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I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

DGR n. 1082  

U.O. FITOSANITARIO

Proposta di Regolamento comunale 

sull’uso dei prodotti fitosanitari DGR n. 1379 del 17 luglio 2012 

Approvazione del PAN 22 gennaio 2014

DGR n. 1262 del 1 agosto 2016

DGR n. 1082 del 30 luglio 2018

Anticipa l’approvazione del nuovo PAN …



I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

DGR n. 1082  

U.O. FITOSANITARIO

Le Amministrazioni comunali – sulla base degli allegati sopra richiamati 

– potranno in ogni caso disporre, nell’ambito della rispettiva autonomia 

e potestà, l’osservanza di più specifiche e contestualizzate modalità di 

utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali 

connesse alla tutela del territorio e della salute umana. 

Quanto contenuto nell’allegato B (Proposta di Regolamento comunale) 

costituisce l’insieme dei requisiti minimi non derogabili in sede di 

recepimento comunale.

✓ la DGR n. 1262 del 01 agosto 2016 è abrogata

✓ il provvedimento viene trasmesso a tutte le 

amministrazioni comunali



I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

DGR n. 1082 – Allegato B  

U.O. FITOSANITARIO

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla 

popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Con provvedimento dell’Amministrazione comunale, di concerto con 

l’ULSS competente per territorio, sono individuate, le aree frequentate dalla 

popolazione o da gruppi Vulnerabili, i siti altamente sensibili, le abitazioni e 

le pertinenze della popolazione interessata

2. L’Amministrazione comunale, individua in ambiente urbano ai fini della 

gestione del verde:

a.  le aree dove l’utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;

b.  le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati 

esclusivamente all’interno di un approccio integrato ...

3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere 

riportate in apposita cartografia 1:5000



I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

DGR n. 1082 – Allegato B  

U.O. FITOSANITARIO

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla 

popolazione o da gruppi vulnerabili

5. Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico 

(Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017) 

“Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla 

popolazione e da gruppi vulnerabili “…, 

la U.O. Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del

Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei 

prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla 

popolazione.



I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

U.O. FITOSANITARIO

DGR n. 1082 – Allegato B  

Art. 9 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti 

dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari

nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, 

individuate ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo 

alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.

2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di 

valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell’ambito della difesa 

fitosanitaria o da personale dipendente dell’Amministrazione comunale di 

provata esperienza professionale, può essere consentito l’impiego di

prodotti fitosanitari che:

a.  recano in etichetta l’indicazione d’uso in aree frequentate dalla 

popolazione …

b.  in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non 

devono riportare le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. 

CE n. 1272/2008 …



I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

U.O. FITOSANITARIO

H300 – Letale se ingerito

H301 – Tossico se ingerito

H302 – Nocivo se ingerito

H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione 

nelle vie respiratorie

H310 – Letale a contatto con la pelle

H311 – Tossico per contatto con la pelle

H312 – Nocivo per contatto con la pelle

H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H315 – Provoca irritazione cutanea

H317 – Può provocare una reazione allergica della pelle

H318 – Provoca gravi lesioni oculari

H319 – Provoca grave irritazione oculare

H330 – Letale se inalato

H331 – Tossico se inalato

H332 – Nocivo se inalato

H334 – Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà 

respiratorie se inalato

H335 – Può irritare le vie respiratorie

DGR n. 1082 – Allegato B, art. 9  



I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

DGR n. 1082 – art. 

U.O. FITOSANITARIO

H340 - Può provocare alterazioni genetiche

H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche  

H350 – Può provocare il cancro 

H351 – Sospettato di provocare il cancro 

H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto 

H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto 

H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

H370 – Provoca danni agli organi

H371 - Può provocare danni agli organi 

H372 –Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o 
ripetuta  

EUH208 – Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può 

provocare reazione allergica



U.O. FITOSANITARIO

Lista prodotti utilizzabili  

La lista è da considerare indicativa poiché suscettibile di aggiornamenti a

seguito di modifiche delle condizioni di autorizzazione dei prodotti

fitosanitari elencati o in base alla disponibilità di nuovi prodotti.

Chiunque utilizza i prodotti di seguito elencati è pertanto tenuto a verificare

preliminarmente eventuali modifiche delle condizioni e dei campi di

impiego autorizzati. A tale scopo è opportuno fare riferimento all’ultima

revisione dell’etichetta pubblicata nella Banca dati dei prodotti fitosanitari

del Ministero della salute accessibile sul sito web di detto ministero.

Va verificata sempre la conformità dell’etichetta alle disposizioni del PAN e

della DGR n. 1082 del 30 luglio 2019

Premessa

REVISIONE agosto 2019



I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

U.O. FITOSANITARIO

Lista prodotti utilizzabili  

Prodotto N. 

reg. 

Impieghi Annotazioni

FINALSAN 

ERBICIDA 

PROFESSIONAL 

PRONTO USO

12460 Viali alberati, 

bordi stradali, 

aree civili 

Prodotto pronto all’uso, in piccole 

taglie

FINALSAN PLUS 13218 Aree ed opere 

civili

Miscela di Acido pelargonico e 

Idrazide maleica

FINALSAN PLUS 

RTU

13217 Aree ed opere 

civili

Prodotto pronto all’uso, in piccole 

taglie. Miscela di Acido pelargonico e 

Idrazide maleica

Erbicidi a base di Acido Pelargonico  (anche con Idrazide maleica)



I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

U.O. FITOSANITARIO

Lista prodotti utilizzabili  

Prodotto 

fitosanitario 

N. reg. Impieghi

CHIKARA 25 WG 10929 Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, 

piazzali, banchine stradali, aree urbane non 

coltivate

KATANA 14682 Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, 

piazzali, banchine stardali, aree urbane non 

coltivate

JOGG 16785 Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, 

piazzali, banchine stradali, aree urbane non 

coltivate

MATSUDA 16474 Aree urbane

Erbicidi a base di Flazasulfuron 
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U.O. FITOSANITARIO

Lista prodotti utilizzabili  

Prodotti

BARCLAY GALLUP 

BIOGRADE 360

GLYFOS PRO ROUNDUP PLATINUM

BUGGY G GLYFOS ULTRA ROUNDUP ULTRAMAX

CLINIC ST HOPPER 480 SECCHERBA RESPECT

CREDIT 540 HOPPER GREEN SHAMAL MK PLUS CL

GLIFENE BIOGRADE KLARO ULTRA SILGLIF CL PLUS

GLIFENE HP LOGRADO PLUS SILGLIF ST

GLIFENE PLUS MASTIFF ULTRA TAIFUN MK CL

GLIFOSAR FLASH PANTOX 360 SUPER TOUCHDOWN

GLIPHOGAN TOP CL RASIKAL PRO TOUCHDOWN HOBBY

GLISTER STAR ROUNDUP BIOFLOW TRUSTEE 450

GLYFOS DAKAR ROUNDUP RAPIDO (Glifosate + acido pelargonico)

Erbicidi a base di Glifosate 

Nota su impieghi: vedi modifiche etichette di cui al decreto del Ministero della salute 

del 9 agosto 2016 e la nota del Ministero della Salute prot. n. 14132 del 7 aprile 2017
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U.O. FITOSANITARIO

Glifosate – modifiche di etichetta agosto 2016  
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U.O. FITOSANITARIO

Lista prodotti utilizzabili  

Insetticidi a base di Bacillus thuringensis 

Prodotto 

fitosanitario

N. reg. Impieghi

BACTOSPEINE 

32WG

14573 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)

BIOBIT DF 13061 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)

BTK 32 WG 14660 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)

DIPEL DF 13062 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)

KRISTAL 32 WG 9679 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)

PRIMIAL WG 9655 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)

SEQURA WG 9531 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)
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U.O. FITOSANITARIO

Lista prodotti utilizzabili  

Fungicidi a base di Trichoderma 

Prodotto N. reg. Impieghi Composizione

BIOTEN 14263 Prati ornamentali, 

Tappeti erbosi, 

impianti sportivi

Trichoderma asperellum + 

Trichoderma gamsii 

TRIANUM-G 12378 Tappeti erbosi Trichoderma harzianum

TRIANUM-P 14061 Tappeti erbosi Trichoderma harzianum
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U.O. FITOSANITARIO

Lista prodotti utilizzabili  

Prodotti a base di Feromoni 

E’ ammesso l’uso di prodotti a base di feromoni in dispenser e in 

trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in 

particolare ai bambini. 

In questo caso non è necessario rispettare l’intervallo di tempo di 48 ore 

per il rientro della popolazione nell’area interessata all’applicazione, 

fatte salve indicazioni specifiche in etichetta.

E’ fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione 

del dispenser o delle trappole (DGR 1082, articolo 9, comma 2. d)



I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

DGR n. 1082 e nuovo PAN 

U.O. FITOSANITARIO

La DGR regionale è più restrittiva della bozza di PAN.

Quest’ultimo, al paragrafo dedicato, riporta: 

… il ricorso ai prodotti recanti in etichetta le indicazioni H (da 300 a 399 ndr) 

ed informazioni EUH è consentito, su disposizione dell’Autorità locale 

competente e in conformità alle Linee di indirizzo adottate dalle Regioni e 

Province … solo nel caso in cui, sulla base di documentata evidenza, sia 

riscontrata l’indisponibilità di prodotti idonei, esenti da tali indicazioni H o EUH, 

o di metodi alternativi (non chimici) applicabili. 

In nessun caso è possibile l’impiego di prodotti classificati per gli aspetti di 

cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione in categoria 1 o 2, 

recanti in etichetta le indicazioni di pericolo H340-H341-H350-H351-H360-

H361, o contenenti le sostanze attive  elencate nella citata tabella dell’Allegato 

V - parte A (si tratta di prodotti comunque non impiegabili nel verde pubblico 

ndr)

Quindi nel PAN il divieto è tassativo solo per i prodotti cosiddetti CMR

e per i prodotti riportati nell’allegato V
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U.O. FITOSANITARIO

DGR Lista verde – soluzioni utili escluse  

Per i trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l’esclusione delle 

sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l’impiego di 

prodotti fitosanitari che riportano le indicazioni di pericolo H302, H315, H319)

Prodotto Frasi H consentite Frasi H non consentite/note

BERLINA H302  H319  H332  H335  H373 

CLINER nessuna Contiene una sostanza 

H361

MARISOL H302  H319  H332  H335  H373 

MICROMEGAS H302  H319  H332  H335  H373 

SUPERBO H302  H319  H332  H335  H373 

VERTIMEC EC H302  H319  H373

VERTIMEC PRO H302  H319  H373

ZAMIR H302  H319  H373
Impieghi di Abamectina in endoterapia:

Contro Minatrici fogliari (Cameraria ohridella), iniettare il prodotto subito dopo la 

fioritura

Contro Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa),

Contro Tingide del platano (Corythuca ciliata), 

Latifoglie e conifere: Afidi, Acari tetranichidi ed eriofidi

Punteruolo delle Palme (Vertimec EC, Vertimec PRO, Zamir)
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U.O. FITOSANITARIO

DGR Lista verde – soluzioni utili escluse  

Prodotti a base di Bacillus thuringensis impiegabili su alberature

Prodotto Frase H Impieghi

COSTAR H317 Verde urbano, defogliatori (Limantria, Ifantria)

H317 – Può provocare una reazione allergica della pelle

Prodotti a base di piretro naturale

Prodotto Frase H Impieghi

ASSET H318 Ornamentali e forestali site in aree verdi quali 

parchi, viali e giardini pubblici

Afidi, Aleurodidi, Tentredini, Cicaline, Tingidi, 

Galerucella, Coleotteri e lepidotteri 

defogliatori, Metcalfa

H318 – Provoca gravi lesioni oculari
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U.O. FITOSANITARIO

DGR Lista verde – soluzioni utili escluse  

Prodotti a base di Bacillus thuringensis impiegabili su alberature

Prodotti Frase H Impieghi

LASER EUH208 Tappeto erboso ad uso ornamentale e 

sportivo - nottueTRACER

EUH208 – Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare reazione allergica

ECCEZIONE

Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse 

storico-artistico e relative pertinenze è consentito l’uso di prodotti che 

recano in etichetta la frase EUH 208, per trattamenti localizzati e ad 

esclusione delle piante ad alto fusto (DGR 1082, articolo 9, comma 4)



Grazie per 
l’attenzione

❑ Le restrizioni previste dal PAN e dalla DGR riguardano 

esclusivamente i prodotti fitosanitari

❑ Non viene disciplinato/limitato l’uso di:

Biocidi (es. prodotti per le zanzare)

Insetti utili

Corroboranti  (prodotti ammessi in agr. Biologica, non 

registrati come PF)

Biostimolanti (vedi Reg. UE 1009 del 5 giugno 2019)

Concimi fogliari          usati nel verde pubblico

❑ La ricerca di nuovi prodotti, non tossici e completamente 

biodegradabili, è in corso … 

U.O. FITOSANITARIO

Alcune considerazioni  

Gabriele Zecchin


