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Nelle etichette le misure di mitigazione del rischio sono 
indicate nella sezione Prescrizioni supplementari

Le Prescrizioni supplementari DEVONO essere
rispettate perché l’etichetta «è legge»



Nelle Prescrizioni supplementari sono indicate le misure per
proteggere particolari target.
I fitofarmaci sono applicati alle colture, perché questa attenzione agli
organismi acquatici, alle piante non bersaglio, agli artropodi non
bersaglio e alle abitazioni?





La deriva primaria è il trasporto del fitofarmaco
nell’atmosfera fuori dall’area trattata durante la
distribuzione.

Parte del fitofarmaco può essere trasportato fuori
dall’area trattata e mettere a rischio organismi acquatici,
piante non bersaglio, artropodi non bersaglio e
abitazioni.

Trasporto per deriva primaria



Il ruscellamento (runoff) è
il trasporto del fitofarmaco verso un
corpo idrico superficiale a causa della
pioggia dopo la distribuzione.

Trasporto per ruscellamento

Parte del fitofarmaco può essere trasportato fuori
dall’area trattata e mettere a rischio organismi acquatici,
piante non bersaglio, artropodi non bersaglio e
abitazioni.



Per stimare quanto fitofarmaco viene trasportato ad una certa
distanza dalla fonte (coltura trattata) si usano dei «Modelli».

RuscellamentoDeriva primaria



Conoscendo la massa trasportata per deriva e la
tossicità del fitofarmaco si può calcolare il Rischio per un
determinato organismo non-bersaglio alle varie distanze

Toxicology / Exposure Ratio
RISCHIO con TER ≤ 1 



Per non danneggiare bietola, soia e zucchino (colture più sensibili) serve
una buffer di 3 m oppure di 1 m se si usano tecniche in grado di ridurre la
deriva del 50%.
Questa conclusione diventa una Prescrizione supplementare in etichetta
che vale per tutte le colture adiacenti (“piante non bersaglio”).

Con riduz. deriva del 50%:
TER=12,8/(13,3*0,5)=1,90

RISCHIO con TER ≤ 1 



La Prescrizione supplementare

“buffer di 3 m oppure di 1 m se si usano tecniche in grado di
ridurre la deriva del 50%”

recepisce il principio “tecnica in cambio di spazio”:

Se adotto tecniche per mitigare la deriva, posso ridurre la
larghezza della buffer non trattata

È un principio valido in molti Paesi dell’UE.



Scambio
Siepe con innovazione:
10 m LD senza siepe 

vs
10 m HD con siepe

(10 m LD senza siepe)

(10 m HD con siepe)

(30 m HD senza siepe)

Tecnica in cambio di spazio (Süd Tirol)

(10 m LD senza siepe)

(10 m HD con siepe)

(30 m HD senza siepe) Scambio
Larghezza no-spray zone
con innovazione:
30 m High Drift

vs
10 m Low Drift



In Italia l’argomento è trattato in un
Documento di orientamento del 2017.
Valori aggiornati al 2019 sono presenti in
https://www.icps.it/test3/Mitigation0.asp

IN ATTESA DI DECRETO MINISTERIALE



Principali misure di 
mitigazione della deriva
1. Additivi antideriva

2. Ugelli antideriva
3. Verso del trattamento
4. Localizzazione

5. Rete antigrandine

6. Siepe campestre

7. Fascia di rispetto

Principali misure di 
mitigazione del ruscellamento
1. Cover crops e inerbimenti

2. Solco

3. Wetland
4. Scolina vegetata

5. Fascia di rispetto

Il Documento di orientamento quantifica l’efficacia
antideriva delle siepi e delle altre tecniche.



Il Documento di orientamento indica come calcolare l’efficacia
di misure di mitigazione in serie.

Esempio.
Frutteto, irroratrice Low Drift con ugelli antideriva ISO 01-03
(M=50%), aria chiusa per gli ultimi 3 filari (M=60%) e rete
antigrandine esterna (M=90%).

Calcolo della mitigazione totale:

L’aumento della mitigazione è “asintotico”:
maggiore è la mitigazione, più è difficile migliorarla.



Ricadute in etichetta del principio «tecnica in cambio di spazio»

Agrumi: la fascia di rispetto può essere ridotta 
da 30 a 20 m in presenza di una siepe



Pomacee: per proteggere gli artropodi non bersaglio non 
trattare la coltura in una fascia a bordo campo di:
-20 m (senza riduzione deriva);
-10 m con il 75 % di riduzione della deriva;
- 0 m con il 90 % di riduzione della deriva.

I 3 scenari non sono alternativi

Etichetta autorizzata con 
decreto dirigenziale del 4 
luglio 2019



Ciliegio: per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare 
una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata di:
-20 m;
-10 m in combinazione con attrezzature che producano una 
riduzione della deriva del 75%;
-5 m in combinazione con attrezzature che producano una 
riduzione della deriva del 90%.
.

I 3 scenari non 
sono alternativi

Etichetta autorizzata con 
Decreto Dirigenziale del 
13/05/2021 ed avente validità 
dal 13/05/2021 al 30/07/2021



Etichetta autorizzata con Decreto 
Dirigenziale del 28/05/2021

Introduzione del 
verso del 
trattamento



Vite: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una
fascia di sicurezza di 10 m.

Secondo il Documento di orientamento, una fascia di 10 m
garantisce una mitigazione del 50%.
Applicando il principio “tecnica in cambio di spazio”, usando
additivi antideriva e ugelli antideriva si potrebbe portare la
fascia a 5 m.
Ma l’etichetta non lascia aperta questa possibilità, per la
vite è permessa solo la fascia di 10 m.

ATTENZIONE ALL’ETICHETTA!



Il Documento di orientamento non è ancora stato approvato
dal Ministero con un Decreto, quindi non esiste un metodo
standard per trattare le misure di mitigazione.

Però le Ditte continuano a registrare prodotti a livello europeo
(South Europe) dopo iter che durano 18-24 mesi.
Perciò sul mercato co-esistono prodotti con etichette
rilasciate in anni diversi.

Il risultato è che le etichette non sono omogenee.

Se l’etichetta lo prevede, sfruttare il principio “tecnica in
cambio di spazio”.

Nel dubbio ricordare:
l’etichetta prevale sul Documento di orientamento senza
Decreto.



Grazie per l’a+enzione!
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