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Premessa 

Il presente studio viene redatto dal sottoscritto Dottore Forestale Cristian Fadda, iscritto 

all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Oristano al N°197, con stu-

dio in Via La Marmora N°67 Busachi, fa parte di un progetto di messa in sicurezza della Ne-

cropoli ipogea prenuragica “Sas Arzolas de Goi”. 
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1.  Relazione tecnica 

1.1. Obiettivi generali 

La relazione partendo da uno studio del luogo, delle componenti ambientali riguardanti l'area, 

della vegetazione presente e della parte rocciosa in cui è scavata la necropoli si pone come 

obiettivo l'analisi dell'interazione della vegetazione con la struttura litica della Necropoli con 

particolare attenzione ed eventuali fenomeni che ne possano influenzare la stabilità e la sicu-

rezza. Qualora vengano individuate delle interazioni negative per quanto riguarda la conser-

vazione e la messa in sicurezza dell'area archeologica si individueranno le azioni da intra-

prendere. 
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2. Inquadramento dell'area di intervento 

2.1.  Inquadramento geografico amministrativo 

L'area oggetto di intervento è situata nel centro Sardegna nel comune di Nughedu Santa Vit-

toria in provincia di Oristano. Si trova nella regione storica denominata Barigadu, territorio 

d'altopiano che sovrasta il lago Omodeo, invaso creato dallo sbarramento artificiale costruito 

negli anni 20 sul fiume Tirso. Nughedu Santa Vittoria è un piccolo centro abitato che confina 

con i comuni di Sorradile, Olzai, Austis, Neoneli, Ardauli e Bidonì.  

 

Figura 1 :limiti amministrativi comune di Nughedu Santa Vittoria 

Le area oggetto di intervento è censita nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Nughedu Santa 

Vittoria nel foglio 14  particella 183. 
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2.2. Vincolistica 

In Sardegna vista l'importanza economica della sughericoltura si è provveduto nel 1994 a le-

giferare su gran parte delle attività che riguardavano questo settore, infatti con la legge Re-

gionale 9 febbraio 1994 n°4 "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura" e modifi-

che alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37. all'articolo 6 descrive la procedura per l'abbat-

timento delle piante da sughero, all'articolo 7 descrive le sanzioni per l'abbattimento delle 

piante senza autorizzazione, mentre all'articolo 8 descrive le sanzioni per la recisione dei 

rami. Per questo motivo si ritiene opportuno chiedere al Servizio territoriale dell'ispettorato 

ripartimentale di competenza l'autorizzazione preliminare ai lavori di devitalizzazione e taglio 

dell'individuo di quercia da sughero. 

Il PAN” piano di azione operativo, istituito in Italia in seguito all’approvazione del Decreto Le-

gislativo 150 del 14 agosto 2012 definisce le modalità operative per assicurare il raggiungi-

mento degli obiettivi di riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana (operatori agri-

coli, consumatori e popolazione), sull’ambiente e sulla biodiversità, legati all’utilizzo dei pro-

dotti fitosanitari.   

Il PAN stabilisce a decorrere dal 26 novembre 2015 che, chiunque voglia acquistare per 

l’impiego diretto, per se o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti ad uso professio-

nale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo deve essere in pos-

sesso di un apposita abilitazione comunemente nota come “patentino fitosanitario” o “paten-

tino verde” rilasciato dalla propria Regione o Provincia autonoma.  

Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono conservare presso la propria 

azienda il registro dei trattamenti, annotare in modo cronologico i trattamenti eseguiti compi-

lando il registro entro il termine di trenta giorni successivi. Oltre al registro degli interventi, le 

aziende devono conservare, per lo stesso periodo di tre anni, anche le fatture di acquisto di 

tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale.  
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2.3. Inquadramento climatico 

Dal punto di vista fitoclimatico la zona in esame si colloca secondo la classificazione fitocli-

matica del Pavari, nel castanetum sottozona media, con precipitazioni concentrate dal perio-

do autunnale a quello primaverile e scarse nei mesi estivi. 

Per definire correttamente il clima si rende necessario esaminare la termometria e la pluvio-

metria dell’area in oggetto. I dati pluviometrici e i dati termometrici fanno riferimento alla sta-

zione termopluviometrica di Busachi che si trova a 379 m s.l.m.  

 

Tabella 1: Precipitazioni medie mensili stazione di Busachi 

 

Le precipitazioni sono un fenomeno molto variabile nel tempo e da un anno all’altro possono 

verificarsi notevoli differenze. In generale si rileva che le piogge sono abbondanti in inverno e 

in autunno, mentre risultano scarse in estate e in parte della primavera. Il mese più piovoso è 

novembre mentre quello meno piovoso è luglio. Mediamente cadono annualmente 660 mm 

di pioggia. 

STAZIONE  
Busachi 

PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI PRECIP 
MEDIA 
 ANNUA GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC OSSERVAZIONI 

1951-2011 

Altezza di piog-
gia (mm) 

73,4 64,1 59,0 63,4 46,9 23,2 10,7 16,2 46,3 77,4 98,3 93,1 657 
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Tabella 2 : Medie mensili altezza di pioggia 

 

Dall’elaborazione dei dati termometrici della stazione di Busachi, nel periodo di osservazione 

che va dal 1951 al 2011, si può dedurre che i mesi più caldi sono luglio e agosto con una 

temperatura media di 24,5°C e 24,6°C mentre il mese più freddo è gennaio con una tempe-

ratura media di 8,6 °C. 

Tabella 3 : Temperature medie mensili 

Stazione di 
 Busachi 

TEMPERATURE MEDIE MENSILI 

1951-2011 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Temperatura 

Media °C 
8,6 9,1 11,2 13,4 17,4 21,1 24,5 24,6 21,4 17,8 13,0 10 
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La relazione tra i dati termici e quelli pluviometrici può essere espressa graficamente con il 

diagramma di Bagnouls e Gaussen (1957).  

Tabella 4 :Grafico di Bagnouls e Gaussen 

 

 

Questa rappresentazione, nel caso della stazione di Busachi, mostra come la curva delle 

precipitazioni si trovi sotto la curva delle temperature nell’intervallo di tempo compreso tra 

giugno e settembre, periodo che può essere definito arido. Pertanto in questo periodo le ri-

serve idriche del terreno avranno un bilancio negativo e la vegetazione sarà sottoposta a uno 

stress da carenza idrica. 

 

2.4. Uso del suolo e caratteri vegetazionali 

Nella zona in questione l’uso del suolo è prevalentemente quello agricolo, con appezzamenti 

medio grandi. Le colture dominanti sono la vite, l’olivo spesso associate a specie arboree da 

frutto in particolar modo laddove sia disponibile l’approvvigionamento idrico, ma anche le fo-

raggere che producono le scorte da consumare negli allevamenti zootecnici durante la sta-

gione invernale. Molto presente è l’attività zootecnica dove l’allevamento più diffuso e quello 

della pecora sarda da latte. 

La vegetazione erbacea annuale è costituita essenzialmente da avena selvatica (Avena Fa-

tua), e in minor parte da specie infestanti appartenenti ai generi Carduus, Asphodelus e Fe-
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rula. Mentre quella arbustiva è rappresentata da Pistacia lentiscus, Cistrus monspeliensis, 

Pyrus piraster, accompagnate da lianose come lo Smilax aspera e il Rubus ulmifolius. 

 

2.5. Inquadramento geologico, pedologico e idrogeologico 

La zona oggetto di intervento è ubicata nel comune di Nughedu Santa Vittoria. Il territorio di 

Nughedu Santa Vittoria si estende per 2858 ettari, la sua morfologia è molto irregolare infatti 

il suo territorio si estende da un’altitudine di 120 metri sul livello del mare, zona Nord anti-

stante il lago, fino a 817 metri della vetta più elevata, rappresentata da "Pranu Santa Vittoria" 

dove è presente la vedetta di avvistamento incendi.   

L’orografia è comunque in preponderanza collinare. Nelle vallecole suaccennate scorrono 

magri ruscelli a carattere torrentizio e stagionale che sottendono bacini imbriferi assai limitati. 

Dal punto di vista geologico il substrato in esame è rappresentato da rocce intrusive, grano-

dioriti e leucograniti del Paleozoico e relativi depositi di versante. A tratti la pietrosità è eleva-

ta e la profondità scarsa con eccesso di scheletro e forte pericolo di erosione. 

Il suolo derivante da queste rocce presenta caratteristiche fisiche diverse in relazione alle 

pendenze, all’esposizione ed alla presenza o meno di copertura vegetale. Si tratta, in gene-

re, di terreni con buoni spessori e relativamente fertili. A causa di gravi fattori di impatto am-

bientale quali il pascolo eccessivo in passato, i tagli senza norma ed il passaggio ripetuto a 

breve scadenza degli incendi, vi è talvolta la comparsa di litosuoli e l’affioramento della roc-

cia madre.  

Per maggiori approfondimenti e dettagli si rinvia alla relazione specialistica geologica allega-

ta al progetto. 



RESTAURO CONSERVATIVO DOMUS DE JANAS “SAS ARZOLAS DE GOI”-  Nughedu S.V. 

Cristian Fadda Dottore Forestale  
                                               Via La Marmora n° 67 Busachi (OR)   -  3497493881 - 10 - 

cristianfadda@gmail.com  -  cristian.fadda@conafpec.it 

 

2.6. Sopralluoghi  

Dai sopralluoghi si sono evidenziate delle importanti fratture e fessurazioni della roccia tra-

chitica. All'interno delle fessure sono state trovate delle radici appartenenti alla vegetazione 

sovrastante la necropoli. La parte aerea delle piante in questione si trova in due aree ben di-

stinte:  

 la zona  "A" situata al confine tra la roccia e il terreno sopra la necropoli 

 la zona "B" Situata in una tasca della roccia sopra gli ingressi delle tombe II e III. 

 

La parte ipogea si è sviluppata invece nel poco suolo disponibile e nelle fessure delle rocce, 

dai  sopralluoghi si è evidenziata la presenza di radici anche nelle fessure prossime agli in-

gressi delle tombe.  

Nell'area A è presente un grosso esemplare policormico di Pistacia lentiscus che ha una 

chioma di oltre 5 metri di diametro e un numero di fusti superiori a venti, le radici di questo 

 

A 

B 
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esemplare si sviluppano in parte nel terreno situato sopra la necropoli e in parte nelle fessure 

della roccia, oltre al lentisco sono presenti alcuni individui di Cistus monspeliensis, della Fe-

rula comunis e diversi individui di piante erbacee e arbustive tra cui Helichrysum italicum, 

Asphodelus microcarpus, Polypodium australe, e graminacee. 

Nell'area B sono presenti alcuni individui di Cistus monspeliensis, di Cytisus villosus , un in-

dividuo di Quercus suber, un individuo di Opuntia ficus-indica e diversi individui di piante er-

baciee tra cui felci e graminacee. Tra questi la sughera si trova in gravi condizioni fitosanita-

rie, il fusto ha un diametro di 12 cm, alto 2 metri, la chioma è pressoché assente ed è ben  

evidente la presenza del "cancro carbonioso" da Biscogniauxia mediterranea, oltre alla pre-

senza di patogeni il suo stentato sviluppo è da ricercare nella scarsa presenza di substrato 

su cui è cresciuta. 
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2.7. Descrizione delle principali specie vegetali presenti 

Pistacia lentiscus, Lentisco,  

 

Descrizione: pianta perenne, sempreverde appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae. 

diffusa allo stato selvatico lungo tutte le coste del Mediterraneo, è una specie caratteristica 

della macchia mediterranea e viene coltivato a scopo ornamentale nei parchi e nei giardini 

per la gradevole e profumata essenza emanata dalla resina del legno e delle foglie. La pian-

ta, provvista di un robusto apparato radicale, si sviluppa vigorosamente sia in altezza sia in 

larghezza formando vigorosi arbusti. Dal tronco principale basso e rugoso si diramano nume-

rosi rami ricoperti da una sottile corteccia rossastra. Sui rami sono inserite gruppi di foglie 

ovali lucide e cuoiose di colore verde scuro. In primavera, alla base delle ascelle fogliari 

sbocciano infiorescenze dioiche a grappolo: quelle femminili sono di colore verde, le maschili 

invece, sono rosso–porpora. 

I frutti sono delle drupe tondeggianti, rosse in estate e nere d’inverno che contengono dei 

semi piccoli e chiari la cui polpa è molto oleosa e veniva utilizzata per produrre olio di lenti-

sco. 

Esposizione: predilige i luoghi soleggiati e ben aerati. Sopporta bene le alte temperature. 

Terreno: si adatta a qualunque tipo di terreno anche se sviluppa più velocemente in quello 

sciolto, misto a sabbia, ricco e ben drenato. Il lentisco si propaga per seme in primavera. Ma 

anche dai ricacci della ceppaia dopo il taglio. 
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Quercus suber, Sughera, Quercia da sughero 

 

Descrizione: Albero sempreverde, di medie dimensioni che può raggiungere i 20 m di altezza 

e 1,5 m di diametro del tronco; può vivere a lungo ma se sfruttata per la produzione di su-

ghero il suo invecchiamento è accelerato. Il tronco quasi mai dritto, ben presto si divide in 

ramificazioni poco regolari a formare una chioma asimmetrica, larga e meno intensa di quella 

del Leccio. La corteccia costituisce il carattere più distintivo di questa specie; inizialmente è 

liscia e grigia, in breve si ispessisce in un ritidoma rugoso, solcato da profonde scanalature, 

di colore chiaro all'esterno, ma rosato all'interno e spugnoso che in pochi anni può raggiun-

gere lo spessore di 5-7 cm che persiste per tutta la vita dell'albero,” il sughero”. Dopo tolto il 

felloderma (ritidoma) il tronco appare rossastro ma in breve si scurisce a causa dell'ossida-

zione dei tannini contenuti nel fellogeno. Le gemme, piccole, brune, pelose, con poche peru-

le ovali, globose quelle fertili e più allungate quelle a legno. Le ghiande si trovano su un asse 

di 0,5-4 cm che porta da 2 a 8 ghiande e spesso quelle superiori abortiscono. La ghianda è 

di dimensioni variabili da 2 a 3,5 cm di lunghezza e 1,2-1,8 cm di diametro con una cupola 

subsferica che copre circa la metà della ghianda con squame grigie e tomentose, quelle ba-

sali più brevi e appressate mentre quelle apicali sono libere e divergenti; il seme non è dor-

miente. Il legno è ricco in tannini e durevole ma molto “nervoso” e tende a spaccarsi e ad im-

barcarsi, non viene usato normalmente per lavorazioni, anche perché le continue decortica-

zioni alterano le caratteristiche tecnologiche del legno; è invece un ottimo combustibile e le 

sue ceneri contengono molto potassio. L'apparato radicale è fittonante, ma forma numerose 

e robuste radici laterali. La riproduzione di questa specie può essere di natura gamica o 
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agamica a se-conda se l’individuo provenga da una ghianda oppure dai ricacci della ceppaia. 

Nettamente eliofila, in gioventù può tollerare un leggero ombreggiamento, è specie termofila 

e oceanica, preferisce perciò, inverni miti con una piovosità media annua di 600-700 mm e 

d'estate una certa umidità atmosferica. Preferisce terreni derivati da rocce silicee decalcifica-

te in terreni acidi o sub-acidi, ma anche a reazione leggermente basica, purché decalcifica-

ti.In condizioni ottimali si afferma rapidamente data la sua buona crescita iniziale e per la sua 

buona protezione contro gli incendi; in queste condizioni forma boschi radi che si sovrappon-

gono al Leccio nella caratteristica macchia mediterranea su suolo acido. 

 

Opuntia ficus-indica, fico d'india 

 

Pianta appartenente al genere Opuntia che è sicuramente il più rappresentativo della fami-

glia delle Cactaceae. Comprende più di 300 specie originarie delle zone tropicali dell''Ameri-

ca ed in particolare del Messico dove sono stati ritrovati dei fossili risalenti al settimo millen-

nio a.C. In particolare questo genere è originario delle zone desertiche tanto che fa parte di 

quel vasto gruppo di piante chiamate piante del deserto, adattate quindi a vivere in condizio-

ni proibitive: sole molto caldo di giorno e notti spesso fredde se non gelide. Sono quindi adat-

tate a vivere anche in condizioni che farebbero morire qualunque altra pianta. Ciò e possibile 

grazie alla struttura dei loro fusti che sono in grado di catturare ed immagazzinare l'acqua 

che non viene dispersa grazie alla loro conformazione anatomica. Sono perenni che posso-

no essere prostrate, alte da pochi centimetri sino a diversi metri a seconda della specie e 

della varietà. L'apparato radicale è carnoso e si sviluppa per lo più in larghezza. E' capace di 

colonizzare gli ambienti più impervi pur di trovare l'acqua anche se questa si trova molto in 

profondità: le radici hanno infatti la capacità di inoltrarsi nel terreno anche per molti metri. Il 
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fusto in realtà è formato da diversi articoli uniti tra loro, chiamati cladodi ma più comunemen-

te conosciuti come pale. Sono di forma cilindrica, globosa o appiattita ed in pratica sono i 

rami della pianta e possono essere lunghi da pochi centimetri fino a 40-50 cm a seconda del-

la specie. Sono ricoperti da uno strato ceroso, per limitare la traspirazione, quindi la perdita 

d'acqua.  Un'altra particolarità sono gli stomi, che sono le aperture contenute nelle piante, si-

tuate sopra l'epidermide, che si aprono e si chiudono per consentire gli scambi gassosi, 

aprendosi la notte e chiudendosi di giorno, tutto il contrario di quanto avviene nella maggiori 

parte delle piante. In questo modo la pianta evita la perdita di una grande quantità di liquidi 

per traspirazione. Questa caratteristica non si modifica anche se la pianta avesse ingenti e 

co-stanti quantità d'acqua a disposizione sono infatti piante che in termini tecnici sono chia-

mate "CAM -Crassulacean Acid Metabolism" obbligate. La fotosintesi è svolta dal tessuto pa-

renchimatico dei cladodi in quanto le vere foglie sono lunghe pochi millimetri, effimere, in 

quanto cadono molto facilmente e di forma per lo più conica. I fiori sono molto vistosi, erma-

froditi, di colore che varia dal bianco, al giallo, all'arancio a seconda della specie. Fioriscono 

in modo scalare a partire dalla primavera e per tutta l'estate. L'impollinazione avviene preva-

lentemente ad opera degli insetti.  I frutti sono delle bacche commestibili ricoperti di spine, di 

colore verde quando acerbi e rossi o gialli a maturità. I semi, presenti in notevole quantità 

all'interno dei frutti, vengono diffusi soprat-tutto grazie agli animali che mangiando i frutti 

espellono i semi con la defecazione in quanto passano indenni attraverso l'apparato intesti-

nale. 
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 Cistus monspeliensis, Cisto marino  

 

Descrizione: arbusto appartenente alla famiglia delle Cistaceae tipico delle associazioni flori-

stiche cespugliose o arbustive mediterranee. La pianta ha il fusto peloso con portamento ini-

zialmente eretto e poi decombente e cespuglioso. Alta da 30 a 120 cm, con corteccia bruna. 

Le foglie sono lineari-lanceolate, sessili, con margine revoluto, tomentose e vischiose al tat-

to, con forte e gradevole odore aromatico.I fiori sono riuniti in piccoli racemi, hanno simmetria 

raggiata e diametro di 1,5-2 cm. Il calice è composto da cinque sepali liberi, disuguali. La co-

rolla è composta da 5 petali liberi, di colore bianco, con una piccola macchia gialla alla base. 

L'androceo è composto da numerosi stami con filamenti brevi, inseriti sul ricettacolo. L'ovario 

è supero, sormontato da un breve stilo. Il frutto è una capsula di forma ovale, contenente 

numerosi semi. Il cisto marino ha un ciclo vegetativo autunno-primaverile, con attività vegeta-

tiva intensa nel periodo primaverile, che culmina con la fioritura nei mesi di aprile-maggio. 

fNel periodo estivo entra in riposo vegetativo a causa delle condizioni siccitose proibitive ri-

prendendo l'attività solo con le piogge autunnali. Durante il riposo estivo l'habitus diventa ti-

picamente xerofitico, perdendo buona parte del fogliame. Per questo motivo la macchia a ci-

sto ha una tonalità grigio-bruna in estate determinata dalla colorazione della corteccia. 

Il Cisto marino è una tipica pianta mediterranea piuttosto comune nelle associazioni cespu-

gliose degli ambienti mediterranei, specialmente in zone soleggiate e aride. Si adatta bene a 

condizioni pedologiche difficili, vegetando su suoli sterili, grossolani e dotati di scarsa poten-

za. Vegeta nella macchia mediterranea bassa, e sporadicamente nella gariga, spesso in 

prossimità delle zone costiere. 
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È il tipico rappresentante della macchia a cisto, associazione monofloristica o a larga preva-

lenza a cisto che si estende spesso su vaste superfici, indice di degradazione della vegeta-

zione mediterranea. Ricopre facilmente le aree percorse da incendi in quanto i semi hanno la 

capacità di resistere alle alte temperature, permettendo alla specie una rapida colonizzazio-

ne dell'area. L’apparato radicale è fittonante caratterizzato da un breve fittone che media-

mente raggiunge 20 cm di profondità. 

 

2.8. Presenza della vegetazione e interferenza con il monumento 

Nelle fessurazioni delle rocce è ben evidente la presenza delle radici soprattutto degli indivi-

dui di Quercus suber, di Pistacia lentiscus e di Opuntia ficus-indica quest'ultima ha delle ra-

dici fascicolate con una consistenza erbacea che difficilmente possono interferire attivamen-

te nei confronti delle rocce. La sughera e il lentisco invece hanno degli apparati radicali fitto-

nanti molto robusti e di consistenza legnosa che potrebbero interferire con la roccia, infatti 

l'aumento di volume delle radici dovute all'assorbimento dell'acqua genera delle forze che 

tendono ad allargare le fessure in cui esse si sono sviluppate, inoltre le radici potrebbero non 

permettere il rientro alla posizione iniziale delle rocce che eseguono dei piccoli movimenti 

dovuti ai fenomeni di dilatazione termica. Per evitare che queste piante possano nuocere alla 

necropoli è necessaria la loro devitalizzazione e la successiva rimozione. Oltre alle piante 

dovrà essere rimosso il substrato presente nelle tasche e nelle fessure in modo da impedire 

l'eventuale nuovo insediamento di vegetazione. 

Le altre specie presenti cioè il cisto, la ferula, il citiso e le specie erbacee hanno degli appa-

rati radicali che difficilmente potrebbero interferire con le rocce, la loro presenza può però 

andare a creare del substrato per l'attecchimento di altre piante più dannose per il monumen-

to e per questo motivo è necessaria la loro rimozione. 

 

2.9. Interventi di devitalizzazione delle piante 

Gli interventi di devitalizzazione e diserbo dovranno essere effettuati preferibilmente nel pe-

riodo primaverile, dopo l'intervento dovranno essere controllati i risultati e se necessario si 

dovrà intervenire nuovamente. 

Per effettuare la devitalizzazione delle piante si applicherà un sistema endoterapico, questo 

sistema prevede l'esecuzione di uno o più fori nel fusto delle piante da devitalizzare con l'uti-
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lizzo di un trapano dotato di una punta del diametro di 3 mm, successivamente si inietterà 

con apposita siringa all'interno del foro il diserbante tal quale e si chiuderà il foro con del ma-

stice biodegradabile. Per le piante con un diametro maggiore si dovrà procedere a effettuare 

più fori in modo da poter somministrare più prodotto.  

Il prodotto che dovrà essere utilizzato è il CREDIT 540 prodotto dalla Nufarm che ad oggi è 

l'unico registrato per questo utilizzo. 

Lo stesso prodotto dovrà essere utilizzato per il diserbo delle erbacee, questo permetterà di 

non far sviluppare le piante e abbassare il carico di semi che potrebbero germinare negli an-

ni successivi al trattamento. Questo trattamento verrà realizzato attraverso la nebulizzazione 

del prodotto, per avere un efficacia ottimale del trattamento le dimensioni delle gocce devono 

essere medie (235-340 micron) o grosse ( 340-400 micron). Il macchinario più adatto alla dif-

fusione del prodotto si ritiene sia l'atomizzatore a spalla vista anche la difficoltà di movimento 

nell'area.  

Per effettuare questa operazione il prodotto dovrà essere diluito, nel fare ciò si raccomanda 

di rispettare le dosi indicate nell'etichetta del prodotto, infatti una concentrazione più bassa 

sarà meno efficace, una concentrazione più alta invece potrebbe danneggiare le foglie limi-

tando l'entrata in circolo del prodotto e non garantendo il disseccamento della pianta. Inoltre 

si dovranno prendere tutte le precauzioni in modo che il prodotto non venga disperso 

nell'ambiente con conseguente rischio di danneggiare le colture, contaminare corsi d'acqua e 

arrecare danni a persone o cose. 

L'intervento dovrà essere realizzato in una giornata in cui non sia prevista pioggia, in assen-

za di vento e facendo in modo che il prodotto raggiunga solamente le foglie delle piante da 

trattare. Dopo l'intervento l'accesso all'area dovrà essere interdetto a persone e animali, in 

modo da evitare che chiunque possa venire a contatto con il prodotto. 

Solamente dopo 15 giorni dal trattamento si potranno allontanare le piante morte. Per quanto 

riguarda il lentisco e la sughera si dovranno tagliare con l'ausilio di motoseghe e di attrezzi 

manuali e dopo il taglio si dovranno spennellare di prodotto tal quale le superfici di taglio. 

Dopo l'allontanamento delle piante morte dovrà essere allontanato anche il substrato per evi-

tare che si possano insediare altre piante. 

Per effettuare il trattamento dovranno essere rispettate le prescrizioni del Decreto Legislativo 

81 del 2008 e s.m.i. .  
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