
Un’attenta valutazione del Comune di 
Milazzo, anche nella persona del 
Sindaco Giuseppe Midili li ha portati 
all’acquisto di una macchina Eco-City 
di Herbeeside. 
Durante una strategica ricerca per 
individuare un mezzo che avesse le 
caratteristiche che permettessero di 
attuare un diserbo efficace e duraturo 
senza dover utilizzare metodologie di 
diserbo chimico, che hanno riscontra-
to avere una serie di limitazioni, delle 

difficoltà ad attecchire oltre a essere 
pericoloso per gli animali, si sono 
imbattuti nella proposta di diserbo 
naturale della sarda Herbeeside. 
Dopo aver contattato l’azienda, que-
sta ha prontamente risposto con una 
dimostrazione pratica sul territorio 
che ha permesso ai tecnici ed al 
Sindaco del comune di poter apprez-
zare la semplicità e le prestazioni del 
metodo di diserbo.  
Oltre ad apprezzare fin da subito, 

soprattutto da parte degli operatori, la 
semplicità di utilizzo con un lavoro poco 
gravoso, nei periodi sucessivi al primo 
intervento di prova si è potuto notare 
un rallentamento anche abbastanza 
consistente rispetto alla ricrescita del 
verde che li ha convinti di dotarsi del 
macchinario che è entrato in funzione a 
Milazzo i primi di gennaio. 
Già dai primi interventi hanno potuto 
osservare un rallentamento della 
ricrescita di 2,5 volte rispetto agli 
interventi meccanici precedentemen-
te utilizzati, ossia hanno riscontrato 
un tempo di ricrescita ritardato a due 
mesi e mezzo rispetto al mese che-
precedente riscontratravano. Il sinda-
co Giuseppe Midili: « e sono convinti 
che questo rapporto migliorerà sicu-
ramente nei differenti tipi di clima sta-
gionali e con una composizione otti-
mizzata, come percentuale, dell’addi-
tivo naturale utilizzato. 
Il sindaco Giuseppe Midili: «sono 
molto soddisfatto del lavoro e dei 
risultati già ottenuti, ma, come perso-
nale parere, mi aspetto di arrivare ad 
un risultato di 1 a 3 - 1 a 4, però que-
sto lo vedremo tra aprile e maggio 
come risultato definitivo.» 
Tutto questo porta, oltre ad un lavoro 
meno gravoso per gli operatori, ad 
dover programmare meno uscite per 
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la gestione del verde infestante e 
quindi un risparmio di lavoro, che, 
vista l’estensione territoriale abba-
stanza ampia con un microclima 
molto particolare, Milazzo è cono-
sciuta proprio per il florovivaismo, 
con una crescita del verde estrema-
mente veloce ed invasivo. 
La macchina viene quindi anche uti-
lizzata per aiuole e zone verdi, per 
rallentare la ricrescita, per poter 
abbattere i tempi di intervento ed 
allungare la ripetizione di interventi 
manuali oltre che in alcune zone 
dove possono intervenire in maniera 
quasi definitiva, per esempio nelle 
intercapedini dei marciapiedi oppure 
sotto i muri delle abitazioni, situazioni 
dove la vegetazione infestante, se 
non trattata crea nel tempo la rottura 
dei manufatti, facendosi apprezzare 
in particolar modo nei pressi di opere 
storiche e di beni culturali. 
La macchina Eco-City permette quin-
di ai tecnici di Milazzo di rallentare la 
ricrescita del verde infestante e poter 
organizzare al meglio il lavoro, quindi 
aver un abbattimento dei costi che 
fino ad oggi risultano molto consi-
stenti. 
La macchina ha subito riscontrato il 
favore degli operatori che ne hanno 
apprezzato la semplicità e l’hanno 
trovata particolarmente meno fatico-
sa, infatti basta direzionare il getto 
che non essendo particolarmente 
forte non richiede un utilizzo di parti-
colare forza da parte dei muscoli 
delle braccia con quindi poca gravo-

sità di lavoro nel suo utilizzo, rispetto 
a metodologie meccaniche, inoltre 
rispetto a queste consente di ridurre 
a zero i danni causati dal lancio di 
pietrisco contro ad esempio i vetri 
delle macchine di privati. 
Agendo a pressione e ad alta tempe-
ratura si è riscontrato un’utilità anche 
nella pulizia e sanificazione dell’area 
trattata molto utile in caso di sversa-
menti di materiali e deiezioni animali, 
ma soprattutto hanno visto un’agevo-
le rimozione delle difficoltose chewing 
gum, che sono la parte più difficile da 
togliere anche per i macchinari che 
tipicamente vengono utilizzati per la 
pulizia, qui puntandoci sopra la lan-
cia, hanno visto, che in pochissimi 
secondi la gomma da masticare 
viene fatta saltare per poi poterla 
semplicemente raccogliere. 
Herbeeside naturalmente è stato 
anche e soprattutto scelto perché è 
un metodo naturale ed ecosostenibile 
per la gestione del verde non deside-
rato, grazie alla combinazione della 
potenza del vapore con un additivo 
ecologico.  
L’ additivo brevettato di origine naturale 

che viene erogato a temperature fino a 
140°, provoca uno shock termico alle 
piante infestanti che ne determina l'es-
siccazione in meno di 24 ore e ne ral-
lenta considerevolmente la ricrescita. 
L’additivo è di fatto un estratto 100% 
naturale prodotto dalle eccedenze di 
altre lavorazioni della filiera agroali-
mentare, che unitamente all'azione 
del vapore, determina un migliora-
mento dell 'azione detergente. 
L'azione sanificante del vapore satu-
ro umido e secco è ampiamente rico-
nosciuta anche nei protocolli di igie-
nizzazione e steri l izzazione di 
ambienti sanitari. Non lascia residui 
tossici sul suolo, non è pericoloso per 
gli operatori o gli utenti, non è neces-
sario indossare particolari protezioni, 
non richiede patentini. L'additivo 
essendo totalmente naturale non 
necessita di abilitazione all’acquisto, 
all'utilizzo, alla manipolazione e allo 
smaltimento come nel caso dei pro-
dotti fitosanitari, ritarda la rigermina-
zione delle infestanti grazie a una 
temporanea, lieve variazione dell'aci-
dità del terreno e alla pacciamatura 
creata dalle infestanti "cotte". 


