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Il PAN e la difesa sostenibile 

del verde urbano 



Il quadro normativo per la gestione degli organismi nocivi 

nelle aree agricole ed extra agricole

Direttiva  2009/128/CE ’’Lotta integrata’’

Regolamenta l’utilizzo sostenibile dei pesticidi 

a livello comunitario

D. Lgs n. 150 del 14/08/2012

Attuazione della direttiva 128/2009 in Italia

Decreto interministeriale 22/01/2014 

Adozione del Piano di azione nazionale (PAN)

per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari



Obbligo:
strategie 

alternative

a quelle 

chimiche

Conciliare la difesa 

delle piante con la 

tutela della 

salute umana 
e della 

biodiversità

Scelta dei metodi di 

difesa applicabili al 

verde pubblico 

e privato

Valorizzare lotta agronomica, meccanica, 

fisica e biologica ad integrazione del 

controllo naturale degli organismi dannosi 

nelle aree verdi pubbliche e private

PAN (2014-2019)

Piano d’azione nazionale per 

l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari



Azioni PAN che riguardano il verde urbano

• A.1 - Formazione degli operatori

(Utilizzatori professionali e non)

• A.5.5 - Riduzione e/o eliminazione dell’uso dei PF e dei rischi 

sulle o lungo le strade

• A.5.6 - Riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego 

dei PF nelle aree frequentate dalla popolazione o dai 

gruppi vulnerabili



Bozza PAN 2020-2024

• A.1 - Formazione degli operatori

(Utilizzatori professionali e non)

• A.5.4 - Riduzione e/o eliminazione dell’uso dei PF e dei rischi 

sulle o lungo le ferrovie, strade e autostrade

• A.5.5 - Riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego 

dei PF nelle aree frequentate dalla popolazione o da 

gruppi vulnerabili



Elenco semplificativo e non esaustivo di aree pubbliche 

• parchi e giardini pubblici

• campi sportivi, aree ricreative, piste ciclabili

• parchi gioco per bambini

• superfici in prossimità di strutture sanitarie

• zone di interesse storico-artistico e paesaggistico

• aree monumentali e loro pertinenze

• aree archeologiche e loro pertinenze

• aree cimiteriali e loro aree di servizio

• cortili e aree verdi all’interno o di pertinenza di: 

scuole, parchi gioco, strutture civili destinate al pubblico, 

strutture sanitarie, aree verdi di pertinenza di strutture commerciali, 

produttive e del settore terziario, urbane ed extraurbane, 

verde ornementale urbano, alberature stradali



Per la tutela della salute è richiesta la riduzione dell’uso dei PF e delle dosi 

di impiego nel rispetto delle indicazioni in etichetta o dei rischi connessi 

al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi 

vulnerabili

con l’impiego di

tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la deriva 

della miscela fitoiatrica e la sua diffusione nell’ambiente circostante

Linee d’indirizzo Regionali e provvedimenti Autorità competenti devono 

essere in conformità con quanto stabilito dal PAN

Azione 5.5 (ex-5.6)

I metodi di controllo alternativi 

(meccanici, fisici, biologici) dovranno 

rappresentare la scelta prioritaria di intervento



L’impiego di PF è consentito se: 

- in etichetta è riportata indicazione d’uso in aree frequentate dalla 

popolazione o da gruppi vulnerabili (ad es. prodotti autorizzati per parchi, 

giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale o sportivo, 

etc.) o l’indicazione d’uso in aree ed opere civili. 

NO indicazioni generiche: 

ad es., floreali e ornamentali o forestali

L’utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell’etichetta 

del prodotto fitosanitario. 

Azione 5.5.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari all’interno 

delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili 



Prodotti fitosanitari per le aree pubbliche 

I suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono recare in etichetta 

le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399) (= mutagene, cancerogene, 

tossiche per la riproduzione e lo sviluppo del feto o sensibilizzanti), o le 

“Informazioni supplementari sui pericoli per la salute” 

EUH029 - EUH031 - EUH032 - EUH066 - EUH070 - EUH071- EUH208

+ Elenco sostanze attive vietate

+ Formulazioni vietate



Ogni azione di controllo delle avversità nelle aree 

frequentate dalla popolazione / gruppi vulnerabili

obbliga il gestore/operatore ad avvisare 

la popolazione attraverso l’apposizione 

di cartelli che dovranno riportare:

▪ sostanza attiva utilizzata

▪ data del trattamento

▪ finalità del trattamento

▪ durata del divieto di accesso 

all’area trattata

(mai inferiore alle 24 ore)



Deroghe

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del D Lgs

19 agosto 2005 n. 214 e ss.mm.ii., dei decreti 

ministeriali di lotta obbligatoria, le Regioni possono 

autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di 

impedire l’introduzione e la diffusione di 

organismi da quarantena e proteggere:

vegetali, prodotti vegetali 

e

salute pubblica 

da parassiti definiti nocivi 

nella normativa di riferimento



Le specie fitofaghe più comuni in parchi e giardini

Tripidi

Afidi

Aleirodi

Cicaline

Psille 

Cocciniglie

http://www.pbase.com/johnclare/macro


Piralide del bosso
Cydalima perspectalis

specie defogliatrice

danno estetico 
rilevante

Cimice asiatica

Halyomorpha halys



Coleotteri xilofagi

Cerambici e scolitidi

Danni da

Cerambyx cerdo

Blastofago

del pino

Cerambice 

delle querce



Fattori predisponenti 

• Età delle piante

• Capitozzature e/o potature mal eseguite

• Attacchi parassitari (es. marciumi radicali, cocciniglie)

• Compattamento dei suoli / cementificazione

’’Parassiti da debolezza’’



Coleotteri xilomicetofagi

Megaplatypus mutatus
Specie sudamericana in grado di 

provocare gravi danni estetici e/o 

strutturali sulle arboree suscettibili

7
-8

 m
m



Coleotteri xilomicetofagi
Xylosandrus spp.

X. crassiusculus X. compactus

Nativi delle zone tropicali

Invasori delle regioni temperate
1 mm

Danni significativi a molte specie arboree



Grazie per l’attenzione
Cocciniglie delle querce

Kermes e Nidularia

Elevata dannosità

Estesi disseccamenti

Avversità insidiose



Grazie per l’attenzione

Cocciniglie delle querce

Kermes e Nidularia

Potature di risanamento



Ph. Roberto Innocenzi

Insetti & C

Grazie per l’attenzioneCocciniglia tartaruga del pino

Toumeyella parvicornis

Insetto nativo del Nord America

Elevato potenziale riproduttivo

Principale causa di deperimento 

del pino domestico

Controllo naturale insufficiente

PF ancora da autorizzare

Avversità non ancora 

regolamentate



Favorire l’azione degli antagonisti

dei fitofagi più comuni

A. Controllo naturale / Lotta biologica

La difesa sostenibile del verde pubblico



Si evita la rarefazione stagionale degli entomofagi

Incremento della 
biodiversità vegetale

Misure per favorire l’antagonismo naturale

Ripensare gli 

spazi a verde



Biodiversità degli entomofagi



Riconoscere gli stadi larvali degli ausiliari

Antagonisti in rapporto ad afidi e psille

Antagonisti in rapporto ad aleirodi e cocciniglie



Altri preziosi alleati contro afidi e psille

Sirfidi, Antocoridi e Crisope

Larva di Sirfide 

predatrice di afidi

Larva di crisopa 

predatrice di afidi

Ninfa di antocoride

predatore generalista



Crittolemo e Rodolia: 

l’arma ideale per eliminare

gli imbrattanti cotonelli ed icerya

Icerya purchasi

Cotonelli

(=Pseudococcidi)



Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

Rodolia cardinalis Mulsant



Parassitoidi di afidi Parassitoidi
di cocciniglie

Favorire la loro 

presenza stabile 

attraverso una

moltiplicazione 

delle fonti di 

nutrimento naturale

(= nettare e polline)

Possibilità di ricorrere

a lanci di ausiliari

acquistati presso 

le biofabbriche



Grazie per l’attenzioneControllo delle specie dannose 

prive di efficaci antagonisti

B. Impiego di bioinsetticidi

Piralide del bosso

Processionaria del pino:

ovatura e pre-nido

Larve di maggiolini



C. Le applicazioni endoterapiche

Minatrice dell’ippocastano

(Cameraria ohridella)

Danni da tingide del platano

(Corythucha ciliata)

Controllo delle specie in grado di 

determinare danno estetico e/o

fastidi ai fruitori del verde pubblico



Consentita la somministrazione per 

via endoterapica di prodotti fitosanitari 

classificati Nocivi con frase di 

pericolo H302 ed Irritanti

con indicazioni H315 e H319.

Endoterapia: la difesa possibile in ambiente urbano

Metodo a pressione

Metodo a micropressione

Metodo ad assorbimento naturale

Metodo BITE



Endoterapia: la difesa possibile in ambiente urbano

Nuovo metodo Corradi



Endoterapia: la difesa possibile in ambiente urbano

Metodo a pressione Arborjet



Difficoltà che permangono

Endoterapia:

difficoltà legate all’utilizzo 

del metodo e al periodo

persistenza dell’intervento?

preventiva o curativa?

efficacia parziale di alcune 

applicazioni sulle conifere 

s.l.

ripercussioni ambientali ?

Soglia di danno percepita dalle 

diverse amministrazioni    

(es.: comuni turistici)

Danno estetico = soglia zero

Formulati con le etichette in 

regola ai sensi del PAN

Parassiti emergenti poco 

gestibili 
(anche con autorizzazioni in deroga)



Un fattore di selezione naturale del pino domestico:

Toumeyella parvicornis (Cockerell, 1897)

Pine Tortoise Scale



Cocciniglia tartaruga: stadi di sviluppo



Molti maschi, ma solo 

poche femmine riescono 

a completare lo sviluppo 

sugli aghi (= needle form)



Distribuzione: Canada (Manitoba ed Ontario)

Messico (Nuevo Leon)

Puerto Rico & Vieques Island

USA (28 Stati)

Turks and Caicos

Puerto Rico



PINE TORTOISE SCALE IN CAMPANIA



Dati ottenuti da campionamenti settimanali in 

ambiente urbano e in pinete

Picco di presenza di neanidi vaganti:

▪ Maggio

▪ Luglio

▪ Settembre

▪ Novembre

Ciclo vitale di T. parvicornis in Campania

Dispersione passiva 

delle neanidi 
favorita dai venti 



Dannosità dell’alieno

Deperimento di pini fortemente infestati

Notevoli infestazioni su pino domestico e 

pino marittimo, ridottissime su pino d’aleppo

Ingiallimenti e disseccamenti della chioma



Forti disagi arrecati per la fruizione degli spazi urbani

(giardini, parchi, marciapiedi, strade, parcheggi, etc.)

causata da filloptosi, melata e fumaggini

Dannosità del coccide in ambiente urbano



Il Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) 

nella seduta del 21 settembre 2020, ha deliberato le 

Linee guida per la gestione del fitomizo Toumeyella parvicornis (Cockerell),

nota come Cocciniglia tartaruga del Pino.

https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/09/linee

-guida-toumeyella-parvicornis-cfn-21-rev_1-ll.pdf

con schematizzazione della sintomatologia

https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/09/allegato-1.pdf

È in corso la decretazione dell’emergenza fitosanitaria 

con le prime richieste per l’uso in deroga di PF adeguati

https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/09/linee-guida-toumeyella-parvicornis-cfn-21-rev_1-ll.pdf
https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/09/linee-guida-toumeyella-parvicornis-cfn-21-rev_1-ll.pdf
https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/09/allegato-1.pdf


Decreto dirigenziale n. 9 del 09/03/2015 

"Piano di azione contro T. parvicornis"

DD n. 52 del 29/07/2015

"Aggiornamento del Piano di azione"

Delineate le opportune misure fitosanitarie da attuare 

per contrastare la diffusione della specie alloctona. 

Le misure di contenimento del coccide in Campania

Acqua ad alta pressione

Sali e saponi di potassio

Olio minerale e paraffinico

Piretroidi

Interventi consigliati



Aree urbane 

Su piante di pregio, sono 

previsti trattamenti fitosanitari 

con prodotti specifici autorizzati, 

mediante tecniche endoterapiche

Aree naturali 

controllo naturale ad 

opera di antagonisti 

(coleotteri coccinellidi ed 

imenotteri calcidoidei)



La cocciniglia tartaruga a Roma

▪ Graduale espansione SW-NE

▪ Outbreak esplosivo 2020

▪ Osservazioni biologiche

▪ Prove di lotta



Controllo chimico: prove di efficacia in parchi urbani

Trattamenti in chioma

Fattibilità 

Costi

Efficacia 



(Boselli et al., 2018. ATTI Giornate Fitopatologiche, 1: 265-272)

Una significativa traccia da seguire per impostare la lotta a T. parvicornis

Trattamenti endoterapici

L’esperienza Crisicoccus pini in Emilia-Romagna



Controllo naturale

Azione da parte di specie entomofaghe:

Predatori

Antocoridi

Coccinellidi

Parassitoidi

Metaphycus flavus

Azione non incisiva per contenere lo sviluppo esponenziale 

della cocciniglia; possono avere un ruolo in limitate situazioni



Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

Il crittolemo si alimenta e si riproduce su oltre 50 specie 

di Omotteri: 25 specie di Pseudococcidi, 

18 spp. di  Coccidi, 1 eriococcide, 1 margarodide, 

6 spp. di aleirodidi



Prospettive di lotta biologica

Normativa comunitaria e italiana

(divieti e iter autorizzativi)

Nel frattempo: biofabbriche e loro antagonisti

Step finale: programma di lotta biologica classica

preceduto da uno studio di impatto ambientale

Serio problema ecologico, al di là dell’approccio 

possibile sul verde urbano, che si risolverà solo 

con l’impiego di un’efficace arma biologica



In vari cataloghi compaiono specie di imenotteri dei generi

Coccophagus e Metaphycus in relazione a T. parvicornis

Indagini sporadiche ed azione non ben valutata

Una citazione che merita di essere nuovamente esplorata: 

“…several hundred specimens of a small hymenopterous

parasite, Microterys fuscicornis, were reared from scales on 

a few jack pine branches that were taken into the laboratory in 

May…. As many as eight emergence holes were counted in 

one large scale.”

(tratta da Orr (1931) che indagando in Minnesota sulla

cocciniglia tartaruga ha avuto modo di osservare il fenomeno)

PTS parasitoids in USA



Grazie per l’attenzione

Grazie per l’attenzione


