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Problema 
 

Contenimento delle infestanti arbustive ed arboree in linea con la normativa di 
riferimento: 
•  D.M. 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. del 14 agosto 
2012, n. 150, recante: «Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" 
 

•   Delibera n. X/3233 del 06/03/2015 della Giunta Regionale della Lombardia 
“Linee guida per l’applicazione in Regione Lombardia del Piano di Azione 
Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” 
 

Metodologia 
 

Messa a punto del protocollo operativo, valutazione dell' efficacia e della 
sostenibilità ambientale dell’applicazione, per via endoterapica, di erbicidi 
sistemici su piante infestanti (Nuovo Metodo Corradi®) 
 

Risposta 
 

Elevata efficacia della metodica e dei prodotti utilizzati 
Nessun rischio d’esposizione per operatori ed astanti (circuito chiuso) 
Ottimo rapporto costi/benefici 



Trattamento endoterapico devitalizzante 
 

Nuovo Metodo Corradi® 
 



 
 

Devitalizzazione 
di alberi ed arbusti infestanti 

 
 
Sempre più spesso è richiesto l’intervento devitalizzante ed estirpante 
su alberi ed arbusti infestanti, spesso in aree di pregio storico-
architettonico, ed in ambito di restauri conservativi di mura, palazzi 
e monumenti. Il Nuovo Metodo Corradi® offre la massima efficacia 
assieme a semplicità di esecuzione tramite l’iniezione a pressione 
ridotta di erbicidi-arbusticidi sistemici tramite fori di solo 1-4 mm di 
diametro con una siringa manuale. 
 



•Trapano senza fili dotato di punte per legno (diametro 1-4 mm) 
 

Profondità: 10-40 mm 
 

Numero in base a: diametro del fusto, numero e struttura delle 
ramificazioni 

Realizzazione dei fori 



Iniezione del prodotto  
 
 

Siringa manuale equipaggiata con speciali puntali, collegata ad una 
bottiglia graduata della capacità di 1 litro, contenente la soluzione con il 
prodotto diserbante 
 

Esecuzione di pressione corrispondente alla spinta di una mano, per 
assecondare l'ingresso del formulato 



Prodotto erbicida utilizzato 

GLIFOSATE 540 g/l – Formulato commerciale CREDIT 540 con 
registrazione specifica per l'utilizzo selettivo in aree urbane mediante: 
 
Iniezioni al tronco mediante idonee attrezzature 

 
Applicazioni localizzate sul taglio fresco di tronchi o grosse 
branche 

 
Pennellature al tronco di piante con corteccia ancora erbacea, 
oppure in grado di assorbire il prodotto 

 
Utilizzo con micronizzatore (Mankar®) 

 





Iniezione diretta nei vasi xilematici 
 
 

Pressione manuale di iniezione, adeguando la spinta della mano al livello 
di assorbimento dovuto alla traspirazione fogliare, evitando così di provocare 
danni ai vasi xilematici e permettendo la traslocazione del formulato 
diserbante sia all'apparato epigeo che ipogeo 
 

Garanzia tecnica dei risultati: a seconda della stagione e della specie 
trattata, si verifica la devitalizzazione dell'esemplare arboreo/arbustivo in 7-
45 gg 
 

Migliorie in termini di efficacia, rapidità di esecuzione, rispetto dell'ambiente 
e della sicurezza degli operatori e della cittadinanza, ed una sensibile 
riduzione dei costi 
 

Vantaggi del 
Nuovo Metodo Corradi® 



Trattamento devitalizzante di edera nell'ambito del progetto 
di restauro e valorizzazione del sistema fortificato 

e della promenade architecturale del Comune di Pisa 

Situazione iniziale 

Dopo 45 gg 

Dopo 60 gg 

Periodo di intervento: inverno 
 

Specie trattata: Hedera helix 



Trattamento devitalizzante di arbusti ed alberi 
infestanti nell'ambito del progetto di restauro e 

valorizzazione del Castello di Gorizia 

Situazione iniziale 

Dopo 90 gg 

Dopo 30 gg 

Periodo di intervento: estate 
 

Principali specie trattate: 

Ailanthus altissima 
Cedrus deodara 

Cornus mas 
Ficus carica 
Hedera helix 
Quercus ilex 

Robinia pseudoacacia 
Rubus ulmifolius 

 



Trattamento devitalizzante di Ailanthus altissima nell'ambito 
del progetto di restauro e valorizzazione di Villa Sartorio   

nel Comune di Trieste 

Periodo di intervento: estate 
 

Specie trattata: Ailanthus altissima 



Trattamento devitalizzante di edera nell'ambito del progetto 
di restauro e valorizzazione delle mura romane nel Parco 

della Cappella degli Scrovegni, nel Comune di Padova 

Situazione iniziale 

Dopo 20 gg Periodo di intervento: 
primavera 

 
Specie trattata: Hedera helix 

Dopo 45 gg 



Collaborazioni ed assistenza tecnica 

Progetto LIFE Alta Murgia - LIFE12 
BIO/IT/000213, riguardante l’eradicazione  di 
Ailanthus altissima nel Parco dell'Alta Murgia 
(Ente coordinatore: CNR - ISPA Istituto di 
Scienze delle Produzioni Alimentari, Bari) 

 
 
 

Progetto LIFE Montecristo 2010 - LIFE08 
NAT/IT/000353, riguardante l’eradicazione  di 
Ailanthus altissima nell'Isola di Montecristo 
(Ente coordinatore: Corpo Forestale dello Stato 
- Ufficio Territoriale per la Biodiversità, 
Follonica) 

 
 

 
 



Grazie per l'attenzione 

G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc 
Sede legale : Via Morino 4, Sona (VR) Italia 

Sede operativa: Via Betlemme 39, Sona (VR) Italia 
Tel : (+39) 045 6081278   -   Fax: (+39) 045 6089958 
e-mail : geasnc@geasnc.eu   -   pec: geasnc@pec.it 

Cristiano Scapini: (+39) 393 9401854 
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