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DERIVA RUSCELLAMENTO

LE POSSIBILI FONTI DI LE POSSIBILI FONTI DI 
CONTAMINAZIONE DIFFUSA CONTAMINAZIONE DIFFUSA 

DELLE ACQUE DA AGROFARMACIDELLE ACQUE DA AGROFARMACI



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)

CHE COSA SI INTENDE PER DERIVA?
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ENTITA’ DELLA DERIVA A TERRA
Colture erbacee
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MISURE PER SALVAGUARDARE L’AMBIENTE DALLA DERIVA

DIRETTE

Limitare la generazione di deriva

Impiegare dispositivi 
tecnici in grado di ridurre 

la deriva (SDRT)

• Macchina irroratrice

• Parametri della distribuzione

• Contesto del trattamento

INDIRETTE

Limitare l’esposizione alla deriva

Fasce non trattate
Fasce tampone (buffer zones)

Fasce vegetate
Barriere frangivento, reti 

antigrandine, ecc.

• Buffer zone di ampiezza fissa

• Buffer zone di ampiezza 

variabile (in funzione del tipo di 

attrezzatura impiegata)



1 1 -- IL IL PROGETTOPROGETTO TOPPS PROWADISTOPPS PROWADIS

Train Operator to Promote 
Practice and Sustainability to 
Protetct Water from Diffuse 

Source

� Finanziato da ECPA (2011-2014)
� 14 Partner Europei



COME E’ STRUTTURATO
7 Paesi UE partecipanti

PROJECT MANAGER 
(Manfred Roettle)

Unità di supporto tecnico

Deriva Ruscellamento

7 partners 7 partners

IL IL PROGETTOPROGETTO TOPPS TOPPS -- PROWADISPROWADIS



I PARTNER DEL PROGETTO

IL IL PROGETTOPROGETTO TOPPS TOPPS -- PROWADISPROWADIS

DISAFA, Università di 
Torino (Prof. P. Balsari)

DISAFA, Università di 
Torino (Prof. A. Ferrero)



OBIETTIVI 
Definire le linee guida (BMP) necessarie a prevenire la 

contaminazione diffusa dei corpi idrici da PF
(BMP per deriva e BMP per ruscellamento)

Diffondere e rendere operative le linee guida 
individuate

Formazione Dimostrazione Divulgazione

Corsi 
specifici

Aziende dimostrative 
e catchment area

Pubblicazioni, 
convegni, media

IL IL PROGETTOPROGETTO TOPPS TOPPS -- PROWADISPROWADIS



� 42 LINEE GUIDA (BMP)

� 15 ULTERIORI 

INDICAZIONI PER 

RIDURRE LA DERIVA

� GLOSSARIO

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



CIASCUNA LINEA GUIDA È IDENTIFICATA DA UN NUMERO ED 
APPARTIENE AD UNA CATEGORIA DI RIFERIMENTO PER 
FACILITARNE LA RICERCA E L’IDENTIFICAZIONE DA PARTE 

DELL’UTENTE

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva

Misure GENERALI 

PER RIDURRE LA 

DERIVA

Misure PER RIDURRE LA 

DERIVA GENERATA DA 

BARRE IRRORATRICI

Misure PER RIDURRE 

LA DERIVA GENERATA 

DA ATOMIZZATORI

42 LINEE GUIDA



Categoria di 

riferimento = ambito 
specifico della strategia 
di mitigazione della 
deriva al quale afferisce 
la singola linea guida. 
Le BMP sulla deriva 
sono raggruppate in 6 
categorie:

1 - Fattori ambientali

2 – Condizioni metereologiche

3 – Generazione dello spray

4 – Attrezzatura per l’irrorazione

5 – Regolazione dell’irroratrice

6 – Utilizzo dell’irroratrice

LINEE GUIDA (BMP) PER LA 

RIDUZIONE DELLA DERIVA

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Ciascuna linea guida è così strutturata:

Si tratta di brevi 
“regole” che devono 

essere seguite dagli 

agricoltori di tutti gli 

Stati Membri dell’UE

Linea guida

“Statement”

Che cosa fare?

Si tratta di indicazioni che 
integrano le linee guida e che 

devono essere seguite 

soprattutto quando a livello 

locale mancano delle 

specifiche normative in 
merito

Specifiche tecniche

“Specifications”

Come farlo?



A ciascuna BMP è stato assegnato un colore 
identificativo per indicarne il livello di priorità:

Verde: BMP da adottare assolutamente

Giallo: BMP molto importante da seguire

Blu: BMP importante, con specifiche tecniche da 

adattare alle condizioni agroambientali del singolo 

Paese/Regione.

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



ESEMPIO DI LINEA GUIDA (BMP) PER LA 

PREVENZIONE DELLA DERIVA

Linea guida:

Non effettuare la distribuzione quando la velocità del 

vento è eccessiva

Specifiche tecniche:
Controllare le istruzioni riportate sull’etichetta dell’agrofarmaco e la 

legislazione locale circa le condizioni ambientali accettabili e preferibili per 

l’esecuzione del trattamento. Se non vi sono indicazioni specifiche 

riguardo la velocità del vento, distribuire l’agrofarmaco preferibilmente 

con velocità media del vento non superiore a 3,0 m/s. Nel caso in cui si 

verifichino condizioni di ventosità elevata (velocità media del vento 

compresa fra 3 e 5 m/s), sospendere l’applicazione fino a che il vento non 

cala.  Se non è possibile interrompere il trattamento (es. per questioni di 

tempestività) adottare le misure di mitigazione della deriva più efficienti. 

Non effettuare mai la distribuzione di agrofarmaci in condizioni di 

ventosità molto elevata (velocità media del vento superiore a 5 m/s).



Generazione dello spray

9) Preferire l’impiego di ugelli che producono una limitata 

quantità di gocce molto fini (<100 µm) e adottare pressioni di 

esercizio contenute

Effetto della pressione di 

esercizio sulla dimensione 

delle gocce (VMD) 

generate da ugelli a 

fessura

V
M

D

LEGENDA

TT: ugello antideriva a 
getto piatto

DG: ugello antideriva 
con preorifizio

XR: ugello tradizionale

Misure generali per ridurre la deriva

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Generazione dello spray

10) Utilizzare ugelli ufficialmente classificati come antideriva

*Ugello a fessura 
11003 a 3 bar

Misure generali per ridurre la deriva

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Generazione dello spray

11) Impiegare ugelli a iniezione d’aria sulle barre irroratrici

d10 d50 (VMD) d90

AI 11004 -6 bar 274 541 829

XR 11004 - 6 bar 106 231 362

Gli ugelli a iniezione d’aria sono in grado di abbattere la deriva dal 

50 al 90% rispetto agli ugelli convenzionali. Sia gli ugelli a fessura 

che quelli a turbolenza, grazie ai sistemi ad iniezione d’aria, 

generano gocce più grandi che inglobano al loro interno 

microscopiche bolle d’aria e che sono quindi meno soggette alla 

deriva 

Dimensione delle gocce 

prodotte da un ugello a 

iniezione d’aria (AI 110 04) 

e da un ugello tradizionale 

(XR 110 04) a parità di 

pressione e di portata 

erogata.

Misure generali per ridurre la deriva

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Ugelli 
convenzionali

Ugelli a 
iniezione d’aria

Gocce erogate

Misure generali per ridurre la deriva

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva
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Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Attrezzatura per l’irrorazione

19) Impiegare macchine irroratrici classificate come in grado di 

ridurre la deriva

• Acquistare preferibilmente irroratrici classificate come in 

grado di ridurre la deriva

• Equipaggiare la propria irroratrice attualmente in uso con 

ugelli, componenti ed accessori in grado di aumentare il 

potenziale di riduzione della deriva

Misure generali per ridurre la deriva

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva
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Misure generali per ridurre la deriva

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Attrezzatura per l’irrorazione

20) Utilizzare macchine irroratrici sottoposte regolarmente al 

controllo funzionale 

Misure generali per ridurre la deriva

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Attrezzatura per l’irrorazione

22) Impiegare macchine irroratrici certificate 

www.enama.it - www.entam.net

Acquistare preferibilmente macchine irroratrici 

certificate (ad esempio secondo il protocollo 

ENAMA ENTAM,  European Network for Testing 

of Agricultural Machines), che rispettano tutti i 

requisiti costruttivi e funzionali previsti dalle 

norme internazionali ISO/EN. In Italia la 

certificazione delle macchine irroratrici nuove è 

effettuata dall’ENAMA (Ente Nazionale per la 

Meccanizzazione Agricola,  seguendo i 

protocolli di prova condivisi in ambito ENTAM. 

Tale certificazione avviene su base volontaria, 

ossia per scelta del costruttore di macchine 

irroratrici, non è un obbligo di legge.

Misure generali per ridurre la deriva

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Regolazione dell’irroratrice

25) Effettuare la regolazione dell'irroratrice avendo cura di 

ridurre la deriva 

Misure generali per ridurre la deriva

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Barre irroratrici

Quando si impiegano ugelli convenzionali la  velocità di 

avanzamento non deve essere superiore a 6 km/h.

Se si adottano velocità di avanzamento maggiori di 6 km/h 

impiegare ugelli a polverizzazione grossolana (es. ugelli a 

iniezione d’aria), barre irroratrici con manica d’aria o altri 

dispositivi in grado di ridurre la deriva.

L’altezza di lavoro della barra non dovrebbe mai essere 

superiore a 50-60 cm.



Irroratrici per vigneto e frutteto

Ottimizzare la regolazione della macchina adottando il numero 

e la configurazione di ugelli più appropriati per ottenere un 

profilo di distribuzione adeguato al profilo della vegetazione.

Portata, direzione e velocità del flusso d’aria devono essere 

regolate in funzione della geometria e della dimensione del 

bersaglio in modo tale da rendere minime le perdite di prodotto.



La regolazione delle macchine irroratrici per il vigneto e per il 

frutteto deve essere verificata direttamente in campo utilizzando 

acqua pulita.

Per una corretta regolazione è necessario operare sui deflettori (se presenti) fino a 

quando i nastri ���� sono in linea retta con quelli posti sulla vegetazione ���� facendo 

attenzione che i nastri di controllo ���� non siano interessati dal flusso d’aria



Regolazione dell’irroratrice

27) Impiegare la velocità di avanzamento minima utile per 

garantire l’efficacia del trattamento
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Regolazione dell’irroratrice

28) Negli ugelli a polverizzazione per pressione, impiegare la 

pressione di esercizio più bassa in grado di garantire l'efficacia 

del trattamento
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Misure generali per ridurre la deriva
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Misure per ridurre la deriva generata dalle barre irroratrici

Attrezzatura per l’irrorazione

30) Impiegare irroratrici dotate di sistemi di stabilizzazione 

della barra efficienti

Barra stabile 

Barra instabile 

deriva

Area non trattata
Barra instabile 

Sovrapposizione 
non corretta

Le barre irroratrici prive 

di sistemi di 

stabilizzazione efficienti 

tendono ad oscillare a 

causa delle asperità del 

terreno su cui si muove 

la macchina. Maggiore 

è l’altezza della barra, 

maggiore è il rischio di 

generare deriva dovuto 

a queste oscillazioni.

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Misure per ridurre la deriva generata dalle irroratrici per le 

colture arboree

Fattori ambientali

33) Utilizzare le reti antigrandine anche in funzione di barriera 

fisica per contenere la deriva

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Attrezzatura per l’irrorazione

34) Limitare l'utilizzo delle irroratrici tipo "cannone"

Misure per ridurre la deriva generata dalle irroratrici per le 

colture arboree

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Attrezzatura per l’irrorazione

35) Utilizzare irroratrici equipaggiate con sistemi per la 

regolazione della direzione del flusso d'aria

Misure per ridurre la deriva generata dalle irroratrici per le 

colture arboree

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Attrezzatura per l’irrorazione

36) Utilizzare irroratrici equipaggiate con sistemi per la 

regolazione della velocità del flusso d'aria

24 m/s

28 m/s

La velocità del flusso d’aria dovrebbe 

essere regolata tenendo conto della 

velocità di avanzamento dell’irroratrice, 

in modo tale da ottenere la completa 

penetrazione dell’aria all’interno della 

vegetazione. Ciò si ottiene quando le 

gocce erogate penetrano completamente 

nella chioma e non si apprezza alcuna 

dispersione di gocce oltre il filare 

trattato. 

Impiegare velocità dell’aria ridotte nei 

primi stadi vegetativi e in presenza di 

piante con scarso sviluppo vegetative .

Velocità in uscita dal ventilatore

Misure per ridurre la deriva generata dalle irroratrici per le 

colture arboree

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



Regolazione dell’irroratrice

39) Regolare il profilo di distribuzione in funzione delle 

caratteristiche del bersaglio

Cercare di ottenere un profilo di distribuzione che segua quanto 

più possibile il profilo della vegetazione oggetto del trattamento. 

Misure per ridurre la deriva generata dalle irroratrici per le 

colture arboree

Le linee guida TOPPS PROWADIS sulla deriva



I PRODOTTI DEL PROGETTO (DERIVA)

IL IL PROGETTOPROGETTO TOPPS TOPPS -- PROWADISPROWADIS

Opuscolo 
formativo 

divulgativo su 
buone pratiche 

per contenere la 
deriva

Libretto BMP deriva 
con specifiche 

tecniche

Strumento 
informatico per 

valutazione rischio 
deriva

Attività di 
formazione

Organizzazione e 
svolgimento di 5 

giornate formativeSpray drift 
management

(www.topps-drift.org)



OBIETTIVI

� Definizione in tempo reale dell’entità del rischio di 

deriva in specifiche condizioni operative (climatiche e 

agroambientali) 

� Guida alla scelta dei parametri operativi 

dell’irroratrice per limitare il rischio di deriva 

SPRAY DRIFT MANAGER
(Software per la valutazione del rischio deriva)

barre irroratrici atomizzatori 
da frutteto

per atomizzatori 
da vigneto

Tre versioni



SPRAY DRIFT MANAGER

www.topps-drift.org



SPRAY DRIFT MANAGER

www.topps-drift.org



SPRAY DRIFT MANAGER



SPRAY DRIFT MANAGER



SPRAY DRIFT MANAGER



SPRAY DRIFT MANAGER

Stampa della 
scheda 

riassuntiva 
finale



I libretti con le BMP Topps 
Prowadis sulla deriva potranno 

essere ‘personalizzati’ con i loghi 
delle ditte di agrofarmaci e delle 

Istituzioni (Ministeri, Regioni, 
Province Autonome, ARPA, ecc.) ed 

utilizzati per attività interne 
formative/divulgative come quelle che 

sono previste dal PAN.

IL IL PROGETTOPROGETTO TOPPS TOPPS -- PROWADISPROWADIS

Per ulteriori informazioni e per 
scaricare il materiale prodotto:

www.topps.unito.it



Ministero dell’Ambiente (2009)

Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della 

contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e 

ruscellamento 

E’ un documento di orientamento rivolto a tutti coloro che 

sono impegnati nelle attività di valutazione del rischio dei 

prodotti fitosanitari nonché agli operatori cui è demandata 

l’attuazione delle misure di mitigazione del rischio.

2 - MITIGAZIONE DELLA DERIVA – LA 
SITUAZIONE ITALIANA



1. Fasce di rispetto non trattate

2. Realizzazione di barriere vegetate (siepi)

3. Impiego di ugelli antideriva

4. Trattamento ultimo filare da esterno verso 

interno (trattamenti su colture arboree)

COSA PREVEDE IL DOCUMENTO COME MISURE DI 
MITIGAZIONE



E’ una porzione di biotopo agricolo che separa fisicamente l’area 

trattata da un corpo idrico o da un’area sensibile da proteggere. 

Rappresenta pertanto una fascia di sicurezza nella quale non può 

essere effettuato il trattamento con il prodotto fitosanitario. Ha lo 

scopo di contenere la deriva e il ruscellamento del prodotto stesso 

rispetto ai corpi idrici superficiali (salvaguardia degli organismi 

acquatici) oppure rispetto ad aree esterne alla coltura (salvaguardia 

di artropodi o piante non bersaglio) 

Definizione di fascia di rispetto



L’ampiezza di tali fasce si misura dal bordo del campo trattato (o 

dall’inizio della porzione di campo non trattata) al punto in cui il pelo 

dell’acqua, abitualmente presente nel corpo idrico, incontra l’argine 

verso il campo trattato.

Misurazione delle fasce di rispetto







La riduzione della deriva dipende dall’altezza della barriera e dallo stadio di 

sviluppo dell’apparato fogliare. 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.  

Perché svolga la sua funzione è necessario che la barriera vegetata rispetti alcuni 

specifici parametri di base:

- altezza superiore di 1 metro alla coltura su cui viene effettuato il trattamento;

- lunghezza (tutto il lato dell’appezzamento che confina con il corpo idrico, senza 

interruzioni);

- non utilizzare conifere e biancospino

Barriera vegetata



Mitigazione della deriva in funzione della tipologia di ugello, 

ipotizzando di operare con altezza di lavoro di 80 cm.

BARRE IRRORATRICI 



Riduzione % della contaminazione da deriva relativa a diverse 

misure di mitigazione

ATOMIZZATORI



Effetto di mitigazione della deriva ottenibile con l’attivazione di più 

misure (ATOMIZZATORI)



Effetto di mitigazione della deriva ottenibile con l’attivazione di più 

misure (ATOMIZZATORI)



1. Classificazione delle irroratrici nei confronti della deriva

2. Formazione degli utilizzatori di prodotti fitosanitari per 

favorire l’acquisizione di conoscenze sulle misure di 

mitigazione del rischio e sulla loro applicazione

3. Sviluppo di attività di ricerca volte ad individuare e validare 

misure di mitigazione del rischio deriva adeguate alle 

condizioni ambientali e agricole nazionali

MISURE RACCOMANDATE



Si prevedono misure volontarie di accompagnamento finalizzate alla 
protezione dell’ambiente acquatico che potranno essere istituite dalle 
Autorità locali (es. istituzione di fasce di rispetto o buffer zones) 
seguendo linee guida TOPPS-prowadis)

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee 
dall’inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e 
drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata  la 
costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di 
almeno 5 metri.  

coltura trattata

ZONA DI
RISPETTO

area sensibile
(o corso d’acqua)

NON  
TRATTATA

PROPOSTE CONTENUTE NELLA BOZZA DI  DOCUMENTO PAN (novembre 2012) 
attuativo del D.Lgs. 150

Misure per la tutela dell’ambiente acquatico 



ZONA DI RISPETTO
(Buffer zone)

coltura trattata

ZONA DI

RISPETTO

coltura  sensibile 
(o corso d’acqua)

L’ampiezza della L’ampiezza della 
zona di rispetto zona di rispetto 

dipende anche dalla dipende anche dalla 
classe di riduzione classe di riduzione 
della deriva della della deriva della 

irroratrice impiegatairroratrice impiegata



I principali parametri  utilizzati in Europa 
per definire l’ampiezza delle zone di rispetto

•Tossicità (tipo di formulazione) del 
prodotto fitosanitario

•Dose distribuita

•Sensibilità dell’area adiacente a quella 
dove avviene l’applicazione del 
prodotto fitosanitario

•Condizioni ambientali

•Tipologia di attrezzatura impiegata 
per la distribuzione



ESEMPIO DI DETERMINAZIONE 
DELL’AMPIEZZA (m) DELLE BUFFER ZONES

IN GRAN BRETAGNA 
Local Environmental Risk Assessment for Pesticides (LERAP)

Nessuna stella: livello deriva >0.75
� = livello deriva compreso tra 0.50 e 0.75
� � = livello deriva compreso tra 0.25 e 0.50
� � � = livello deriva <0.25

Irroratrice di riferimento (valore di riferimento = 1)
• barra 12 m con 24 ugelli
• altezza di lavoro 0.5 m
• coltura: prato sfalciato
• ugello: fessura 11003 a 3 bar 



Dose piena Mezza dose
Larghezza del
corso d’acqua Tipologia ugello Tipologia ugello

S S

< 3 m 5 4 2 1 2      1 1 1

3 ÷ 6 m             3       2 1 1 1     1 1 1

> 6 m               2       1 1 1  1      1 1 1

h Standard
h Low Drift 
h Low Drift
h Low Drift

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE 
DELL’AMPIEZZA (m) DELLE BUFFER ZONES

IN GRAN BRETAGNA 



D C B

Ortiva (Erbse - Anwendung gegen Botrytis cinerea) 15 10 5 *

Ortiva (Stangenbohne,Pflanzenhöhe >125 cm 15 10 10 5

Pirimor Granulat (Kernobst,Aprikose,Pflaume,Pfirsich) n.a. 20 15 10

Plenum 50 WG (Aprikose,Pfirsich) n.a. n.a. 20 10

Ridomil Gold Combi (Weinbau) 20 15 10 5

Ridomil Gold Combi (Hopfen) n.a. n.a. n.a. 20

Score (Himbeere und Bombeere) 5 * * *

Switch (Weinbau) 20 15 10 5

Switch (Spargel) 10 5 5 *

Thiovit Jet (Kernobst) 20 15 15 5

Thiovit Jet (Weinbau) 5 5 5 5

Topas (Apfel) 5 * * *

Topas (Weinrebe,Erdbeere) * * * *

Universalis n.a. n.a. 20 15

(*) non richiesta (a meno di 
norme locali più restrittive).

Prodotto tecnica 

standard

tecnica di riduzione della deriva

Distanza dai corsi d'acqua (m)

DISTANZA RICHIESTA DAI CORSI D’ACQUA IN GERMANIA



Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti 

fitosanitari, è  fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo 

tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, 

parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative  pertinenze, cimiteri e comunque 

rimanendo a una distanza di rispetto pari a:

• 15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi 

un’altezza dal suolo di m 2,50;

• 30 metri con sistema di allevamento oltre i m 2,50 di altezza dal suolo.

Entro la fascia di rispetto di cui sopra, l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari è 

autorizzata  a condizione che:

• le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, 

quali ugelli  antideriva (a pre-camera o ad iniezione d’aria), sistemi a tunnel, a 

deflettori, o a collettori, per il  recupero del prodotto, ovvero di sensori in grado 

di erogare automaticamente la miscela fitoiatrica solo dove è presente la 

vegetazione;

• le irroratrici siano dotate di sistema di convogliamento a basso volume d’aria;

• siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.

PROVINCIA DI TRENTO  Allegato alla DGP N° 400 DEL 3 MARZO 2006. 

LE BUFFER ZONES IN ITALIA (esempi)



LE BUFFER ZONES IN ITALIA (esempi)

Fascia di rispetto in funzione dell’attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti 

fitosanitari in vigneto e frutteto

REGOLAMENTO  INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE 

Comune di Vittorio Veneto



REGOLAMENTO  INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE 

Comune di Vittorio Veneto

Fascia di rispetto in funzione dell’attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti 

fitosanitari su colture erbacee



Manca una linea comune sull’ampiezza della 

Buffer zones: e’ necessario arrivare al più presto a 

classificare anche in Italia le macchine irroratrici in 

funzione della deriva

Implementazione della procedura di prova

Certificazione delle irroratrici in funzione della 

deriva da loro prodotta

LA SITUAZIONE IN ITALIA



LA CLASSIFICAZIONE DELLE 
MACCHINE IRRORATRICI IN 

FUNZIONE DELLA DERIVA DEVE 
ESSERE EFFETTUATA SECONDO 

CRITERI DI:

- OGGETTIVITÀ DEI RISULTATI

- RIPETIBILITÀ DELLE PROVE

- SOSTENIBILITÀ DEI COSTI



CHE COSA PREVEDE L’ATTUALE NORMATIVA 
INTERNAZIONALE SULLA DERIVA

DUE NORME ISODUE NORME ISO

ISO 22866
MODALITÀ DI 

MISURA DELLA 
DERIVA IN CAMPO

ISO DIS 22369
MODALITÀ DI 

CLASSIFICAZIONE DELLE 
MACCHINE IRRORATRICI IN 

FUNZIONE DELLA DELLA 
DERIVA MISURATA SECONDO 

LA ISO 22866 O ALTRE NORME 
EQUIPARABILI



CLASSI DI RIDUZIONE DELLA DERIVA
RISPETTO ALLA TESI DI RIFERIMENTO*

*DA STABILIRE PER CIASCUN CONTESTO (ES. STATO, REGIONE, ECC.)

A
B
C
D
E
F

>= 99%
95-99%
90-95%
75-90%
50-75%
25-50%

CLASSIFICAZIONE DELLE IRRORATRICI IN 
FUNZIONE DELLA DERIVA DA LORO 

GENERATA (ISO 22369-1)



La riduzione di deriva rispetto alla 
macchina di riferimento dovrà essere 
calcolata secondo la seguente formula:

Deriva RS - Deriva CS

Deriva RS
X 100

dove Deriva RS = deriva rilevata per 
l’irroratrice di riferimento

Deriva CS = deriva rilevata per 
l’irroratrice oggetto della 
prova

CLASSIFICAZIONE DELLE IRRORATRICI
(ISO 22369)



La macchina irroratrice di riferimento per 

le prove comparative è quella che rappresenta 

le modalità di irrorazione più diffuse in 

quello Stato o Regione e per quella 

specifica coltura

CLASSIFICAZIONE DELLE IRRORATRICI
(ISO 22369)

NelNel casocaso dell’Italiadell’Italia????????



INDAGINE CONDOTTA 
PRESSO I COSTRUTTORI 
DI BARRE IRRORATRICI

DATI DISPONIBILI SUL 
CONTROLLO FUNZIONALE 

DELLE IRRORATRICI IN USO

BARRA IRRORATRICE DI 
RIFERIMENTO

H = 70 cm

L = 14 m

Pressione = 3 bar

Ugelli a fessura 03

Velocità di avanzamento = 6 km/h



IPOTESI DI ATOMIZZATORE DI RIFERIMENTO (indagine DiSAFA/ENAMA)

VIGNETO FRUTTETO

Tipologia: ventilatore assiale
Ugello: cono pieno

Pressione: 15 bar

Velocità avanzamento: 4.5 km/h

Volume distribuito: 500 l/ha 

Diametro ventola: 800 mm

Tipologia: ventilatore assiale
Ugello: cono pieno

Pressione: 15 bar

Velocità avanzamento: 6.0 km/h

Volume distribuito: 1200 l/ha 

Diametro ventola: 800 mm



CONCLUSIONI

• La deriva è sicuramente un problema per 

l’ambiente, gli operatori e gli astanti

• Diverse soluzioni di mitigazione oggi disponibili

Necessità formazione

TOPPS PROWADIS

Necessità chiarezza legislativa

Classificazio

ne misure di 

mitigazione

Chiara definizione  

ampiezza zone di 

rispetto da 

adottare



IPOTESI DI COME INDICARE IN  ETICHETTA DEL PRODOTTO 

FITOIATRICO  LA DIMENSIONE DELLE FASCE DI RISPETTO 

Classe di appartenenza 

dell’irroratrice

% di riduzione della 

deriva*

Ampiezza della fascia di 

rispetto (m)

A 99% 5

B 95% 5

C 90% 5

D 75% 10

E 50% 15

F 25% 20

G 0 30

* Rispetto all’irroratrice di riferimento



Visita 

www.topps.unito.it

www.topps-life.org


