t f i b ll 44°C il GPL a pressione atmosferica bolle a – 44°C
 la pressione di vapore del GPL, a seconda che si tratti di 

propano o di miscela, si aggira a 15°C a 7,5 bar
f tt di i d t i l t i lità t i fattore di conversione per determinare la potenzialità termica: 
860 kcal equivalgono a 1 kW.  Esempio: spesso sulle caldaie 
viene espressa la potenza termica in kW. Una caldaia da 
29kW ha un totale di 24.940 kcal29kW ha un totale di 24.940 kcal



TIPOLOGIA DI SUPERFICI TRATTABILITIPOLOGIA DI SUPERFICI TRATTABILI

SUPERFICI INGHIAIATESUPERFICI INGHIAIATESUPERFICI INGHIAIATESUPERFICI INGHIAIATE



TIPOLOGIA DI SUPERFICI TRATTABILITIPOLOGIA DI SUPERFICI TRATTABILI

SUPERFICI IN TERRA BATTUTASUPERFICI IN TERRA BATTUTA



TIPOLOGIA DI SUPERFICI TRATTABILI

SUPERFICI PAVIMENTATESUPERFICI PAVIMENTATE
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TRATTAMENTO DI PIRODISERBOTRATTAMENTO DI PIRODISERBO

PRIMA DEL PRIMA DEL 
TRATTAMENTOTRATTAMENTO

DOPO IL DOPO IL DOPO IL DOPO IL 
TRATTAMENTOTRATTAMENTO



RISULTATI DEL TRATTAMENTO DI RISULTATI DEL TRATTAMENTO DI 
PIRODISERBOPIRODISERBOO S OO S O





OGGETTO INTERVENTO DI 
PIRODISERBO INTERVENTO CHIMICO

Le piante a ciclo annuale unico Le piante a ciclo annuale unico 

CONFRONTO TECNICA DI DISERBO SU AREE EXTRA AGRICOLE

RIPETIZIONE DEGLI 
INTERVENTI

p
non ricrescono fino all'anno 
successivo.                                   
Nelle   piante dotate di gemme 
latenti sono queste che possono 
ridare vita alla pianta.                      
Sucessivi interventi( 2 o 3 ) 
provocano la morte per asfissia 

p
non ricrescono fino all'anno 
successivo.                                     
Nelle   piante dotate di gemme 
latenti sono queste che possono 
ridare vita alla pianta.                      
Non è consigliabile ripetere 
interventi troppo ravvicinati a 

dell'apparato radicale. causa del possibile 
inquinamento ambientale.              
L'efficacia del trattamento è 
sensibile alle condizioni 
atmosferiche.         
Bisogna sottoporre la richiesta 
per poter effettuare il trattamento 
a:- USSL - ARPA - Al Sindaco  di 
competenza territoriale.                 
L'USSL deve sottopporre gli 
addetti preposti a visite mediche 
periodiche.                                      
Le aree trattate devono essere 
chiuse al passaggio dei non 

SICUREZZA 
OPERATIVA

NESSUNA prescrizione 
particolare.

addetti ai lavori. Deve essere 
rispettato il periodo di non rientro 
se riportato sull'etichetta del 
prodotto.                                          
L'operatore deve essere 
correttamente equipaggiato con 
maschere e tute apposite. 
Obbli di i i tifi tObbligo di revisione certificata 
delle atrezzature utilizzate per il 
diserbo chimico.

Ottimo risultato su viali e piazze 
ghiaiate, asfaltate o con 
autobloccanti intervendo con 

i t b i t i

Il trattamento chimico va 
effettuato con le piante già 
sviluppate ( 15/20 cm ) per 
id il ibil ff tt di

ASPETTO 
ESTETICO

piante basse; non rimane traccia 
delle piante esistenti e non si 
hanno variazioni di colore sulle 
superfici dovute all'intervento.       
Di sgradevole aspetto se 
utilizzato su prati erbosi da 
mantenere verdi.

ridurre il possibile effetto di 
deriva sul suolo durante il 
trattamento; ciò comporta la 
presenza di un notevole residuo 
di sgradevole aspetto dopo la 
fase di essicamento. Tale 
residuo spesso deve essere 
rimossorimosso.               

ERGONOMIA 
APPLICATIVA 

In ralazione al tipo di attrezzatura 
utilizzata.                                          
Generalmente tutte le 
attrezzature sono molto 
silenziose e poco affaticanti.

Discretamente affaticanti anche 
a causa delle particolari 
protezioni richieste per l'utilizzo 
delle attrezzature stesse.



INTERVENTO DI INTERVENTO

CONFRONTO TECNICA DI DISERBO SU AREE EXTRA AGRICOLE

OGGETTO INTERVENTO DI 
PIRODISERBO

INTERVENTO 
MECCANICO

RIPETIZIONE DEGLI

Le piante a ciclo annuale 
unico non ricrescono fino 
all'anno successivo.                   
Nelle   piante dotate di 

La pianta recupera vitalità dal 
taglio effettuato 
meccanicamente senzaRIPETIZIONE DEGLI 

INTERVENTI
gemme latenti sono queste 
che possono ridare vita alla 
pianta.                                 
Sucessivi interventi( 2 o 3 ) 
provocano la morte per 
asfissia dell'apparato radicale.

meccanicamente senza 
l'intervento delle gemme 
latenti.                                       
La pianta NON può morire per 
asfissia radicale.

SICUREZZA 
OPERATIVA

NESSUNA prescrizione 
particolare.

Corpi lanciati per contatto da 
organi meccanici ( sassi, 
siringhe, ecc, ecc..)

ASPETTO

Ottimo risultato su viali e 
piazze ghiaiate, asfaltate o 
con autobloccanti intervendo 
con piante basse; non rimane 
traccia delle piante esistenti e 
non si hanno variazioni di 

Ottimo risultato su prati erbosi 
da mantenere verdi.                  
Di scarso risultato su viali e 
piazze ghiaiate, asfaltate o 
con autobloccanti poiché 
restano evidenti tracce delle ASPETTO 

ESTETICO colore sulle superfici dovute 
all'intervento.                            
Di sgradevole aspetto se 
utilizzato su prati erbosi da 
mantenere verdi.

piante su cui si è intervenuto.

ERGONOMIA 
APPLICATIVA 

In ralazione al tipo di 
attrezzatura utilizzata.               
Generalmente tutte le 
attrezzature sono molto 
silenziose e poco affaticanti.

Normalmente molto rumorose 
e discretamente affaticanti 
anche a causa delle 
particolari protezioni richieste 
per l'utilizzo delle attrezzature 
stesse.
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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 194. 
 
 

Attuazione della direttiva 91/ 414/CEE inAttuazione della direttiva 91/ 414/CEE in 
materia di immissione in commercio di 
prodotti fitosanitari. 
 
 
 



DECRETO APPLICATIVO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

 
 

Assessorato alla Sanità 
Direzione Generale Sanità e Servizi Sociali 

 
Servizio Veterinario è Igiene degli Alimenti 
 
GB/59  Bologna,  20 ottobre 1998 
Prot. n. /VET 
lett.1221 
  Ai SINDACI 
                                                   dei Comuni della 
                                                                   REGIONE EMILIA ROMAGNA
                                                                             LL.SS. 

                                                       Ai DIRETTORI GENERALI 
                                                             delle Aziende - UU.SS.LL.  
                                                             della Regione Emilia Romagna  
                                                             LL.US. 
 

Al DIRETTORE GENERALE                                                           Al DIRETTORE GENERALE
                                                       A.R.P.A. - Agenzia regionale  
                                                             prevenzione e  ambiente  
                                                             Via Po,  5 
                                                            40139 BOLOGNA 
 
                                                            Ai Responsabili dei 
                                                            DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE 

delle Aziende - UU SS LL                                                           delle Aziende UU.SS.LL.  
                                                            della Regione Emilia Romagna  
                                                            LL.SS. 
 

TTO: Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre  
1998 N. 1.469 - "Impiego di diserbanti in aree 
extragricole". 

         Per opportuna conoscenza e competenza, si trasmette in allegato 
ll'atto amministrativo in oggetto indicato. 
 

    Si informa peraltro che la deliberazione 7 settembre 1998, n.1469 è  
a sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.125 del 7 
1998. 

Distinti saluti. 
 



PROGR. N. 1469/1998
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI’ 7 (SETTE ) del mese di SETTEMBRE dell’anno 1998 (MILLENOVECENTONOVANTOTTO) si è 
riunita nella residenza di VIALE A.MORO,52, la Giunta regionale con l’intervento dei Signori:

LA FORGIA ANTONIO Presidente 
SABATTINI EMILIO Vice Presidente

BISSONI GIOVANNI AssessoreBISSONI GIOVANNI Assessore
BORGHI GIANLUCA Assessore

CAMPAGNOLI ARMANDO Assessore
COCCHI RENATO Assessore
DAVOLI LORENZA Assessore
MARIUCCI LUIGI Assessore
PIERI VITTORIO Assessore
RIVOLA PIER ANTONIO Assessore
SANDRI ALFREDO Assessore

TAMPIERI GUIDO AssessoreTAMPIERI GUIDO Assessore
Funge da Segretario l’Assessore DAVOLI LORENZA

OGGETTO: IMPIEGO DI DISERBANTI IN AREE EXTRAOGGETTO: IMPIEGO DI DISERBANTI IN AREE EXTRA--AGRICOLE.AGRICOLE.
COD. DOCUMENTO VET/98/20915



Prot. n. (VET/98/20915)
L A GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visto   il   comma   22    dell’ art. 5 del   Decreto       Legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che    prevede   che   le   Regioni       e    le g , , p g
Provincie   Autonome di Trento e    Bolzano   regolamentino      con propri     provvedimenti     l’impiego   dei     prodotti  fitosanitari     
ad azione diserbante per scopi non agricoli;
Considerato che i prodotti fitosanitari ad azione diserbante hanno la possibilità di contaminare i terreni e successivamente per   
ruscellamento o percolazione di inquinare, sia le acque superficiali che quelle di falda;
Ravvisata pertanto l’esigenza   di    provvedere     a regolamentare     l’utilizzo    dei     l’esigenza   di    provvedere     a regolamentare     l’utilizzo    dei     Ravvisata     pertanto       l’esigenza   di    provvedere     a regolamentare     l’utilizzo    dei     l’esigenza   di    provvedere     a regolamentare     l’utilizzo    dei     
prodotti    fitosanitari ad azioneprodotti    fitosanitari ad azione diserbante   in   aree   extra diserbante   in   aree   extra –– agricole ,   anche    al   fine   agricole ,   anche    al   fine   
di   tutelare i   lavoratori   esposti   e   l’ambiente   circostantedi   tutelare i   lavoratori   esposti   e   l’ambiente   circostante;;
Ritenuto     altresì    opportuno    individuare in modo preciso le aree considerate extra individuare in modo preciso le aree considerate extra –– agricoleagricole; 
Ritenuto che comunque vada va sempre verificata la possibilità di impiego di metodi alternativi a vada va sempre verificata la possibilità di impiego di metodi alternativi a Ritenuto che comunque   vada va sempre verificata la possibilità di impiego di metodi alternativi a vada va sempre verificata la possibilità di impiego di metodi alternativi a 
quello chimico, quali i   metodi   biologici,   meccanici   e   fisici ;quello chimico, quali i   metodi   biologici,   meccanici   e   fisici ;
Acquisito     inoltre     l’assenso   da   parte   del    Servizio Promozione,     Indirizzo    e    Controllo     Ambientale - Direzione 
Generale    Ambiente   – della    Regione   Emilia    Romagna,      sui contenuti     del     presente    atto    deliberativo ai     fini   di    
tutela ambientale;                  ;
Dato     atto     del    parere    favorevole    espresso     dal Direttore      Generale      alla     Sanità     e     Servizi Sociali       Dr.
Francesco     Taroni    in     merito    alla      legittimità    del    presente atto   ai   sensi    dell’ art.   4,    sesto comma,   della   legge   
regionale    19   novembre    1992,    n. 41   e   della   deliberazione    della Giunta    regionale    dell’ Emilia   Romagna n : 2541   
del   4   luglio 1995 ,    esecutiva ,     recante    “ Direttive   della   Giunta    regionale per   l’esercizio   delle   funzioni   dirigenziali “ ;
Dato atto altresì del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degliDato   atto    altresì    del    parere    favorevole   espresso dal    responsabile    del     Servizio    Veterinario    e Igiene     degli
Alimenti   Dr.   Giovanni    Paganelli ,    in     merito     alla     regolarità  tecnica   del   presente   atto   ai   sensi dell’ art. 4 ,   sesto   
comma,



della legge regionale n. 41/1992 e della deliberazione di Giunta regionale 2541/1995;
Su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;
A voti unanimi e palesip

delibera

1. chiunque per sé o per conto di terzi, distribuisca prodotti fitosanitari, contenenti sostanze ad azione
diserbante su aree extragricole, deve darne preventiva comunicazione al Servizio di Prevenzione delle
A i d UU SS LL ll i i t it i li A R PA t ti t it i i C iAziende – UU.SS.LL. , alle sezioni territoriali A.R.P.A. competenti per territorio e ai Comuni
interessati, almeno cinque giorni prima del trattamento.
La comunicazione va fatta utilizzando il modello allegato che deve essere disponibile presso
tutti i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende – UU.SS.LL. Le sezioni territoriali dell’A.R.P.A. e i
Comuni;

2. sono considerate aree extragricole le aree non soggette a coltivazione quali le aree pertinenti a: piazzali
e
tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti e aeroporti, aree di distribuzione carburante, viali,
bordi stradali e autostradali, parchi, giardini e campi sportivi, golene e sponde di: canali, fiumi, laghi,bordi stradali e autostradali, parchi, giardini e campi sportivi, golene e sponde di: canali, fiumi, laghi,
bacini idrici, fossi e scoline non pertinenti ad aree agricole;

3. per ogni prodotto distribuito deve essere rispettato il campo d’impiego e le modalità di applicazione
approvato con il decreto di registrazione del Ministero della Sanità, riportato in etichetta;

4. non deve essere prelevata acqua per diluire i formulati direttamente dai corsi superficiali o dalla falde
utilizzando

l’eiettore collegato al mezzo irrorante; è vietato inoltre lavare a fine trattamento le attrezzature impiegate, direttamente
o in prossimità di laghi, ( naturali o artificiali), fiumi, torrenti, ruscelli e falde idriche e di scaricare nelle acque

superficiali di falda e nei terreni circostanti, le acque di lavaggio, gli eventuali residui di miscele e quant’altro possa
costituire fonte di pericoloso inquinamento per le acque superficiali e di falda;



5. nel caso che il trattamento venga effettuato in aree con possibilità di accesso ai non addetti le 
tstesse
devono  essere opportunamente delimitate. I trattamenti in tali aree si devono effettuare in  orari in cui vi è 
minore la possibilità di transito; 

6. per la   distribuzione   di sostanze diserbanti   devono essere utilizzati sistemi che consentano il trattamento  
localizzato; 

7. in presenza di aree di salvaguardia quali pozzi, corsi d’acqua superficiali, deve essere
osservata   idonea fascia di rispetto, il controllo   della vegetazione   su tale fascia deve avvenire
manualmente o meccanicamente o con il calore (pirodiserbo) ;manualmente o meccanicamente o con il calore (pirodiserbo) ;

8. il   personale operativo   deve   essere   dotato di idonei mezzi di protezione individuali.

9. le macchine impiegate per la distribuzione di   diserbanti devono essere   revisionate   almeno   una volta all’anno, 
inin 
modo da garantire la perfetta tenuta dei raccordi,   tubi,   guarnizioni,   rubinetti   ed   impedire gocciolamenti. La
revisione deve essere autocertificata se fatta in proprio o certificata dalla officina che vi ha provveduto;

10. è   fatto   divieto   di   distribuire   diserbanti   con   mezzo aereo, sia ad ala fissa che rotante;

11. i Dipartimenti    delle Aziende   – UU . SS . LL .  ,in accordo con l’A.R.P.A., devono attivare un 
monitoraggio su eventuali danni alla fauna  stanziale e migratoria, alla ittiofauna e all’entomofauna 
utile e provvederanno inoltre   ad accertamenti   sanitari sugli   addetti   alla distribuzione   per
valutarne   i   danni sull’organismo umano dell’esposizione a tali sostanze chimiche.valutarne   i   danni sull organismo umano dell esposizione a tali sostanze chimiche.
Il monitoraggio va esteso anche all’acqua destinata al consumo umano e animale;

12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna.



Al Sig SINDACOAl Sig. SINDACO
del Comune di

OGGETTO:  Notifica lavori di diserbamento chimico.
Il sottoscritto ___________________________________

per conto dell'Azienda ubicataper conto dell Azienda ___________________________________  ubicata
in  ________________        ________________ Via __________ n. ______                                   

tel. /fax _____________________________ ,   comunica per quanto di Vostra 
competenza che il giorno ______________  alle ore _____________

procederà a lavori di diserbo chimico nell'areaprocederà a lavori di diserbo chimico nell area ________________________
Allega inoltre documentazione completa  sul pro-

dotto  chimico  impiegato relativamente al nome commerciale, registrazione ministeriale, 
campo d'impiego.

Si precisa che le data di svolgimento dei lavori potràSi precisa che le data di svolgimento dei  lavori potrà 
essere condizionata da avversità meteorologiche.

Cordiali saluti

(firma)(firma)
_____________________________________



Al Responsabile delAl Responsabile del
DIPARTIMENTO DI PREVENZION

dell‘Azienda - U.S .L.
di ______________________________

Al Responsabile dellaAl Responsabile della
Sezione territoriale A.R.P.A.
di ____________________

OGGETTO:  Notifica lavori di diserbamento chimico.
Il sottoscrittoIl sottoscritto ___________________________________

per conto dell'Azienda ___________________________________  ubicata
in  ________________        ________________ Via __________ n. ______                                 

tel. /fax _____________________________ ,   comunica per quanto di Vostra competenza che il giorno 
alle ore______________  alle ore _____________

procederà a lavori di diserbo chimico nell'area ________________________
Allega inoltre documentazione completa  sul pro-

dotto  chimico  impiegato relativamente al nome commerciale, registrazione ministeriale, campo d'impiego.
Si precisa che le data di svolgimento dei lavori potrà essere condizionata daSi precisa che le data di svolgimento dei  lavori potrà essere condizionata da 

avversità meteorologiche.
Cordiali saluti

(firma)
_____________________________________



IL PIRODISERBO IN AMBITO AGRICOLOIL PIRODISERBO IN AMBITO AGRICOLO



Grazie per la gentile attenzioneGrazie per la gentile attenzioneG a e pe a ge t e atte o eG a e pe a ge t e atte o e

OFFICINE MINGOZZI NATALEOFFICINE MINGOZZI NATALE


