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DEFINIZIONE DI DERIVA
DERIVA: “Il movimento del fitofarmaco nell’atmosfera dall’area trattata verso qualsivoglia sito non
bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione” (ISO 22866)

www.ruralpini.it foto di Paolo Subiaco

Nell’atmosfera con trasporto a distanza
(atmospherical drift o esodrift)

www.panna.org

A terra nelle vicinanze dell’area trattata
(ground sediments o endodrift)

PERCHE’ LA DERIVA E’ UN PROBLEMA?
• Efficacia fitoiatrica inferiore
• Spreco di agrofarmaci
• Possibili danni alle colture vicine
• Preoccupazioni ambientali
• Qualità dell'acqua
• Qualità dell'aria
• Preoccupazioni popolazione

Da Balsari, modificato

PRICIPALI FATTORI CHE INFLUENZANO LA DERIVA
Fattori che possiamo influenzare e altri che sono fuori dal nostro diretto controllo
Influenza indiretta
- Velocità del vento
- Direzione del vento
- Temperatura
- Umidità dell'aria
- Prossimità ai corsi d’acqua superficiali
- Vicinanza ad Aree sensibile
- Tipologia di Coltura trattata
- Area adiacente
- Tipologia miscela fitosanitaria
- Dimensione delle gocce
- Tipologia di irroratrice
- Regolazione dell’irroratrice
Influenza diretta

Fattori fuori dal nostro controllo diretto
condizioni meteorologiche - vicinanza ad aree sensibili
• Le alte temperature possono causare problemi di
volatilizzazione: non irrorare oltre i 25 °C (spruzzare al
mattino / sera)
• In condizioni di bassa umidità dell'aria le gocce più fini
possono evaporare rapidamente (non irrorare con umidità
dell'aria < 40%)

• Velocità e direzione del vento possono determinare in gran
parte la quantità di agrofarmaco nebulizzato che andrà
persa (non irrorare a velocità del vento > 5m/s)
• Applicazioni in prossimità a corsi d’acqua/area sensibili
richiedono un'attenta pianificazione dell’applicazione e dei
tempi di esecuzione (spruzzare al mattino / sera)

Misure della mitigazione della deriva
Le misure di mitigazione della deriva possono essere:
1. indirette, che riducono l’esposizione alla deriva del corpo idrico da proteggere . Si tratta di sistemi di
captazione quali fasce di rispetto o barriere verticali (es. siepe).
2. dirette, che riducono la generazione di deriva. Si tratta principalmente di dispositivi tecnici che agiscono
sulla formazione delle gocce e l’orientamento dell’irrorazione, ad esempio ugelli antideriva, coadiuvanti con
funzione antideriva, oppure barre irroratrici con manica d’aria, schermature ed ugelli di fine barra..

MITIGAZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LE PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non
bersaglio e gli organismi acquatici
non trattare in una fascia di rispetto
di 5 m da vegetazione naturale e dai
corpi idrici superficiali.
In alternativa utilizzare macchine
irroratrici dotate di ugelli antideriva
ad iniezione d’aria operando ad una
pressione di esercizio conforme alle
indicazioni
d’uso
della
ditta
costruttrice e, comunque, non
superiore al limite massimo di 8 bar.
Non contaminare l’acqua con il
prodotto o il suo contenitore. Non
pulire il materiale d’applicazione in
prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso
i sistemi di scolo delle acque dalle
aziende agricole e dalle strade.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Vite: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI
o TEEJET AI o equivalenti per classe
di riduzione della deriva + 20 m
fascia tampone.
Pomacee & drupacee: usare ugelli
del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o
equivalenti per classe di riduzione
della deriva + 20 m fascia tampone.
Colture erbacee (irroratrici a barra):
Usare ugelli a ventaglio che
assicurino una riduzione della deriva
≥ 90% + 5 m fascia tampone.
Agrumi: usare ugelli del tipo ALBUZ
TVI o TEEJET AI o equivalenti per
classe di riduzione della deriva + 30
m fascia tampone.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LE PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
SCENARIO FUTURO
Le etichette di domani, avranno prescrizioni riguardanti la percentuale di deriva da mitigare, eventualmente abbinata
ad una fascia di rispetto.
Vantaggio: c’è maggiore possibilità di scegliere la tipologia di misure da adottare
ES.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI [ipotetica frase in futuro]
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 m dai
corpi idrici superficiali o in alternativa adottare misure che mitighino la deriva del
70%.
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale
d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione
attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Misure INDIRETTE
1. Fasce di rispetto
Capacità di mitigazione della deriva (M%) in funzione della larghezza della fascia di rispetto per cereali e orticole
trattate con barra irroratrice.

a Cereali e orticole basse con altezza <50 cm; diserbo sottofila di vite e fruttiferi
b Cereali e orticole alte con altezza >50 cm e ornamentali

Misure INDIRETTE
2. Siepi e barriere artificiali
I valori di riduzione della deriva raccomandati a livello europeo per una siepe alta almeno 1 metro sopra la coltura,
sono:
• il 25% quando la siepe è spoglia;
• il 50% quando la siepe è in uno stadio di sviluppo intermedio;
• il 75% quando l’apparato fogliare è completamente sviluppato.

Misure DIRETTE
3. Coadiuvanti anti-deriva
I coadiuvanti registrati con funzione antideriva riducono la deriva almeno del 50%.

4. Ugelli di fine barra per irroratrici per colture erbacee
L’utilizzo di ugelli di fine barra riduce la deriva del 25%

5. Ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee
L’impiego di ugelli a specchio riduce la deriva almeno del 50%

Misure DIRETTE
6. Manica d’aria per irroratrici per colture erbacee
L’impiego della manica d’aria, nelle opportune condizioni di impiego, riduce
la deriva del 75%

7. Sistemi di distribuzione localizzata per irroratrici per colture erbacee
Sono sistemi tipicamente montati su macchine operatrici che svolgono
altre operazioni colturali (seminatrici, sarchiatrici, ecc.) e riducono la
deriva del 75%

8. Sistemi di distribuzione localizzata con schermature
L’uso di questi sistemi di distribuzione localizzata dotati di schermo
avvicinato quanto più possibile al terreno consente di ridurre la deriva del
90%

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI MITIGAZIONE DELLA DERIVA
Esempi di combinazione DOPPIA su barre irroratrici a polverizzazione meccanica
Utilizzo di ugelli antideriva a iniezione d’aria di dimensione ISO 01 - 03 con pressione di esercizio  8 in
associazione con manica d’aria in funzione.
In questo caso la mitigazione totale della deriva risulta pari al 87,5% sulla base del seguente calcolo:
1.





1° step (ugelli  ISO 01 - 03 con pressione  8 bar / M%= 50%):
2° step (manica d’aria in funzione / M = 75%):
3° step (calcolo mitigazione finale):

Calcolo

Mitigazione

100  50% =
50  75% =
100  12,5 =

50
12,5

87,5

Utilizzo di ugelli a ventaglio convenzionali di dimensione  ISO 05 con pressione di esercizio  3
bar in associazione a ugelli di fine barra a getto asimmetrico.
In questo caso la mitigazione totale della deriva risulta pari al 62,5% sulla base del seguente calcolo:
2.





1° step (ugelli a ventaglio convenzionali  ISO 05 / M%= 50%):
2° step (ugelli di fine barra a getto asimmetrico / M%= 25%
3° step (calcolo mitigazione finale):

Calcolo

Mitigazione

100  50% =
50  25% =
100  37,5 =

50
37,5

62,5

Difesa EFFICACE
Il risultato biologico (EFFICACIA) di un trattamento dipende sia dall’agrofarmaco che dalla qualità di
applicazione (Tecnica applicativa).

Prodotto 50%

EFFICACIA 100%

Qualità applicativa 50%

 Sistema di distribuzione (ugelli,
taratura, deflettori…….)
 Condizioni ambientali
 Morfologia del bersaglio
 Momento di applicazione

Osservando queste tecniche applicative oltre a migliorare l’efficacia noi salvaguardiamo l’ambiente (no deriva),
riduciamo gli sprechi (minore soluzione da smaltire) e maggiore sicurezza per l’operatori.

PAN (Piano d’Azione Nazionale)
 Controllo funzionale (corretto funzionamento) OBBLIGATORIO
•

Un controllo alla scadenza entro il 31 dicembre 2020 e successivi controlli ogni 3 anni.

 A.3.6 Regolazione e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dall’utilizzatore professionale annualmente
OBBLIGATORIO
• I dati da registrare sono la data di esecuzione della regolazione ed i volumi di irrorazione utilizzati per le principali
tipologie colturali
• La scheda sulla quale tali dati devono essere riportati è allegata o facente parte del registro dei trattamenti







Verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti dell’irroratrice (tubi, raccordi e ecc.)
La funzionalità del circuito idraulico, agitatore e del manometro
La funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia
La pulizia dei filtri e degli ugelli
La verifica dell’integrità delle protezioni della macchina, esempio giunto cardanico
La verifica dell’assetto della barra

 A.3.7 Regolazione o Taratura strumentale effettuata presso i Centri Prova VOLONTARIA
•

a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature ed ha una validità di 5 anni

REGOLAZIONE STRUMENTALE DELL’ IRRORATRICE
REGOLAZIONE STRUMENTALE effettuata presso centri prova (art. 3.7
PAN)
SOSTITUTIVA DELLA REGOLAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE
DELL’UTILIZZATORE
Attraverso l’intervento di personale tecnico esperto ed avvalendosi di specifiche attrezzature a ciò
destinate, vengono definiti i seguenti parametri:
 tipo di ugello
 portata dell’ugello
 diagramma di distribuzione
 volume di distribuzione
 velocità di avanzamento
 pressione di esercizio
adattandoli e personalizzandoli ad ogni singola realtà colturale presente in azienda
Soltanto una corretta ed accurata REGOLAZIONE STRUMENTALE può consentire all’operatore di conoscere
con precisione i parametri operativi da adottarsi per ogni singolo intervento aziendale.

PERCHE’ EFFETTUARE LA REGOLAZIONE o TARATURA?

• Ridurre il rischio ambientale
• Assicurare e migliorare la protezione delle
colture
• Ridurre le perdite di prodotto
• Aumentare la sicurezza e la consapevolezza
per gli operatori
• Assicurare il corretto funzionamento
dell’irroratrice
• Aumentare il ciclo di vita dei prodotti

Generazione dello spray - gocce
 Sistema di distribuzione (ugelli,
taratura, deflettori…….)
 Condizioni ambientali
 Morfologia del bersaglio
 Momento di applicazione

Gocce piccole consentono una copertura maggiore ma sono soggette a deriva.

Effetto della pressione sulla polverizzazione
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Dimensioni delle gocce e parametri ambientali

Dimensione delle gocce

Rispettare la
pressione
d’esercizio
dell’ugello

Codici identificativi degli ugelli
CVI-AVI-ADI: modello ugello
110°: è l’angolo di apertura del getto
03-025-015: indica la portata in galloni. Esempio
03 sono i galloni al minuto alla pressione di 40psi,
espresso in l/min e in bar equivale a 1,2 l/min
alla pressione di 3 bar
ISO : secondo questa classificazione ugelli diversi
(AVI-CVI-ADI) alla stessa pressione di esercizio
erogano la stessa portata
Su alcuni ugelli vengono riportate altre
sigle/scritte: ditta costruttrice, sigle che indicano
il materiale di cui è fatta la punta di spruzzo

Tipologie ugelli per barre irroratrici per colture erbacee
Ugelli convenzionali

ISO

Ugello a ventaglio
AXI Albuz

Ugello a cono
Pieno ATF Albuz

Ugelli antideriva a iniezione d’aria

ISO

Ugello a specchio
MVI Albuz

Ugello a ventaglio
AVI Albuz
Ugello a ventaglio
CVI Albuz
Ugello a doppio ventaglio
AVI Twin Albuz

Ugello a ventaglio
Airmix Agrotop

Codice colore ISO
La Norma ISO 10625 identifica 15 diversi codici/colori benché i più utilizzati nella pratica risultino
essenzialmente i seguenti:
Portata erogata con pressione di 3 bar
Dimensione
Colore ISO
(tolleranza  5%)
0050
Viola
0,2 litri/minuto
0075
Rosa
0,3 litri/minuto
01
Arancio
0,4 litri/minuto
015
Verde
0,6 litri/minuto
02
Giallo
0,8 litri/minuto
025
Lilla
1,0 litri/minuto
03
Blu
1,2 litri/minuto
04
Rosso
1,6 litri/minuto
05
Marrone
2,0 litri/minuto
06
Grigio
2,4 litri/minuto
08
Bianco
3,2 litri/minuto
10
Azzurro
4,0 litri/minuto

Filtri
Colorazione dei filtri in funzione della dimensione delle maglie (espressa
in un valore indice detto “mesh”)

Ugelli antideriva
Ugelli ad inclusione (induzione) d’aria (effetto Venturi): producono gocce contenenti aria al loro interno; ciò
permette di ottenere popolazioni omogenee di gocce grosse con ridotte frazioni di gocce fini, con riduzione della
deriva (Albuz AVI, AirMix, Albuz CVI, ecc.), la pressione d’esercizio tra 1,5-8 bar e la velocità di

avanzamento da 4 km/h a 8 Km/h.

Rispettare la pressione d’esercizio dell’ugello

Esempi di nebulizzazione da ugelli standard e antideriva

Ugello standard

Ugello antideriva

Esempi di effetto deriva su colture vicine tra ugelli convenzionali e antideriva
Ugello standard

Ugello antideriva

Esempi di nebulizzazione da ugelli standard e antideriva

Irroratrici per colture erbacee dotate di manica d’aria
Le barre irroratrici a polverizzazione meccanica possono essere dotate di una manica alimentata da
un ventilatore che genera un flusso d’aria indirizzato verso la coltura contribuendo a convogliare la
soluzione verso il bersaglio e riducendo l’entità di gocce che rimangono sospese nell’atmosfera dietro
la barra.
L’utilizzo della manica d’aria deve essere comunque adottato su colture già sviluppate mentre va
evitato il suo utilizzo su terreno nudo nel qual caso, a causa della notevole turbolenza generata, si
otterrebbe una deriva superiore a quella prodotta da una barra convenzionale.

Influenza dell’altezza di lavoro sulla generazione della deriva
Durante la fase di regolazione strumentale delle irroratrici per colture erbacee viene definita anche
la corretta altezza di lavoro della barra che deve essere quanto più possibile ridotta per contenere la
deriva.

Angolo
ugello: 110°

Angolo
ugello: 80°

Importanza della stabilità orizzontale della barra

Problemi di fitotossicà
Porzioni di coltura non trattata (no sovrapposizione)
Problemi di deriva

Ugelli di fine barra a getto asimmetrico
Si tratta di ugelli a ventaglio caratterizzati da un getto asimmetrico che vengono montati alle
estremità delle barre irroratrici utilizzate per le colture erbacee. L’utilizzo di tali ugelli consente di
limitare l’erogazione della miscela fitoiatrica al di sotto della barra stessa garantendo una
distribuzione più precisa. Di questa particolare tipologia di ugelli esistono anche versioni antideriva.

Barra con ugello finale a “getto asimmetrico” OC

Ugello asimmetrico
antideriva

Ugelli a specchio per irroratrici operanti su colture erbacee
Sulle barre irroratrici utilizzate per i trattamenti alle colture erbacee possono essere montati
ugelli a specchio che si caratterizzano per generare un getto piatto a seguito dell’urto della
soluzione contro uno specifico deflettore.
Questi ugelli, che generano un angolo di apertura del getto assai ampio (150°), risultano efficaci
solo se utilizzati con pressioni di esercizio possibilmente non superiori a 3 bar.
A queste condizioni generano gocce di dimensioni elevate e, pertanto, assai meno suscettibili a
fenomeni di deriva.

Ugello a specchio
antideriva

HYPRO®
DEFLECTIP

Migliorare si può e si deve!!
 corretta e periodica manutenzione dell’irroratrice
 PIANIFICAZIONE del trattamento
 osservazione della coltura (stadio, copertura, soglie e ecc.)
 leggere attentamente e integralmente l’etichetta dei fitofarmaci (attenersi alle
indicazioni)
 prima del trattamento controllare le condizioni meteo.
 indossare i DPI - preparazione della miscela, distribuzione e pulizia dell’irroratrice
(smaltimento dei vuoti, DPI monouso e ecc.)
rispettare il tempo di rientro
rispettare il tempo di carenza

Link utili
APP Albuz per la ricerca del giusto ugello
Progetto TOPPS , sito istituzionale
http://www.topps-life.org/
Valutazione dell’attrezzatura sotto l’aspetto ambientale
http://www.topps-eos.org/?LANG=IT
Progetto TOPPS-PROWADIS (ruscellamento e deriva)
http://www.topps.unito.it/
Strumento per la valutazione della deriva
http://www.topps-drift.org/?LANG=IT
Misure di mitigazione della deriva (TEST)
http://www.icps.it

Grazie per l’attenzione

