
Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari  
 

Come previsto dalla DGRV n.1082 del 30 luglio 2019 l’Amministrazione Comunale di Povegliano intende 

adottare un Regolamento, con lo scopo di tutelare l’ambiente e la salute del cittadino attraverso un uso 

corretto dei Prodotti Fitosanitari.  

Ai sensi dell’art. 5 della proposta di Regolamento, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 9/06/2020 

sono stati prioritariamente individuati dall’Amministrazione comunale le aree frequentate dalla popolazione 

o da gruppi vulnerabili e i siti altamente sensibili, per i quali sono previste misure di tutela a fronte dei 

trattamenti con Prodotti Fitosanitari.  

Le ZONE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI sono definite come le “Aree 

pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all’utilizzo da 

parte della collettività”; All’interno di tale area si individua la seguente sottocategoria: 

SITI ALTAMENTE SENSIBILI  

Strutture collettive frequentate da soggetti in età evolutiva (0-17 anni) o particolarmente vulnerabili ai 

possibili effetti dei prodotti fitosanitari (Servizi educativi per l’infanzia, scuole per l’infanzia, scuole primarie, 

secondarie di 1° e 2°, Comunità educative, riabilitative e terapeutiche, parchi gioco per bambini, centri estivi 

e centri parrocchiali). 

SITI ALTAMENTE SENSIBILI 

1 Nido in Famiglia “Il Giardino Incantato” - Via Molinella Povegliano 

2 Scuola Primaria “P.Fabris” e Secondaria di 1° grado “A.Manzoni” Povegliano 

3 Parrocchia di Povegliano Povegliano 

4 Campo da Calcio  Povegliano 

5 Asilo Nido “Peter Pan” Povegliano 

6 Biblioteca Povegliano 

7 Parco Pubblico in vicolo Brolo Povegliano 

8 Parco Pubblico in via Masetto Povegliano 

9 Parco Pubblico di piazza Municipio Povegliano 

12 Parco Pubblico Tre Cime Camalò 

13 Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” Camalò 

14 Scuola Primaria “Mario Fiore” Camalò 

15 Parrocchia di Camalò Camalò 

16 Parco Pubblico in vicolo Sambughè Camalò 

20 Scuola dell’infanzia “San Raffaele” Santandrà 

21 Parco Pubblico di via Venezia Santandrà 

22 Parco Pubblico di via Trieste Santandrà 



23 Parco Pubblico Ponte della Mola Santandrà 

24 Parrocchia di Santandrà Santandrà 

25 CEOD Scacciapensieri Santandrà 

 

ZONE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE (non altamente sensibili) 

10 Cimitero di Povegliano  Povegliano 

11 Pro Loco di Povegliano Povegliano 

17 Cimitero di Camalò Camalò 

18 Pro Loco di Camalò Camalò 

19 Orti urbani  Camalò 

26 Cimitero di Santandrà Santandrà 

27 Pro Loco di Santandrà Santandrà 

 

ALTRE ZONE DI RISPETTO 

 
Ciclovia Monaco-Venezia (Via Borgo Sant’Andrea, Via dei Caduti, 
Via Barucchella, Via Postioma, Vicolo Vesuvio) 

Santandrà - Camalò 

 Torrente “Giavera” Povegliano 

 Canale “Brentella” Povegliano 

 Canale “Scarico della Conca” Povegliano 

 Pozzo idropotabile  Camalò 

 

Nelle aree, sia agricole che extra-agricole, nella fascia di 40 metri dal confine delle aree sopra individuate, 

l’art. 10 della bozza di Regolamento prevede limitazioni nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

In particolare, è vietato l’utilizzo di prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, 

mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 

- H310 - H330 - H340 – H350– H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti 

sulla salute umana. 

La fascia non trattata può essere ridotta a 30 metri o a 10 metri quando si utilizzano prodotti meno pericolosi 

o adottando specifiche misure durante l’irrorazione, come specificato al citato art. 10. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Per i siti altamente sensibili, nella fascia di 30 metri è consentito unicamente l’utilizzo di prodotti fitosanitari 

previsti nella coltivazione con metodi biologici. Inoltre, la distribuzione dei PF è vietata nelle ore di apertura 

e di presenza dell’utenza e, qualora la presenza dell’utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo 

concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l’irrorazione. 

All’interno degli orti urbani possono essere usati esclusivamente prodotti autorizzati per l’agricoltura 

biologica. I cittadini non possono gestire l’orto senza la formazione tecnica sui divieti del Regolamento. 



Nell’intorno del pozzo idropotabile di Camalò è prevista una fascia di rispetto di 200 m nella quale sono 

vietati: 

a. stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) 
e PF; 

b. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 
vulnerabilità delle risorse idriche 

 

NORME GENERALI DA RISPETTARE PER OGNI TIPO DI TRATTAMENTO CON PF SU COLTURE ERBACEE E 

ARBOREE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. 

1. Scegliere il prodotto che abbia minor impatto ambientale, e utilizzare metodi agronomici, biologici ecc. 

2. Consentire l’utilizzo dei PF solo al personale qualificato munito del certificato di abilitazione all’acquisto 
e utilizzo. 

3. Leggere attentamente l’etichetta del PF scelto per verificare eventuali vincoli. 

4. Rispettare le dosi riportate in etichetta. 

5. È necessario informare la popolazione attraverso cartelli adeguati in cui siano indicati il prodotto 
utilizzato, data del trattamento, finalità e durata del divieto d’accesso. 

6. È obbligatorio avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere 
informati, con le modalità concordate tra le parti. 

7. Non eseguire il trattamento in condizioni metereologiche avverse, tali da provocare una deriva. 

8. Interrompere momentaneamente l’irrorazione in caso di transito di persone, animali o veicoli. 

9. Irrorare sempre e solo verso l’interno dell’appezzamento. 

10. Mantenere una fascia di rispetto non coltivata di almeno 5 metri dal confine nel caso di nuovi impianti o 
reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili e alle 
abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata. 

11. Adiacenti alle aree altamente sensibili deve essere prevista obbligatoriamente, sia per colture arboree 
che per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetativa fitta che superi di un metro l’altezza 
della coltura. Se la barriera non raggiunge i parametri dell’altezza, si dovrà provvedere con una artificiale 
provvisoria. 

12. Non superare l’altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare. 

13. Per ridurre la deriva è opportuno adottare adeguate misure di mitigazione: 

- Predisporre delle barriere fisiche di protezione (fasce inerbite, siepi, ecc.) In caso di presenza di 
vegetazione discontinua interrompere la distribuzione, in modo che il getto di miscela sia sempre 
intercettato dalla vegetazione. 

- Modificare le caratteristiche del getto irrorato mediante l’utilizzo di ugelli antideriva, additivi 
antideriva, in modo da produrre gocce di dimensione tali da essere meno soggette a deriva. 



- Evitare fenomeni di contaminazione per ruscellamento che consiste nel trasporto del PF con l’acqua 
di scorrimento superficiale. 

14. Le violazioni delle norme sono sanzionate secondo le disposizioni legislative e normative previste dall’art. 
24 del D. Lgs n. 450/2012.  

15. Qualora l’utilizzo dei PF risulti essere lesivo deve essere segnalato alle autorità competenti del territorio. 

16. Secondo la DGR n. 1133/2017 gli accertamenti verranno fatti dal servizio regionale di vigilanza, dalle ULSS 
competenti del territorio, dall’AVEPA nell’esercizio delle proprie funzioni e dagli Ufficiali ed Agenti di 
Polizia Giudiziaria. 

 


