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INTRODUZIONE
In questi ultimi anni stanno emergendo severe restrizioni relative all’uso di prodotti fitosanitari
nelle aree frequentate dalla popolazione, a partire dai cortili delle scuole e dai parchi gioco tenendo
conto del prioritario interesse alla tutela della salute e alla salvaguardia dell’ambiente che
coinvolgono tutti gli stati membri dell’ UE.
Con la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 viene
infatti assegnato agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni
volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità,
derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.
Tale direttiva, recepita nell'ordinamento Nazionale con Decreto Legislativo n° 150 del 14/07/2012,
nonché dalla Regione Emilia Romagna con delibera n°541 del 18 aprile 2016 con la quale viene
limitato l’uso dei fitofarmaci, compresi i prodotti chimici ad azione diserbante.
La Cooperativa ha recentemente acquistato, grazie a un contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Forlì, una macchina polivalente per il diserbo, la disinfezione/sanificazione e il lavaggio
ad alta pressione con utilizzo di sola acqua.

MATERIALI E METODI
La macchina
E’ una macchina dotata di una cisterna da 1000 litri che trasforma l’acqua fredda, inviandola sotto
pressione (20 o 80 BAR in funzione dell’utilizzo), in una caldaia a doppia serpentina.
Un bruciatore a gasolio riscalda l’acqua fino al raggiungimento della temperatura desiderata
dall’operatore (50°- 80°C per la funzione “lavaggio”, 120°- 140° per la funzione “diserbo”“disinfezione”).
Il diserbo a vapore caldo rappresenta un mezzo moderno ed ecologico per il trattamento di erbe
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infestanti. Il calore emesso dall'apparecchio (sotto forma di vapore umido) provoca uno choc
termico alla pianta distruggendone le cellule vegetali.
La macchina è dotata di un generatore e di una caldaia a gasolio che scalda l’acqua in una sorta di
“pentola a pressione” collegata a un tubo ad alta pressione tramite il quale il vapore viene
convogliato.
Infine una lancia con estremità ad imbuto concentra il getto nell’ area bersaglio.
La macchina è testata e installata su un mezzo cassonato, è una macchina polivalente in quanto
concepita per eseguire diverse tipologie di lavori.
 In particolare può essere utilizzata:
Come disinfettante-sanificante a Vapore di servizi igienici,
loculi con fuori uscita di materiale organico putrefattivo.
 Come lavaggio ad acqua calda di superfici imbrattate.

Giornata dimostrativa

Nella giornata di Giovedì 18 Aprile c.a si é tenuta una giornata dimostrativa rivolta a Romagna
Acque, Ente Parco, Unione di Comuni R.F.
In tale occasione sono state trattate alcune aree a Santa Sofia, Galeata, Meldola e Predappio e il
confronto dei risultati è riportato nelle immagini in prospetto dei vari Comuni interessati

I vantaggi del diserbo a vapore


Non si usano sostanze chimiche.



Può essere impiegato in aree sensibili, come scuole, ospedali, aree ludico ricreative, cimiteri,
piazze, parcheggi, pavimentazioni cortilizie, habitat faunistici protetti.



Può essere applicato in presenza di persone, animali senza transennare e limitare la
movimentazione dei passanti.



Non causa dispersione aerea o infiltrazioni di prodotto chimici.



Non è nocivo per gli operatori.



Può essere impiegato in modo efficace in qualsiasi condizione atmosferica.
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Efficacia del diserbo a vapore
L’ efficacia del diserbo a vapore dipende dalla specie, dal ciclo della pianta e dallo stato vegetativo in
particolare:


Risulta molto efficace, con un solo trattamento veloce, sulla maggior parte della vegetazione
erbacea infestante a ciclo annuale.



Risulta molto efficace, con un solo trattamento prolungato, sulle erbe infestanti a ciclo
annuale a stadio vegetativo avanzato (unico inconveniente si ha un cotico spesso di
pacciame).



Risulta efficace ma richiede più passaggi per le piante infestanti a ciclo biennale o pluriennale,
trattamenti ripetuti nell’anno portano a completa eradicazione delle infestanti qualora si
hanno nuovi ricacci da gemme radicali il diserbo ha effetto immediato.

Mediamente sono necessari 3 trattamenti all'anno. La velocità di trattamento consigliata varia tra i
2,5 ed 3,5 km/h a seconda dello stadio vegetativo e del ciclo della pianta, i consumi di acqua sono di
circa 4/6 l/min.

CONCLUSIONI
Il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) in particolare al
punto A.5.6 “Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti
fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” da una limitazione
netta dei prodotti fitosanitari nei luoghi pubblici, infatti ai fini della tutela della salute e della
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sicurezza pubblica è necessario ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro
utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi

alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e
attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell’ambiente.
Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini
pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici,
parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse
storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree
archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

L’ alternativa a quanto riportato nel Decreto 22 gennaio 2014 “Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)” è il diserbo a vapore caldo che la Cooperativa sta
introducendo in ambito urbano sensibilizzando sia le amministrazioni pubbliche sia gli utenti privati.
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IMMAGINI FOTOGRAFICHE DEI TRATTAMENTI
COMUNE DI GALEATA
VOCE

Data e ora intervento

DESCRIZIONE

Giovedì 18 Aprile 2019 ore 8.15-9.00
Personale della Cooperativa, Zaccarelli rivenditore,

Partecipanti

Omicini Marco ditta Costruttrice, Ferretti Giorgio per il
Comune di Galeata
Via don Giulio Facibeni erba infestante sui marciapiedi,

Area d’ intervento e situazione riscontrata

intorno alle piante ornamentali altezza erba 12-25 cm
data intervento 18 Aprile 2019
26 Aprile 2019 ore 17,00 Erba infestante completamente

Data sopralluogo dopo intervento e risultati
attesi/verificati

disseccata vedi documentazione fotografica

SITUAZIONE RISCONTRATA

RISULTATO

1

2
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COMUNE DI SANTA SOFIA
VOCE

DESCRIZIONE

Data e ora intervento

Giovedì 18 Aprile 2019 ore 9.15-10.00

Partecipanti

Personale della Cooperativa, Zaccarelli rivenditore, Omicini
Marco ditta Costruttrice, Daniele Valbonesi (Sindaco)
Giacomo Fabbri per Comune di Santa Sofia, Gianluca Ravaioli
per unione di Comuni, Roberto Zadetti per Romagna Acque,
Andrucci Nicola Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Area d’ intervento e situazione

Marciapiede Parco Guelfo Zamboni erba infestante sui

riscontrata

marciapiedi, intorno alle piante ornamentali altezza erba 1220 cm data intervento 18 Aprile 2019

Data sopralluogo dopo intervento e

26 Aprile 2019 ore 18,00 Erba infestante completamente

risultati attesi/verificati

disseccata vedi documentazione fotografica
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SITUAZIONE RISCONTRATA

RISULTATO
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COMUNE DI MELDOLA
VOCE

DESCRIZIONE

Data e ora intervento

Giovedì 18 Aprile 2019 ore 11.30-12.00

Partecipanti

Personale della Cooperativa, Zaccarelli rivenditore, Omicini
Marco ditta Costruttrice, Enzo Colonna, Carbonetti Donato
per il Comune

Area d’ intervento e situazione

Piazza delle Corriere erba infestante sui marciapiedi, intorno

riscontrata

alle piante ornamentali altezza erba 12-18 cm data intervento
18 Aprile 2019

Data sopralluogo dopo intervento e

26 Aprile 2019 ore 12,00, Erba infestante completamente

risultati attesi/verificati

disseccata vedi documentazione fotografica
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SITUAZIONE RISCONTRATA

RISULTATO
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COMUNE DI PREDAPPIO
VOCE

DESCRIZIONE

Data e ora intervento

Giovedì 18 Aprile 2019 ore 12.30-13.15

Partecipanti

Personale della Cooperativa, Zaccarelli rivenditore, Omicini
Marco ditta Costruttrice, Stefano Fabbri, Valerio Orioli,
Settimio Ceccarelli

Area d’ intervento e situazione

Piazza Sant’Antonio erba infestante sui marciapiedi, intorno

riscontrata

alle piante ornamentali altezza erba 12-25 cm data intervento
18 Aprile 2019

Data sopralluogo dopo intervento e

26 Aprile 2019 ore 15,00, Erba infestante completamente

risultati attesi/verificati

disseccata vedi documentazione fotografica
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SITUAZIONE RISCONTRATA

RISULTATO
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