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Quesito: 

Il mio vicino di casa utilizza sostanze diserbanti per ripulire il terreno di sua proprietà e la strada 

confinante, cosa posso fare? 
 

Parere a cura dell’avv. Claudia Basciu (1 giugno 2012). 

 

I prodotti fitosanitari ad azione diserbante sono, sempre più spesso, utilizzati, oltre che nel settore agricolo 

per la difesa delle colture, anche nelle attività di pulizia di strade e/o terreni per liberare le aree dalle piante 

c.d. infestanti. Peraltro, se da un lato l’utilizzo di prodotti chimici garantisce risultati più veloci e duraturi nel 

tempo rispetto allo sfalcio dell’erba da ripetere ad intervalli brevi, da un altro lato, se attuato 

indiscriminatamente, potrebbe avere effetti dannosi per l’ambiente, per le risorse idriche, per le colture, 

per le attività di allevamento e, conseguentemente, per la salute dell’uomo.  

L’impiego di sostanze diserbanti deve, quindi, rispettare specifiche modalità di esecuzione, relativamente 

sia alla sicurezza dell’operatore che provvede alla distribuzione sia all’area da sottoporre a trattamento (che 

andrebbe opportunamente delimitata, in modo da evitare qualunque contaminazione nei confronti di persone 

non adeguatamente protette o animali) ed in caso di distribuzione in aree di salvaguardia delle acque 

superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, quali corsi d’acqua o pozzi, dovrebbe essere 

predisposta ed osservata una opportuna fascia di rispetto, ai sensi dell’art. 94, comma 4°, lettera c) del 

decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.. Il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. pone, inoltre, divieti di 

scarico sul suolo, sugli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nelle acque 
superficiali (artt. 103 – 105 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e prevede sanzioni amministrative e penali nei 

confronti di chi violi le indicate prescrizioni (art. 133 e 137 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

Nel caso in cui appaia evidente un utilizzo dei prodotti chimici non conforme alla normativa (ma, spesso, 

basterebbe usare il buon senso!) sarebbe opportuno inoltrare una richiesta di informazioni a carattere 

ambientale al Sindaco del Comune nel quale si trova il terreno, all’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente, alla Provincia competente. Nell’ipotesi in cui i diserbanti vengano utilizzati per la pulizia 

delle strade, è opportuno inviare la richiesta anche all’Ente proprietario della strada, al quale spetta la 

manutenzione della stessa. 

 

 

 

 

 


