
 

Con le prime brume mattutine della settimana scorsa la pianta d’asparago ha 

fermato anche la sua attività vegetativa sotterranea, composta dal rizoma, il fusto e 

radici. Da qualche settimana la parte fuori terra si era seccata e, se non attuato, 

andrebbe portata fuori dall’asparagiaia e incenerita, o trinciata, oppure distrutta 

mediante per pirodiserbo usando il fuoco, se si hanno le adeguate macchine. 

Certamente eliminare con il fuoco i residui vegetali è una pratica utile a limitare, se 

non annullare, la conservazione della malattie fungine, quali Ruggine e Stemfiliosi, la 

cui permanenza in campo avviene principalmente sui residui della vegetazione, ha 

dei limiti riportati nella Legge Regionale del 2 aprile 2014 n° 11 che, all’Art. 56 

“Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali”, 

recita: 

 

“È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale 

vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di 

manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e 

consuetudini. 

 

Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni, tenuto conto delle 

specifiche peculiarità del territorio, nell’ambito dei propri regolamenti di polizia rurale 

dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui 

vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi ….”. 

Varrebbe anche la pena di sensibilizzare le amministrazioni comunali su questi 

problemi. 
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Notiziario Asparago 2020 

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di 

AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile 

l’APP “AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc  (IOS o AN-

DROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicol-

tura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti 

fitosanitari oltre all’olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice 

asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.  

Realizzato da: 

AIPO OP soc. coop. arl 
Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia 
Tel.: +39 0458678260 
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