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Prodotti fitosanitari 
e irroratrici 



Percentuale di agrofarmaci venduti in Italia dal 2010 al 2013

(Fonte Agrofarma)

IMPORTANZA DEL SETTORE MACCHINE PER LA 
DISTRIBUZIONE IN TERMINI AMBIENTALI



Quantità di agrofarmaci venduti in Italia

dal 2010 al 2013 (fonte Agrofarma)

2010 2011 2012 2013 
ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno

I Fungicidi 41.423 40.031 34.364 36.280

II Insetticidi-Acaricidi 20.628 21.370 30.498 27.775

III Diserbanti 22.905 20.899 21.825 22.333

IV Altri 10.873 11.494 8.639 8.767

95.830 93.794 95.326 95.154

Tipologie di prodotti

Totale

IMPORTANZA DEL SETTORE MACCHINE PER LA 
DISTRIBUZIONE IN TERMINI AMBIENTALI



RIPARTIZIONE MEDIA DELLA MISCELA FITOIATRICA 
DURANTE I TRATTAMENTI IN FRUTTETO

perdite per 

evaporazione 

(2-4%)

perdite per deriva e 

oltre il bersaglio (10-

35%)

perdite a terra (30-60%)
sul bersaglio 

(15-50%)



perdite per 
deriva e oltre il 
bersaglio (10-
15%)

perdite a terra (30-60%)

perdite per 
evaporazione 
(4-6%)

sul bersaglio 
(19-56%)

RIPARTIZIONE MEDIA DELLA MISCELA FITOIATRICA 
DURANTE I TRATTAMENTI IN VIGNETO



LE PERDITE DI PRODOTTO – COLTURE ERBACEE

Evaporazione 
(3-4%) Perdite per 

deriva (6-8%)

Deposito sul 
bersaglio (30-90%)

Perdite a terra 
(0-60%)

RIPARTIZIONE MEDIA DELLA MISCELA FITOIATRICA 
DURANTE I TRATTAMENTI DELLE COLTURE ERBACEE



IL PARCO MACCHINE IRRORATRICI IN ITALIA    
circa 600˙000 macchine irroratrici in uso

200.000 macchine 
irroratrici per colture 
erbacee

350˙000 macchine 

irroratrici per 
colture arboree

35˙000 macchine 

portate 
dall’operatore

Molte macchine obsolete, 

non correttamente funzionanti e regolate



Aeroassistite tradizionali

Pneumatiche

Aeroassistite con torretta

LA DISTRIBUZIONE DEGLI AGROFARMACI NEI FRUTTETI 
ITALIANI: LE IRRORATRICI

90%

2%

8%



TIPOLOGIE DI IRRORATRICI

75 % irroratrici ad aeroconvezione
(polverizzazione per pressione)

5 % irroratrici a 
polverizzazione 
pneumatica

20 % irroratrici 
senza ventilatore 
(polverizzazione 
per pressione)

LA DISTRIBUZIONE DEGLI AGROFARMACI NEI VIGNETI 
ITALIANI: LA SITUAZIONE ATTUALE



ETÀ DELLE IRRORATRICI PER COLTURE ARBOREE
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Barre irroratrici tradizionali

90%

10%

Barre irroratrici con manica d’aria

LA DISTRIBUZIONE DEGLI AGROFARMACI NELLE COLTURE 
ERBACEE: LE IRRORATRICI
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INQUINARE CON GLI

AGROFARMACI



LE POSSIBILI FORME DI INQUINAMENTO DA 
AGROFARMACI

DIFFUSO

(Deriva, Run-off)

PUNTIFORME

(trasporto, stoccaggio, 
preparazione, 

distribuzione, lavaggio)



Deriva

Inquinamento puntiforme

Ruscellamento

Drenaggio

(da Roettele, 2012) 

Sorgenti 

puntiformi

> 50 %

Sorgenti 

diffuse

Ruscellamento 

circa 35 %

Deriva

circa 15%

Campo

Azienda

LE POSSIBILI FORME DI INQUINAMENTO DA 
AGROFARMACI



Le preoccupazioni circa i possibili effetti negativi 

legati alla distribuzione prodotti fitosanitari, sia sulla 

qualità delle acque destinate all’impiego domestico, 

sia sulla salute degli organismi acquatici,

hanno portato l’Unione Europea ad emanare una 

specifica Direttiva 

(“Water Framework Directive”, 2000/60/CE)



Aree di rischio

PF – Protezione acque

Valutazione

rischio

PF - Irroratrice Infrastrutture,

gestione terreno

INQUINAMENTO PUNTIFORME

LAVAGGIO +++ +++ +(++)

RIEMPIMENTO ++ ++ ++(+)

GESTIONE RESIDUI E REFLUI ++ ++ +++

STOCCAGGIO + - +++

TRASPORTO + +++ -

INQUINAMENTO DIFFUSO

RUSCELLAMENTO +++ - +++

DRENAGGIO +(+) - +++

DERIVA + (+) ++(+) +(+)

+++ alto …  + basso … – no

RISCHIO DA INQUINAMENTO DI AGROFARMACI



Da dove è nata l’esigenza di questa Direttiva?

Esistenza di un “vuoto legislativo”nell’ambito della 

fase di utilizzo dei PF

collocazione sul 

mercato

Direttiva 91/414 CEE

Direttiva 98/8/CE

utilizzo

Direttiva sull’Uso

Sostenibile dei PF

residui

Regolamento 396/2005 

Direttiva Water Framework 

rifiuti

Direttiva Waste Framework 

Direttiva sui rifiuti

pericolosi

LA DIRETTIVA 2009/128/CE SULL’USO 
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI-PF



LA DIRETTIVA 2009/128/CE SULL’USO 
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI-PF

Articolo 11 

Misure specifiche per la tutela dell’ambiente 

acquatico e dell’acqua non potabile 

1. Gli Stati membri assicurano che siano adottate 

misure appropriate per tutelare l’ambiente 

acquatico e le fonti di approvvigionamento di 

acqua potabile dall’impatto dei prodotti 

fitosanitari.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono: 



a) dare preferenza ai PF che non sono classificati 
pericolosi per l’ambiente acquatico né 
contengono sostanze pericolose prioritarie

b) dare preferenza alle tecniche di applicazione più 
efficienti, quali l’uso di macchine irroratrici a 
bassa dispersione (deriva)



c) ricorso a misure di mitigazione che riducano al 
minimo i rischi di inquinamento al di fuori del sito 
causato da dispersione dei prodotti irrorati 
(deriva) e ruscellamento. Esse includono la 
creazione di aree di rispetto (buffer zones) di 
dimensioni appropriate per la tutela degli organismi 
acquatici non bersaglio …..omissis

d) riduzione, per quanto possibile, o  l’eliminazione 
della distribuzione dei PF sulle o lungo le strade, le 
linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque superficiali o 
sotterranee…omissis

Buffer zone



MISURE PER SALVAGUARDARE L’AMBIENTE 
DALLA DERIVA

DIRETTE

Limitare la generazione di deriva

Impiegare dispositivi

tecnici in grado di ridurre

la deriva

• 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 PRODOTTO e della

attrezzatura impiegata)



ZONA DI RISPETTO
(Buffer zone)

coltura trattata

ZONA DI
RISPETTO

coltura 
sensibile (o 
corso d’acqua)

L’ampiezza dipende anche dalla 

classe di riduzione della deriva 

della irroratrice impiegata



Si stima che almeno il 50% dei formulati commerciali avranno 

vincoli in termini di buffer zone

Adoperare ad una distanza non inferiore a 

20 metri dai corsi d’acqua.

Esempio di buffer zone riportata in etichetta

Per proteggere gli organismi acquatici è 

indispensabile: 

- Una fascia di rispetto di 5 metri quando si 

trattano colture estensive (barbabietola da 

zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole; 

- Una fascia di rispetto di 30 metri, in 

associazione a strumentazione meccanica 

che abbatta del 50% la deriva, quando si 

trattano le colture fruttifere. 



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



ESEMPI DI AMPIEZZE DELLA FASCIA DI RISPETTO IN 
FUNZIONE DEL TIPO DI PRODOTTO E DELL’ATTREZZATURA 

IMPIEGATA PER LA DISTRIBUZIONE

ZONA DI
RISPETTO Area sensibile

Tecnica di distribuzione standard

Esempio: prodotto fungicida

15 metri

Tecnica di distribuzione con dispositivi per limitare la deriva

ZONA DI
RISPETTO Area sensibile

10 metri



Articolo 13 

Manipolazione e stoccaggio dei PF e trattamento dei relativi 

imballaggi e delle rimanenze 

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare che 

le seguenti operazioni non rappresentino un pericolo per la salute 

delle persone o per l’ambiente: 

a) stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di PF prima 

dell’applicazione; 

b) manipolazione degli imballaggi e dei resti dei PF ; 

c) smaltimento dopo l’applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi; 

d) pulizia delle attrezzature impiegate dopo l’applicazione; 

e) recupero o smaltimento delle rimanenze dei PF e dei relativi imballaggi.

LA DIRETTIVA 2009/128/CE SULL’USO 
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI-PF



29

Sono ritenute responsabili di buona parte 
dell'inquinamento puntiforme delle acque da 
agrofarmaci

Le operazioni di:

- preparazione e inserimento della miscela fitoiatrica
nel serbatoio dell’irroratrice

- smaltimento della miscela fitoiatrica residua nel 
serbatoio

- lavaggio dell’attrezzatura impiegata 

- lavaggio dei contenitore vuoti dei fitofarmaci 

INQUINAMENTO PUNTIFORME



30

ESEMPI DI INQUINAMENTO PUNTIFORME

inserimento della 

miscela fitoiatrica
miscela fitoiatrica

residua
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ALCUNE SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE 
L’INQUINAMENTO PUNTIFORME

Trasporto degli agrofarmaci all’interno dell’azienda

Evitare di trasportare grandi quantità di agrofarmaci
Assicurarsi che i contenitori o gli alloggiamenti per gli agrofarmaci,
montati sui veicoli o sui rimorchi adibiti al trasporto in azienda, siano ben
chiusi.
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Stoccaggio degli agrofarmaci

Stoccare gli agrofarmaci in locali oppure
armadi chiusi a chiave

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME



Trasporto degli agrofarmaci all’interno dell’azienda

Assicurarsi che non si
verifichino perdite accidentali di 
prodotto.

Le irroratrici riempite con la miscela
fitoiatrica o con l’agrofarmaco
concentrato non devono
manifestare alcuna perdita o 
gocciolamento che possa provocare
rischi di inquinamento lungo il
tragitto verso il campo da trattare.

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME



Preparazione della miscela e riempimento dell’irroratrice

Prevenire la contaminazione dell’area destinata al 
riempimento dell’irroratrice.
Assicurarsi che la superficie pavimentata sia impermeabile e dotata di 
pozzetto per la raccolta di eventuali perdite. In alternativa utilizzare
teli di plastica per raccogliere schizzi e perdite.

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME



Preparazione della miscela e riempimento dell’irroratrice

Preferire i dispositivi pre-miscelatori che consentono all’operatore di
lavorare da terra, senza doversi arrampicare sul serbatoio della
macchina irroratrice.

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME
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Distribuzione della miscela fitoiatrica in campo

- Presenza e corretto funzionamento degli antigoccia
- Interruzione dell’erogazione in fase di svolta
- Rispetto delle buffer zones

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME



Al termine della distribuzione

Utilizzare la miscela residua nel serbatoio 
(distribuendola in campo dopo averla diluita con acqua)

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME



Al termine della distribuzione

Necessità di un 
serbatoio ausiliario per 

l’acqua pulita
(serbatoio lavaimpianto)

Possibile aggiungerlo
anche su irroratrici che
ne sono originalmente

prive

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME
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Al termine della distribuzione

Effettuare la pulizia esterna dell’irroratrice

Direttamente in campo, 
lontano dai corpi idrici.

In azienda, su area pavimentata
dotata di pozzetto per la raccolta

delle acque contaminate.

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME
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Gestione dei prodotti reflui del trattamento

Impiego di biofiltri o di biobed

Non versare mai liquidi 
contenenti agrofarmaci

direttamente o indirettamente 
nei corpi idrici.

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME



Heliosec® è un sistema innovativo sviluppato da Syngenta Crop Protection.

Si basa sul principio della disidratazione naturale dei reflui sfruttando 

l’effetto combinato dell’irradiazione solare e del vento.

Gestione dei prodotti reflui del trattamento

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME

Al termine della stagione la fase liquida è completamente evaporata e 

rimane depositata sul telo la parte solida.

Il telo con i residui viene quindi smaltito come rifiuto speciale pericoloso. 



Gestione dei prodotti reflui del trattamento

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE L’INQUINAMENTO 
PUNTIFORME



La deriva 



(Possono originare ruscellamento)

Perdite per evaporazione (4 - 6%)

Perdite a terra (10 - 60%) 

Utile ai fini biologici (19 - 56%)

Stima delle perdite nei trattamenti alle colture arboree
(% rispetto al distribuito)

LE PERDITE DI PRODOTTO



CHE COSA SI INTENDE PER 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)



vento

Nube di gocce 
generata 

dalla macchina

FASE 1

FASE 2

Spostamento della
nube secondo la

direzione del vento

COME SI GENERA LA DERIVA



VENTO

VENTO

DERIVA

DERIVA

EFFETTI AMBIENTALI DELLA DERIVA



A terra nelle vicinanze dell’area trattata

Nell’atmosfera con trasporto a distanza

TIPI DI DERIVA
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ENTITA’ DELLA DERIVA A TERRA
Colture erbacee
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Primi stadi vegetativi

Piena vegetazione

ENTITA’ DELLA DERIVA A TERRA
Vigneto
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ENTITA’ DELLA DERIVA A TERRA
Frutteto



Coltura sensibile

Coltura trattata

EFFETTI AGRONOMICI DELLA DERIVA



i In galleria del vento

i Su un singolo ugello

i Strumenti:  banchi prova, sistemi laser

In campo

t Su tutta la macchina irroratrice

t Strumenti:   captatori artificiali

In laboratorio

COME SI MISURA LA DERIVA



Banco prova con captatori artificiali

palo 

verticale
Scia di gocce

(deriva potenziale)

MISURA DELLA DERIVA CON BANCO PROVA - barre 
(UNI 11474)



Area 

Trattata 
(almeno 1000 m2)

Metri    5       10     15     20     25     30     35  …...

vento

captatori

Misura dell’entità della deriva generata dall’irroratrice ad 
intervalli di 5 m dal margine dell’area trattata, a partire 
da una distanza di 5 m e fino ad un massimo di 50 m. 

MISURA DELLA DERIVA IN CAMPO 
(ISO 22866)



I fattori che 
influenzano la 

deriva



�Condizioni metereologiche 

predominanti

�Dimensione delle gocce

�Miscela fitoiatrica distribuita 

(formulato+coadiuvante+acqua)

�Tipologia di irroratrice impiegata

�Regolazione dell’irroratrice

I FATTORI CHE INFLUENZANO LA DERIVA



� Condizioni metereologiche predominanti

• Velocità e direzione del vento

• Temperatura e umidità relativa

I FATTORI CHE INFLUENZANO LA DERIVA



I FATTORI CHE INFLUENZANO LA DERIVA

Non trattare sopra i 5 m/s

Vento non in direzione di aree sensibili

Temperatura ideale compresa fra 10 e 25 °C

Velocità e

Direzione del vento

Temperatura 

Umidità relativa

Velocità ideale fino a 2,5 m/s

Temperatura alta provoca evaporazione e deriva

Ridotta umidità aumenta evaporazione e deriva 

Umidità relativa maggiore del 50 %



Dimensione delle gocce

I FATTORI CHE INFLUENZANO LA DERIVA

Le dimensioni delle gocce sono generalmente
espresse in micron (µm). Il micron risulta
l’unità di misura appropriata, essendo 1 micron
pari a 0,001 mm.

Dal momento che nella realtà la maggior parte
degli ugelli producono gocce le cui dimensioni
variano moltissimo, risulta molto utile a fini
pratici l’analisi dello spettro (insieme delle
gocce prodotte), al fine di valutare il grado e
l’efficienza della polverizzazione.



Diametro Mediano Numerico (NMD)

si ottiene dividendo le gocce in due parti contenenti lo stesso 

numero di particelle senza riferimento al loro volume.

Diametro Mediano Volumetrico (VMD)
diametro che divide in due parti uguali il volume di 

liquido rappresentato dalla popolazione delle gocce 

del campione. In pratica, il 50% del volume è 

costituito da gocce con diametro inferiore al VMD, 

mentre l’altro 50% del volume è caratterizzato da 

gocce con diametro superiore.

COME SI ESPRIME LA DIMENSIONE MEDIA DELLE GOCCE



1 mm

1910 gocce

0.5 mm

15279 gocce

0.2 mm

238931 gocce

0.1 mm

19083971 gocce

1 ml

Diametro delle 
gocce

Numero di 
gocce

Superficie coperta

15 cm2

30 cm2

75 cm2

150 cm2

Da 1 ml di soluzione si 

producono 1910 gocce 

da 1 mm di diametro che 

coprono una superficie 

di 15 cm2

Lo stesso millilitro produce 

quasi 2 milioni di gocce da 

0.1 mm di diametro che 

coprono una superficie di 

150 cm2 (da I.C.T.F.)



LA DIMENSIONE DELLE GOCCE INFLUENZA IL NUMERO 
DELLE GOCCE DISPONIBILI



GRADI DI POLVERIZZAZIONE E RISCHIO DERIVA



TEMPO DI EVAPORAZIONE DELLE GOCCE



Vento 5 km/h (1.4 m/s)

20 micron

50 micron

100 micron

150 micron

400 micron

ENTITÀ DELLA DERIVA IN FUNZIONE DELLA 
DIMENSIONE DELLE GOCCE

Distanza di deriva (m)

0.1 0.6 1.4 6 35



PARAMETRI CHE INFLUENZANO LA DINAMICA DELLE GOCCE 

SULLA SUPERFICIE FOGLIARE



COMPORTAMENTO DELLE GOCCE DI DIFFERENTI DIMENSIONI        

SULLA SUPERFICIE FOGLIARE



1) MODALITA’ DI AZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO

2) CARATTERISTICHE DEL BERSAGLIO

3) TIPO DI PRODOTTO DISTRIBUITO

4) CONDIZIONI AMBIENTALI

CRITERI DI SCELTA DELLA DIMENSIONE DELLE GOCCE

NUMERO DI GOCCE / cm 2



DIMENSIONE OTTIMALE TEORICA DELLE GOCCE IN 
FUNZIONE DEL TIPO DI BERSAGLIO 

Insetti volanti 10÷50 µm

Insetti su foglie 30÷50 µm

Foglie 40÷100 µm

Suolo >200 µm (da Matthews, 1992)

Alto

Medio

Basso

Molto basso

Ultra basso

Colture erbacee

> 600

200÷600

50÷200

5÷20

< 5

Colture arboree

>1000

500÷1000

200÷500

50÷200

< 50

ENTITA’ DEI VOLUMI DI DISTRIBUZIONE  (l/ha) IN FUNZIONE DEL TIPO DI BERSAGLIO 



Dimensioni (µm)

150÷-250

200÷250

200÷600

Tipo di miscela

Fungicidi

Insetticidi

Erbicidi

Note

min 50÷70 gocce /cm2

min 20÷30 gocce /cm2

min 20÷40 gocce /cm2

DIMENSIONE RACCOMANDATA DELLE GOCCE IN FUNZIONE 
DELLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI MISCELA FITOITRICA 

DISTRIBUITA

(da Matthews, 1992)



TIPI DI AGROFARMACI

1. citotropici: agiscono nella zona adiacente il
punto di applicazione.

2. translaminari: interessano tutto lo spessore
compreso tra le due pagine fogliari;

3. sistemici: entrano nella circolazione della pianta
per via fogliare o radicale e vengono traslocati in
tutte le sue parti.

Endofarmaci:



- Esofarmaci (azione di copertura)

In base al rapporto tra la sostanza attiva e pianta
(collocazione sulla pianta).

- endofarmaci:

Hanno la capacità di
penetrare nei tessuti della
pianta e svolgere un azione
curativa e si dividono a loro
volta:

Svolgono un’azione preventiva in
quanto operano sulle pareti
esterne della pianta

TIPI DI AGROFARMACI



Irrorazione coprente: impiegata per sostanze attive
che reagiscono per contatto e che richiedono quindi una
buona copertura del bersaglio; in tali situazioni è
consigliabile operare con 70÷100 impatti/cm2, con
dimensioni delle gocce di 300÷400 µm e, per
conseguenza con volumi di distribuzione di 100÷350
l/ha.

Irrorazione bagnante: impiegata per sostanze attive
traslocabili all’interno della pianta per i quali è meno
importante la completa copertura del bersaglio; in tali
situazioni è consigliabile operare con 30÷40 impatti/cm2,
con dimensione delle gocce di 400÷600 µm e, per
conseguenza con volumi di distribuzione di 100÷250
l/ha.

OPERATIVAMENTE SI USA CLASSIFICARE L’IRRORAZIONE IN:

TIPI DI AGROFARMACI



gocce piccole e fitte 
(coprente)

gocce grandi e più rade 
(bagnante)

ESEMPIO DI 
IRRORAZIONE 

COPRENTE

ESEMPIO DI 
IRRORAZIONE 

BAGNANTE

Agrofarmaco di
copertura 
(esofarmaco)

endofarmaco



Dispositivi che 
limitano la deriva



COME MODIFICARE LA DIMENSIONE DELLE GOCCE

a) UGELLI A POLVERIZZAZIONE PER PRESSIONE

Scegliere il tipo di 

ugello adeguato 

(portata/tipologia)

Modificare la 

pressione di 

esercizio

b) DIFFUSORI PNEUMATICI: 
INTEVENIRE SULLA PORTATA E 
SULLA VELOCITA DELL’ARIA

c) UGELLI CENTRIFUGHI: 
INTERVENIRE SULLA VELOCITA’ DI ROTAZIONE DEL 
DISCO



VARIAZIONE DELLA DIMENSIONE DELLE GOCCE IN 
FUNZIONE DEL TIPO DI UGELLO E DELLA PRESSIONE DI 

ESERCIZIO



Influenza della velocità del vento (prove Disafa in galleria del vento)



UGELLI ANTIDERIVA

Uscita

liquido

Entrata

liquido

Aria

Camera di

miscelazione

Piastrina 

dosatrice

liquido

Foro di 

aspirazione

aria

Iniezione d’aria

Turbodrop
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Ugelli a turbolenza ATR

Ugelli antideriva

Riduzione = 67%

0.4%

1.2%

Epoca: chiusura grappolo 

Macchina: aeroconvezione torretta

Portata ventilatore: 20000 m3/h

Vento: 

3.8 ÷ 5.5 m/s

RIDUZIONE DELLA DERIVA CON UGELLI 
ANTIDERIVA



Tipologia di irroratrice impiegata

I FATTORI CHE INFLUENZANO LA DERIVA
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Aeroconvezione tradizionale

Aeroconvezione torretta

Pneumatica

(Intensità vegetazione)



Irroratrici a tunnel con sistema di recupero 
del prodotto

Riduzione deriva del 40-70%



UGELLI

Low Drift (Pre-camera)

A specchio a bassa pressione (TT)

Air induction

Di fine barra

BARRE

Con manica d’aria

Per diserbo localizzato

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE LA 
DERIVA NELLE COLTURE ERBACEE

BARRIERE
Naturali

Artificiali



Elemento

antideriva

rimovibile

Ugello

tradizionale

Entrata liquido

Uscita liquido

UGELLI CON PRE-CAMERA

Riduzione della 

deriva 

(valori indice): 40%



UGELLI A SPECCHIO A BASSA PRESSIONE

Camera di

espansione

Uscita 

liquido

Entrata 

liquido

Riduzione della deriva 

(valori indice): 30%



UGELLI ANTIDERIVA

Aria

Entrata

liquido

Uscita

liquido

Dimensioni dell’ugello inferiore 
rispetto agli “air-induction” 

tradizionali

Producono gocce più grosse
e meno sensibili alla deriva

Riduzione della 
deriva 70%



XR 11003 – 3 bar – 1.2 l/min - VMD = 220 µm

AI 11003 – 3 bar – 1.2 l/min - VMD = 520 µm



Barra tradizionale

Barra con ugello finale
a «getto asimmetrico»

UGELLI DI FINE BARRA 

Riduzione deriva = 10-20%



Barra stabile 

deriva

Barra instabile 

Sovrapposizione 
non corretta

STABILITÀ DELLA BARRA PER CONTENERE 
LA DERIVA



BARRA CON MANICA D’ARIA

Barra senza manica 
d’aria in funzione

Barra con manica d’aria 
in funzione

Riduzione della deriva: 70 - 80%



Controllo funzionale obbligatorio delle         
macchine irroratrici



Ognuno faccia la sua parte

BUONE PRATICHE AGRICOLE?

GRAZIE


