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Associazione Italiana Direttori e 

Tecnici Pubblici Giardini  

• primo statuto 27 marzo 

1955 

• fondata per volontà dei 

Direttori dei Servizi Giardini di 

alcune importanti città tra le 

quali Roma, Firenze, Torino, 

Genova  

• 350 soci, direttori e tecnici 

di innumerevoli città grandi e 

piccole  

www.pubblicigiardini.it 



 

 
 

• L’associazione è organizzata 

in delegazioni regionali che 

sviluppano l’attività a livello 

locale. 

• I Direttori e i Tecnici dei 

Pubblici Giardini intendono 

promuovere lo sviluppo del 

verde pubblico favorendo la 

collaborazione tra i tecnici 

che operano in questo 

delicato settore. 

www.pubblicigiardini.it 



 

 
 

• organizza importanti 

convegni a livello locale, 

nazionale e internazionale  

• è presente alle principali 

mostre e fiere nazionali ed 

internazionali  

• si propone come 

interlocutore per le 

istituzioni (Ministeri e 

ANCI) per le problematiche 

inerenti il verde pubblico 

www.pubblicigiardini.it 



 

 
 

GRUPPO DI LAVORO 
PER LA REVISIONE DEL 

TESTO DEL P.A.N. 

 

 

 



• ORGANIZZARE EVENTI DI CONFRONTO TRA GLI 

STAKEHOLDERS DEL SETTORE EXTRA AGRICOLO 

22 marzo 2016 - Tavola rotonda «Gestione della flora 

 infestante in aree urbane ed extraurbane»  (Direttiva 

2009/128/CE – Uso sostenibile dei  fitosanitari) 

21 marzo 2017 - Convegno "Il Piano di Azione Nazionale e 

l’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 

popolazione"   

 (gli atti sono scaricabili all’indirizzo http://www.amiavr.it/Verde-

Pubblico/Aree-Verdi-pubbliche/Atti-convegno-21-03-2017) 

20 marzo 2018 - Convegno "Il Piano di Azione Nazionale e 

l’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 

popolazione" - 3^ edizione  

ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO SUL PAN 
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• PRODURRE DOCUMENTI DA INVIARE AI MINISTERI 

COMPETENTI (AMBIENTE, POLITICHE AGRICOLE E 

SALUTE) 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO SUL PAN 

 



• PORTARE NELLE SEDI ISTITUZIONALI LE DIFFICOLTÀ 

GESTIONALI IN AMBITO EXTRA AGRICOLO E 

PROMUOVERE UNA REVISIONE DEL TESTO 

18 luglio 2016 - Audizione presso il C.T.S. sull'uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari - Ministero delle Politiche Agricole, 

Forestali e Alimentari  

10 maggio 2017 – Incontro con delegazione della 

Commissione Europea per la verifica dell’applicazione della 

direttiva 2009/128/CE a nome degli stakeholders del 

comparto extra agricolo - Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali Sala «Paola Clemente»  

Luglio 2018 – Partecipazione presso il C.T.S. ai gruppi di 

lavoro per la revisione del testo del PAN - Ministero delle 

Politiche Agricole, Forestali e Alimentari  
 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO SUL PAN 



 

CAM - Criteri Ambientali 

Minimi per ferrovie e strade  

Decreto 15 febbraio 2017  (GU  

n. 55 del 7-3-2017) 



CAM - Criteri ambientali Minimi per ferrovie e 
strade  
Decreto 15 febbraio 2017  (GU  n. 55 del 7-3-2017) 

Art. 1. 
Criteri per i trattamenti fitosanitari lungo le linee ferroviarie e lungo le 
strade 
1. Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per 
l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari lungo le linee ferroviarie e lungo le 
strade e le autostrade sono inseriti obbligatoriamente i criteri ambientali 
minimi di cui all’allegato al presente decreto. 

Art. 2. 
Entrata in vigore 
... 
Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Si applica dal 27 marzo 2017 

 



CAM - Criteri ambientali Minimi per ferrovie e 
strade  
Decreto 15 febbraio 2017  (GU  n. 55 del 7-3-2017) 

Si applicano per l’aggiudicazione delle gare d’appalto col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (70% tecnica e 30% economica). 
 
CAM si suddividono in: 
Criteri ambientali di «BASE» e «PREMIANTI» 
 
Criteri di «BASE» 
• Oggetto dell’appalto 
• Selezione dei candidati 
• Specifiche tecniche 
• Condizioni di esecuzione 
Criteri «PREMIANTI» 
• Griglia di valutazione (determinazione punteggio tecnico) 
• Verifica (documentazione fornita dall’appaltatore) 

 



CAM – Criteri Ambientali Minimi per ferrovie e strade  

4.2 - Servizio per l’esecuzione dei lavori per il controllo delle avversità 

         o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le strade 

4.1 – Servizio per l’esecuzione dei lavori per il controllo delle avversità 

         o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le linee ferroviarie 

 

Le norme previste per strade e ferrovie sono quasi totalmente assimilabili 
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CAM – Criteri Ambientali Minimi per ferrovie e strade  

4.1.2 - Selezione dei candidati 

4.1.1 - Oggetto dell’appalto 

4.1.3 - Specifiche tecniche 

4.1.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari 

… esclusione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate 

per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva in categoria 

1A e 1B e dei prodotti fitosanitari che recano in etichetta le frasi di rischio 

R50, R53, R50/53 o le indicazioni di pericolo H400, H410, H413.  

… escludere l’utilizzo dei prodotti che soddisfano una o più delle seguenti 

condizioni: riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3, 

da sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici (T+) 

o recare in etichetta una o più delle seguenti frasi di rischio R40, R42, R43, 

R50, R53, R60, R61, R62, R63, R64 e R68. 
 



Sostanza attiva Attività Esempio PF Strade Ferrovie Frasi H o SPe 

Glifosate F. Sistemico ROUNDUP BIOFLOW SI SI = 

Acido pelargonico  F. Contatto KATOUN SI SI = 

Ac. Pelarg. + Idr. maleica F. contatto FINALSAN PLUS SI SI = 

Glifosate + Oxifluorfen F. Sist. + Res. ZOOMER NO NO H410 

Pyraflufen-ethyl F. Contatto EVOLUTION, PIRAMAX NO NO H410 

Triclopir + Aminopiralid  Orm._D. SYNERO NO NO H410 

Fluroxipir + Aminopiralid Orm._D. RUNWAY NO NO H410 

Triclopir + 2,4-D Orm._D. GENOXONE ZX NO NO H410 

Flazasulfuron Resid. KATANA NO NO H410 

Nicosulfuron Resid. CREW SUPER NO NO H410   SPe3 

Isoxaben Resid. GALLERY NO NO H410 

Oxifluorfen Resid. GOAL 480, GALIGAN NO NO H410 

H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
SPe3 - Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata 
di 5 metri da corpi idrici superficiali 

Prodotti  fitosanitari utilizzabili lungo strade e ferrovie 
(vedi Decreto 15 febbraio 2017, punti 4.1.3.1 e 4.2.3.1)  



CAM – Criteri Ambientali Minimi per ferrovie e strade  

4.1.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari 

 Il ricorso a prodotti con le suddette classificazioni e frasi (frasi di 

precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo) è consentito solo nel 

caso in cui l’offerente dimostri, sulla base di documentata evidenza, 

l’indisponibilità di prodotti esenti da tali classificazioni, frasi o 

indicazioni o di metodi alternativi (non chimici) applicabili.  

 Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte 

dell’offerente dell’elenco dei prodotti previsti per l’espletamento del 

servizio con le relative schede tecniche e di sicurezza e una dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il rispetto dei suddetti 

criteri. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la 

fase di esecuzione del contratto.  



CAM – Criteri Ambientali Minimi per ferrovie e strade  

4.1.3.2 - Piano degli interventi 

4.1.3.3 - Macchinari 

4.1.4.1 - Aree interdette all’uso di prodotti fitosanitari. 

4.1.4 - Condizioni di esecuzione. 

Nelle aree caratterizzate da vulnerabilità specifica di cui all’art. 93 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nelle aree di salvaguardia delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del 
medesimo decreto legislativo, l’aggiudicatario deve eseguire i trattamenti 
esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, 
la pacciamatura, l’utilizzo del vapore e/o di schiume. 
Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui suoli in cui siano localizzate falde 
che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo, in 
particolare quando tali falde non sono protette da strati di argilla (falde non in 
pressione). 
Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete Natura 
2000, nelle aree naturali protette ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii. 



CAM – Criteri Ambientali Minimi per ferrovie e strade  

4.1.4.2 – Modalità di distribuzione 

 

4.1.4.3 – Formazione del personale 

4.1.4.4 – Relazione annuale 

4.1.5 – Criteri premianti 

4.1.5.1 – Uso esclusivo di metodi fisico – meccanici per il diserbo 

4.1.5.2 – Esclusione dell’uso di determinati prodotti fitosanitari 

4.1.5.3 – Uso di tecniche di lotta biologica 

4.1.5.4 – Modalità di distribuzione 

4.1.5.5 – Consulente in materia di difesa integrata 
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La gestione differenziata 

della flora infestante in città 



 

ORA LA PAROLA PASSA 

ALLE REGIONI!! 



 

 

Ai sensi del paragrafo A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti 

fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o 

acaricida del decreto interministeriale: 

[…] 

entro 2 anni dall’entrata in vigore del Piano [entro il 

13/02/2016], le regioni e le province autonome 

definiscono protocolli tecnici che regolamentano i 

trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o 

da gruppi vulnerabili;  

[…] 

 



Delibera della Giunta Regionale n. 1262 del 

01/08/2016 "Approvazione degli Indirizzi regionali 

per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, 

nonché della proposta di regolamentazione 

comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in 

applicazione del Piano di Azione Nazionale per 

l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato 

con DM 22 gennaio 2014". 

REGIONE VENETO 

 



Recepimento del PAN, capitolo A.5.6 da parte delle regioni 
(Veneto - Linee di indirizzo e protocolli tecnici) 

Veneto - DGR 1262 del 1 agosto 2016 
 

Allegato A - INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI 

Allegato B - PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE SULL’USO DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA 
POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI 

Allegato C - PROTOCOLLO TECNICO PER L’USO DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA NELLE 
AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI 

 



Recepimento del PAN, capitolo A.5.6, da parte delle regioni 
(Veneto: deroga al divieto di trattamenti diserbanti – DGR allegato B) 

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi 

vulnerabili 

1. Con provvedimento dell’Amministrazione comunale sono individuate le aree 

frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili …  
 

Art. 11 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla 

popolazione o da gruppi vulnerabili 

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili 

i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi. 

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 effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all’uso 

di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014. 

 



Recepimento del PAN, capitolo A.5.6, da parte delle regioni 
(Veneto: deroga al divieto di trattamenti diserbanti – DGR allegato B) 

REGOLAMENTO UTILIZZO P.F. NEL COMUNE DI VERONA 
 

ZONIZZAZIONE IN BASE ALLA FREQUENTAZIONE DELLE AREE 
 

Poiché nella lingua italiana, “frequentare” un luogo significa - 1. Andare 

assiduamente in un luogo, trovarsi spesso [...]. ant. Ripetere spesso un atto; fare 

o usare di frequente: voci ... frequentate da’ buoni scrittori (Redi).  Part. 

pass. frequentato, anche come agg., di luogo o ambiente - (diz. Treccani), si 

ritiene lecito non considerare in tale categoria le zone di passaggio e/o nelle 

quali la persona ci va in maniera assolutamente saltuaria. Per esempio i cigli dei 

marciapiedi, gli stradelli di collegamento di aree diverse, i parcheggi potrebbero 

essere considerati in questa categoria. 

 



Recepimento del PAN, capitolo A.5.6, da parte delle regioni 
(Veneto: deroga al divieto di trattamenti diserbanti – DGR allegato B) 

REGOLAMENTO UTILIZZO P.F. NEL COMUNE DI VERONA 
 

ZONA 1: aree dove il diserbo è VIETATO 
 

• Campi da gioco 
• Giardini 
• Impianti sportivi  
• Asili nido 
• Scuole di ogni ordine e grado 
• Aree esterne annesse alle strutture sanitarie 
• Aree per cani 
 

In queste aree il controllo delle malerbe dovrà essere fatto solo con interventi 

meccanici quali sfalcio, spazzolatura meccanica con spazzole metalliche, 

scerbatura manuale, eventualmente metodi fisici (Pirodiserbo, ecc.) 

 

 



Recepimento del PAN, capitolo A.5.6, da parte delle regioni 
(Veneto: deroga al divieto di trattamenti diserbanti – DGR allegato B) 

REGOLAMENTO UTILIZZO P.F. NEL COMUNE DI VERONA 
 

ZONA 2: aree dove il diserbo chimico (con molecole di sintesi e/o naturali) 

è CONSENTITO UNA VOLTA L’ANNO e all’interno di una strategia integrata 

con interventi meccanici. 
 

• Piazze 
• Piste ciclo-pedonali 
• Zone monumentali e d’interesse storico e artistico 
• Musei e Accademie 
  

In queste aree il diserbo chimico è possibile, ad esclusione del glifosate, e 

potrebbe essere consentita a fine inverno (es. miscela di ac.pelargonico + 

flazasulfuron), per agevolare il controllo delle macroterme e per eliminare le 
microterme nate durante l’inverno.  

 



Recepimento del PAN, capitolo A.5.6, da parte delle regioni 
(Veneto: deroga al divieto di trattamenti diserbanti – DGR allegato B) 

REGOLAMENTO UTILIZZO P.F. NEL COMUNE DI VERONA 
 

ZONA 3: aree dove il diserbo chimico è CONSENTITO. 
 

• Cigli stradali 
• Marciapiedi e zanelle degli alberi 
• Aree spartitraffico 
• Verde stradale e loro pertinenze 
• Aree cimiteriali e loro pertinenze 
• Aree archeologiche 
  

In queste aree il diserbo chimico, con riferimento ai formulati autorizzati per 

l’uso specifico, non pone problemi di possibile contaminazione di persone o 

animali. Potrebbe quindi essere consentito a fine estate e inizio primavera. 
 

In ogni caso gli eventuali interventi di diserbo chimico sono autorizzati solo 

utilizzando attrezzature schermate o ad Ultra Basso Volume e che permettano il 

massimo controllo del flusso erogato e della quantità di principio attivo 

distribuito. 

  

  

 

 



 

FORMULATI UTILIZZATI 

NELLE AREE VERDI DELLA 

CITTA’ DI VERONA 
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FINALSAN PLUS – Acido Pelargonico + Idrazide maleica 

 



FINALSAN PLUS – Acido Pelargonico + Idrazide maleica 

 

• Replica di una molecola naturale 

• Agisce soprattutto per contatto 

• Costo per 100 litri di soluzione 

diluizione 1:5 (20 lt/Hl x € 10,80 = € 216,00) 

• Previsti 2 trattamenti/anno 



DOPO 5 GIORNI DAL TRATTAMENTO 

 

20 ottobre 2016 



DOPO 5 GIORNI DAL TRATTAMENTO 

 

20 ottobre 2016 
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NUOVE OPPORTUNITA’  

di controllo della 

vegetazione infestante con  

ACIDO PELARGONICO 



Katoun® – Acido nonanoico / Acido Pelargonico 

 



Katoun® – Acido nonanoico / Acido Pelargonico 

 

Katoun® 



Katoun® – Acido nonanoico / Acido Pelargonico 

 



 

LE ATTREZZATURE  

PER LA DISTRIBUZIONE 



 



 



Riduzione dei dosaggi per Ha fino al 40% 

Contenimento dei rischi di percolazione  

 



 

CONSIDERAZIONI FINALI 
E 

 CONCLUSIONI  



Considerazioni finali e 
conclusioni 

• I Criteri Ambientali Minimi attuano le disposizioni di applicazione della 

direttiva 128 recepite tramite i punti A.5.4 e A.5.5 del Decreto 

Interministeriale 22 gennaio 2014, coll’obiettivo di limitare e 

razionalizzare l’uso dei PF. 

Anche in questo caso si è intervenuti con disposizioni, che escludono o 

limitano l’uso di PF registrati in base alle frasi di rischio e di pericolo 

riportate sull’etichetta, creando un’evidente dicotomia tra etichette 

autorizzate dal Ministero della Salute e divieti introdotti. 

 

 



Considerazioni finali e 
conclusioni 

• La zonizzazione che consideri una graduazione dei divieti in base alla 

effettiva permanenza delle persone e dei gruppi vulnerabili nelle 

differenti tipologie di aree è demandato ai comuni che possono 

regolamentare l’utilizzo dei P.F. ad azione diserbante nelle aree 

frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, in attuazione di 

quanto previsto dal punto A.5.6.1 del PAN. 

• Ci stiamo adoperando per una modifica del capitolo A.5.6 del PAN, a 

seguito delle proposte delle regioni-agricoltura e degli addetti ai lavori 

prevedendo una revisione dei divieti legati alle frasi di rischio. 

 



…ma alla fine il sistema più ecologico ed 

efficace è uno solo  ! 

 



 marco.magnano@amiavr.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEA GESTIONE ECOLGICHE E AMBIENTALI SPA 
Via Luciano Savio 22 - Pordenone 

 
 
 

Il terzo paesaggio - la flora urbica  
 
 
 
 
 

dott.ssa Maria Cristina Comisini 
 

Responsabile Servizio Verde GEA spa 
 
 
 
 
 
 

12 settembre 2018  



IL TERZO PAESAGGIO 

La flora urbica 



Flora urbica 

Si intende il complesso di specie vegetali 
che colonizzano naturalmente i diversi 
ambienti urbani, ad esclusione delle 

piante introdotte dall’uomo 
nell’ambiente cittadino 



La flora urbica si sviluppa in spazi 
indecisi, senza una specifica funzione e 
privi di attività umane e che, pertanto, 

costituiscono uno spazio di rifugio e 
biodiversità che l’agronomo Giles 

Clement chiama il TERZO PAESAGGIO 





Nelle nostre città, tuttavia, ha preso il 
sopravvento una flora invasiva, molto 
adattabile e pertanto cosmopolita, a 

scapito della flora spontanea 



Il paesaggio gestito:Il concetto di 
ordine  







la flora urbica si inserisce e si 
sviluppa in modo spontaneo nei 

contesti antropizzati 



1)La natura si appropria  
degli spazi che soddisfano 

condizioni ecologiche 
minime  

2)La natura è 
caratterizzata ordine 
‘disordinato’… 
Tutto comincia a partire 
da un’erbaccia! 



CONDIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA FLORA URBICA 
 

• Dove si accumula un minimo di substrato, e in 
presenza di acqua e luce, ossigeno  

• In aree che sfuggono agli interventi gestionali 



Rilevato ferroviario 



HABITAT ANTROPICI 

• Rilevati ferroviari 

• Muri di edifici 

• Palazzi e cornicioni, tetti 

• Cantieri abbandonati 

• Luoghi incolti 

• Edifici abbandonati 

• Alveoli parcheggio 

• Formelle alberi 



Muro 



Palazzi e cornicioni 



Luoghi incolti 



Edifici abbandonati 



FORMELLE DEGLI ALBERI 



ALVEOLI PARCHEGGI 



Modalità di diffusione  
e colonizzazione: 

le strategie vincenti delle erbacce 



Disseminazione 

• Anemogama 

• Zoocora 

• Idrocora 

• Mezzi di trasporto 

• Orti botanici 

 



Disseminazione anemogama (vento) 
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Disseminazione zoocora 



Diffusione idrocora 



Mezzi di trasporto 



Fragola matta (Duchesnea indica) 

coltivata all’Orto botanico di Torino dal 
1816 e sfuggita al controllo  



STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA 

• Corrispondenza tra habitat naturale e 
antropico; 

• Elevata produzione di semi 

• Ciclo riproduttivo breve 

• Portamento e dimensioni delle pianta 

 



• Corrispondenza tra Habitat 
naturale e antropico 



Elevata produzione di semi 

• L’amaranto comune 
produce fino ad un 
milione di semi per 
pianta, vitali per 20 anni 

 

• Il centocchio produce 
10.000 semi per pianta, 
vitali per 80 anni, a 
germinazione scalare 



Ciclo riproduttivo breve 

• Sono favorite le piante annuali con ciclo 
vegetativo breve (germinazione-
disseminazione) 

• Sfruttano bene il periodo favorevole 

• Sfuggono agli interventi gestionali 



Portamento e dimensioni della 
pianta 

Piante a portamento strisciante Piante piccole 



Motivi della lotta alle infestanti 

• Danni sanitari: molte specie sono altamente 
allergeniche; 

• Danni socio – economici: danni alle coltivazioni 
(riduzione della produttività) e al patrimonio 
artistico e architettonico; 

• Danni ambientali: le specie alloctone possono 
sostituirsi alla flora spontanea, causando 
perdita della biodiversità e alterazione del 
paesaggio 



Le infestanti erbacee dei coltivi 



Le città sono isole di asfalto in mezzo ai 
coltivi 

In città i fattori ecologici sono molto limitanti 
(disponibilità di luce, acqua, terreno fertile) 
 

 
Si affermano le SPECIE INFESTANTI poco 
esigenti: 
 
Prevalgono specie extraeuropee molto 
rustiche, importate con le sementi di piante 
coltivate 

 
 



Senecio Inaequidens 

Origine: Sudafrica 

 

Salute: alcaloidi 
tossici che 
determinano 
avvelenamento 
diretto del 
bestiame e 
indiretto  
dell’uomo (latticini, 
carne, miele) 

Nota: introdotta 
con il commercio 
della lana grezza 

Senecio inaequidens  



Lattuga selvatica 
(Lactuca serriola) 



Grespino comune 
(Sonchus oleraceus) 



Urtica dioica 
(specie allergenica) 



Equisetum (coda cavallina) 



Erba morella 
(Solanum nigrum) 



Erba porcellana  
(Portulaca oleracea) 



Pabbio comune 
(Setaria viridis) 



Digitaria 
(Digitaria sanguinalis) 



Gramigna 
(Cynodon dactylon) 



Convolvolo 
(Convolvolus arvensis) 



Euphorbia 
(Euphorbia peplus) 



Rosolaccio 
(Papaver roeas) 



Farinaccio 
(Chenopodium album) 

Specie allergenica 



Centocchio 
(Stellaria media) 



Piante degli incolti e dei ruderi 



Fienarola  
(Poa annua) 



Orzo selvatico 
(Hordeum murinum) 



Borsa di Pastore 
(Capsella bursa pastoris) 



Artemisia annua 



Artemisia vulgaris 

Specie allergenica autunnale 



Cicoria selvatica 
(Cichorium intybus) 



Dente di leone 
(Taraxacum officinale) 



Erigeron annuus 
(falsa camomilla) 

Salute: i peli del fusto 
possono determinare 
eritemi cutanei 

 

 

Ambiente: invasiva 



Conyza canadensis 



Piantaggine 
(Plantago major) 

Specie allergenica 



Amaranto 
(Amaranthus retroflexus) 

ORIGINE: Nordamerica 

 

USO: alimentare 

 

INTRODUZIONE: 1532 

 

AMBIENTE: infestante delle 
colture (soia) 

 

 

 



Amaranthus deflexus 



Parietaria 



Ambrosia artemisifolia 

Origine: Nordamerica 

Introduzione accidentale in 
Italia: 1700 

Segnalata nel 1939 presso 
il monte San Michele a 
gradisca (GO) 

 

Ambiente: specie 
altamente invasiva 

 

Salute: specie altamente 
allergenica (rinite e asma) 







Helianthus tuberosus  
(topinambur) 

Origine: Nordamerica 

 

Utilizzo: scopi alimentari, 
medicinali, ornamentali 

 

 

Ambiente: infestante 

Le radici producono 
essudati allelopatici 

 

 



ALBERI E ARBUSTI ESOTICI E 
AUTOCTONI 



Ailanthus altissima 

Origine: zone temperate 
della Cina 

 

Orto botanico di Padova: 
1760 

Pianta importata per 
l’allevamento della sfinge 
dell’Ailanto, in sostituzione  
del baco da seta. 

 

Danni ambientali: specie 
altamente invasiva 



Robinia pseudoacacia 

Origine: Nordamerica 

Introdotta in Europa nel 
1601 nei giardini di parigi; 

Nel 1662 Orto botanico di 
Padova 

 

 

Ambiente: invasiva 



Broussonetia papyrifera 



Populus nigra 



Platanus hybrida 

Ulmus pumila 



Ficus carica 



Morus 



Reynoutria japonica 



Buddleja davidii 
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