
AVVISO  

 

MODALITA’ UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 16/03/2018, sono state modificate le 

distanze di rispetto per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura, come dalle tabelle 

sotto indicate. 

Restano invariate tutte le altre norme del Regolamento comunale in materia. 

 

Tabella 1: fasce A di rispetto assoluto in funzione del tipo di Area Specifica limitrofa, attrezzatura utilizzata e 

coltura trattata, indipendenti dal limite di proprietà: 

 
 Tipologia di Area Specifica Colture arboree (trattamento 

su piano verticale)  

metri 

Colture arboree utilizzando 

attrezzature con sistemi per la 

riduzione della deriva*   

metri 

Irrorazione di colture  erbacee ed 

ortive, diserbo con barre irroratrici 

(piano orizzontale)  

metri 

Pozzi e sorgenti captate per scopi 

idropotabili pubblici 

 

200   

(Salvo diversa e specifica 

identificazione dell’area di 

salvaguardia) 

 

200 

(salvo diversa e specifica 

identificazione dell’area di 

salvaguardia) 

 

200  

(salvo diversa e specifica 

identificazione dell’area di 

salvaguardia) 

Scuole e ospedali ambulatori e 

relative pertinenze esterne (cortili, 

giardini parcheggi) 

100 50             50 

Parchi e giardini pubblici 100 50 50 

Aree urbane e nuclei abitati, zone 

artigianali  

100 50 50 

Parcheggi Pubblici 100 50 50 

Stazioni ferroviarie, stazioni autobus 

e loro fermate su strade pubbliche 

100 50 50 

Centri e campi sportivi e relative 

pertinenze Stazioni di servizio 

carburanti 

100 50 50 

Edifici isolati privati ad abitativo o 

sede di attività commerciali o 

artigianali 

50 50 50 

Sentieri pedonali e percorsi ginnici 

pubblici ed aree ricreative 

50 50 50 

corsi d’acqua e confini con colture 

confinati 

100 50 50 

Altri pozzi, sorgenti e fontanili   50 50 50 

Strade pubbliche e vicinali  10 

  

10 

  

10 

  

Nella fascia minima di metri 10 dalle strade pubbliche e vicinali, è vietato utilizzare ogni tipo di diserbante chimico o naturale, compreso ogni 

tipo di concime. La manutenzione di detta fascia di rispetto dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi meccanici o manuali. 

Confini con terreni non trattati con 

fitosanitari  

PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL 

CONFINANTE 

IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE 

100 

IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE 

50 

IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE 

50 

*Atomizzatori con portata di ventilazione ridotta, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce o tunnel 

con recupero dell’eccesso di miscela fitoiatrica 



 

Tabella 2 Fasce B di rispetto, limitrofe ad Aree Specifiche, con misure per il contenimento della 

deriva, costituite da colture trattate, indipendenti dal limite di proprietà:   

 
 Tipologia di Area sensibile Trattamento al bruno di 

colture arboree 

metri 

Trattamento colture in piena 

vegetazione 

metri 

Irrorazione di colture erbacee 

ed ortive (piano orizzontale) 

metri 

Orario in 

cui è 

vietato 

trattare 

Scuole e ospedali ambulatori e 

relative pertinenze esterne 

(cortili, giardini parcheggi) 

100 50                         50  

Parchi e giardini pubblici 100 50 50  

Aree urbane e nuclei abitati, 

zone artigianali  

100 50 50  

Parcheggi Pubblici 100 50 50  

Stazioni ferroviarie, stazioni 

autobus e loro fermate su strade 

pubbliche 

100 50 50  

Centri e campi sportivi e relative 

pertinenze Stazioni di servizio 

carburanti 

100 50 50  

Sentieri pedonali e percorsi 

ginnici pubblici ed aree ricreative 

50 50 50  

Orti e frutteti familiari 100 50 50  

Edifici isolati privati ad abitativo 

o sede di attività commerciali o 

artigianali 

50 50 50  

Corsi d’acqua e confini con 

colture confinati 

100 50 50  

Altri pozzi, sorgenti  50 50 50  

Strade pubbliche  e vicinali 10 

  

10 

  

10 

   

 

Nella fascia minima di metri 10 dalle strade pubbliche e vicinali, è vietato utilizzare ogni tipo di diserbante chimico o naturale, compreso ogni 

tipo di concime. La manutenzione di detta fascia di rispetto dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi meccanici o manuali. 

Confini con terreni non trattati 

con fitosanitari  

PREVIA AUTORIZZAZIONE 

DEL CONFINANTE 

IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE 

100 

IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE 

50 

IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE 

50 

 

  

a) Il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: 
 

Nel caso di impiego di irroratrici spalleggiate manuali dotate di leva pompante azionata 
dall'operatore o a motore ma prive di ventilatore, dovranno essere rispettate le distanze riportate 
nella tabella B.   
 
  

 

 

 


