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PROGETTO DERIVA 
(Difesa Ecosostenibile per la Riduzione  dell’Inquinamento nella Viticoltura Avanzata) 

 
 

 

La sostenibilità ambientale in viticoltura è un tema  molto sentito dall’opinione pubblica in 

particolare nelle zone a viticoltura intensiva come quella di Conegliano-Valdobbiadene.  

Dall’1 gennaio 2014 è in vigore la Direttiva 2009/128/CE sull’“Uso sostenibile dei pesticidi” recepita 

dall’Italia tramite il Piano di Azione Nazionale (PAN) il 12 febbraio 2014 (GU n° 35). L’impiego dei 

fitofarmaci deve quindi  conformarsi a dette indicazioni e norme. 

La Direttiva CE 128/09 stigmatizza che “si deve sviluppare un uso sostenibile degli agrofarmaci 

riducendo, grazie all’impiego  delle migliori conoscenze e tecnologie,  il rischio verso l’uomo e 

l’ambiente compatibilmente però con la necessaria protezione delle colture”: la strada indicata 

dalla  Direttiva è stretta ma va perseguita con grande determinazione e senza alibi di sorta. 

La Regione Veneto  nell’ambito del PSR ha finanziato, tramite l’AVEPA, il progetto D.E.R.I.V.A. 

(Difesa Ecosostenibile per la Riduzione  dell’Inquinamento nella Viticoltura Avanzata). 

Il progetto DERIVA prevede due “Field-Day”, il primo martedì 22 luglio 2014 ed il secondo 

mercoledì 27 agosto 2014: la finalità è di far toccare con mano ai viticoltori e ai residenti come sia 

possibile  migliorare di molto la compatibilità ambientale  della difesa fitosanitaria in viticoltura, 

utilizzando macchine tecnologicamente più avanzate, mettendo in essere più misure di 

mitigazione e adeguando i comportamenti operativi. 

  



Il Progetto DERIVA 
(Difesa Ecosostenibile per la Riduzione dell’Inquinamento nella Viticoltura Avanzata) 

Zanin G.1, Duso C.1, Loddo D.1, Baldoin C.2, Causin R.2, Otto S.3 
1Dip. DAFNAE, 2Dip. TeSAF – Università di Padova, 3CNR-IBAF 
 
 
La deriva di prodotti fitosanitari durante i trattamenti alle viti è un problema complesso e attualmente 
molto sentito. Si osserva infatti un’accresciuta sensibilità verso le questioni ambientali, una maggiore 
circolazione di informazioni e un rapporto più complesso tra componente agricola e non agricola del 
territorio, che in Italia compongono un mosaico a volte disordinato, complicato dalla fruizione sportiva e 
turistica delle zone collinari. 
 

 
 
La Direttiva 2009/128/CE introduce la necessità di mettere in atto misure di mitigazione del rischio per le 
acque superficiali e gli organismi non bersaglio. 
Il rischio dipende dalla tossicità del prodotto e dall’esposizione, legata al carico e alla dispersione 
ambientale. Per ridurre il rischio è allora necessario ridurre il carico (le dosi) e impedire la dispersione 
ambientale incontrollata, quindi anche la deriva. 
 
Questa necessità è alla base del Progetto DERIVA, che comprende tre Azioni principali: 
 
Azione 1: realizzazione di un prototipo di impianto semifisso per i trattamenti fitoiatrici nelle aree 
collinari; 
Azione 2: sviluppo di speciali kit antideriva da installare sulle irroratrici/atomizzatori già presenti in 
azienda; 
Azione 3: studio dell’effetto di varie misure di mitigazione sull’ampiezza delle fasce di rispetto. 
 
Al gruppo di lavoro partecipano con competenze di Ingegneria agraria, di Patologia vegetale, di 
Entomologia agraria, di Modellistica ambientale, di Economia agraria: 
 

 Università degli Studi di Padova, dipartimento DAFNAE e TeSAF 

 Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene DOCG 

 Azienda “Le Colture”  

 Azienda “Villa Maria” 
 

Sono inoltre interessati 14 Comuni della zona, la Provincia di Treviso e la Camera di Commercio di Treviso. 



 
Oggi si illustreranno i risultati relativi all’Azione 2 e 3 del progetto DERIVA. I risultati dell’Azione 1 verranno 
illustrati nel field-day del 27 agosto p.v. 
 
Azione 2. Nel territorio sono presenti molte attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ormai 
inadeguate e obsolete, sia per età sia per caratteristiche tecniche, con le quali è difficile distribuire 
efficientemente le soluzioni a causa delle limitate possibilità di regolazione: ventilatori spesso 
sovradimensionati e con impossibilità di intervenire sulla regolazione del flusso d’aria. 
Con l’applicazione di un adeguato kit antideriva è tuttavia possibile migliorare la funzionalità anche degli 
atomizzatori tradizionali. 
 
Azione 3. La deriva può essere ridotta con misure di mitigazione. Attraverso la valutazione della mitigazione 
dovuta a più misure di mitigazione è possibile determinare l’ampiezza delle fasce di rispetto. 
 
 
 



Razionalizzazione dei trattamenti e contenimento della deriva mediante nuove predisposizioni su 
atomizzatori esistenti in azienda 
 
L’azione nasce in risposta all’esigenza di rispondere alle problematiche legate alla coesistenza nel territorio 
di aziende viticole, adempiendo nel contempo alle prescrizioni del D.Lgs. 150/2012, in applicazione della 
Direttiva 2009/128/EC sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 
 
L’obiettivo è contribuire alla riduzione dell’inquinamento derivante dai trattamenti in prossimità di aree 
sensibili (strade, abitazioni, giardini, etc.), e la soluzione proposta consiste nell’applicazione di nuove 
predisposizioni su atomizzatori esistenti, in modo da migliorare sensibilmente l’efficacia distributiva di 
irroratrici anche obsolete con un investimento economico contenuto. 
 
La situazione attuale vede una vasta diffusione nel territorio di attrezzature per la distribuzione dei prodotti 
fitosanitari ormai inadeguate, sia per età sia per caratteristiche tecniche obsolete; ciò comporta la difficoltà 
di realizzare una distribuzione efficiente a causa delle limitate possibilità di regolazione, in genere 
ascrivibile a ventilatori spesso sovradimensionati e all’impossibilità di intervenire su importanti parametri di 
regolazione del getto d’aria. 
 
La soluzione proposta consiste nel “trapiantare” su atomizzatori esistenti un gruppo ventola di ultima 
generazione, caratterizzato da un attento studio dei parametri costruttivi e funzionali per l’ottimizzazione 
della dinamica del getto d’aria prodotto, che è il diretto responsabile della deposizione della miscela 
antiparassitaria entro la vegetazione evitando le dispersioni fuori bersaglio (deriva). L’operazione è stata 
effettuata con la collaborazione della Ditta Caffini di Palù (VR), produttrice di macchine irroratrici, con la 
quale è stato opportunamente adattato un ventilatore derivato dal modello commerciale “Synthesis”. 

 
Figura 1 - Il gruppo ventola antideriva. 

 
Le caratteristiche tecniche principali dell’unità sono: 

 ventilatore ad alta efficienza aerodinamica 

 convogliatore del getto con bordi di uscita regolabili per un’ottimale velocità e portata dell’aria 
all’ingresso della parete 

 ugelli traslabili montati su feritoie 

 paratie laterali a chiusura elettrica per l’interruzione dell’erogazione dell’aria verso l’esterno del vigneto 

 possibilità di parzializzare l’aspirazione dell’aria per adeguare la portata alle prime fasi di sviluppo 
vegetativo 



 
Figura 2 – Orientamenti del flusso d’aria. 

 
Tali caratteristiche consentono un’ottimizzazione dell’erogazione dell’aria e della miscela fitoiatrica e la 
conseguente riduzione di ampiezza delle aree di rispetto, nonché una migliore operatività all’interno di 
esse, il tutto con un considerevole risparmio rispetto all’acquisto di un atomizzatore nuovo pur garantendo 
notevoli vantaggi sul piano del risultato fitoiatrico e della riduzione dell’impatto ambientale. 
 
L’operazione di installazione del gruppo ventola è effettuabile con l’ausilio di attrezzature generalmente 
presenti nelle aziende agricole o, al più, con l’assistenza di un’officina meccanica generica. L’intera 
operazione richiede solo alcune ore di lavoro. 
 

 
Figura 3 – Schema della sostituzione di un gruppo ventola generico con uno antideriva. 

 



 
Figura 4 – Alcune fasi dell’installazione del gruppo ventola antideriva. 

 

 
Figura 4 – Il gruppo ventola antideriva al lavoro in vigneto. 

 



Ruolo delle siepi campestri nella riduzione della deriva 
 
La Thematic Strategy on a Sustainable Use of Pesticides 2009/128/CE stabilisce le linee guida per l’utilizzo 
sostenibile dei fitofarmaci prima, durante e dopo la distribuzione, ed introduce la necessità di mettere in 
atto misure di mitigazione del rischio per le acque superficiali e gli organismi non bersaglio. 
 
Quando si utilizza un atomizzatore tradizionale, la deriva durante o subito dopo l’irrorazione (Spray drift) è 
un importante processo di dispersione ambientale dei fitofarmaci, che possono raggiungere i corsi d’acqua 
e le comunità acquatiche oppure i residenti nelle vicinanze e i passanti. 
 
In assenza di ostacoli la deriva può espandersi per 12-15 m. Va sottolineato che si possono avere effetti 
ambientali negativi anche con piccole quantità di fitofarmaco, ad esempio è sufficiente una deriva dello 
0,1% a 10 m su un corso d’acqua poco profondo per alterarne la qualità. 
 
Le siepi campestri sono utili mezzi di mitigazione della deriva perché sono in grado di intercettare anche 
più del 90% delle goccioline. 
 

   
 
La deposizione delle goccioline nella siepe non è uniforme ma dipende dall’altezza e dalla profondità della 
siepe, e in generale la frazione di goccioline che attraversa la siepe dipende dalla porosità ottica della siepe, 
cioè dalla sua fittezza, e dalla velocità del flusso d’aria (o del vento). 
 
Più la siepe è fitta, cioè più la porosità è bassa, maggiore è la deriva intercettata: una siepe con porosità del 
20% (siepe fitta) è in grado di intercettare l’80% delle goccioline. 
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Gli effetti antideriva migliori si hanno per porosità minori del 35%, ma è molto importante che la siepe (la 
sua porosità) sia uniforme, dalla terra alla cima, per evitare flussi d’aria preferenziali. La composizione 
botanica della siepe non è molto importante, anche se per salvaguardare gli artropodi utili è utile che sia 
formata da una buona varietà di specie arboree e arbustive. 
 
Le siepi campestri sono sempre più rare nel paesaggio agrario e quelle presenti devono essere valorizzate e 
gestite correttamente. Ad esempio non devono essere trattate. Anche se nel caso di applicazioni 
involontarie durante le svolte del trattore i danni da deriva sono ridotti, va sempre ricordato che oltre 
all’azione antideriva le siepi sono le ultime strutture semi-naturali della pianura, utile riserva di biodiversità 
ed elemento della lotta integrata e biologica. 
 
Stabilito che la siepe è un’importante misura di mitigazione della deriva, va sottolineato che il peso della 
mitigazione non deve ricadere solo su di essa ma deve essere ripartito su più misure di mitigazione 
combinate tra di loro. Infatti, con una giusta combinazione di tipo di attrezzatura, modalità di applicazione 
e siepe è possibile ridurre moltissimo la deriva. 
 
Esempio di misure di mitigazione in serie. 

Osservazione Misura di mitigazione 

In assenza di ostacoli, l’espansione libera della 
deriva è ampia, ma dipende dal tipo di attrezzatura 

La scelta dell’attrezzatura è la prima misura di 
mitigazione 

Il filare è un ostacolo all’espansione della deriva, 
con efficacia variabile durante la stagione 

La coltura è la seconda misura di mitigazione 
 

Il verso dell’irrorazione può essere scelto per 
rispettare le aree sensibili 

Il verso di irrorazione è la terza misura di 
mitigazione 

Le barriere verticali sono in grado di contenere 
l’espansione della deriva 

La siepe campestre è la quarta misura di 
mitigazione 

 



Lo studio della mitigazione dovuta a più misure disposte in serie è abbastanza complesso ma può essere 
utilmente semplificato considerando un modello di sistema vigneto-siepe (porosità ottica: vigneto=33,8%, 
siepe=10%). 
 

 
 
In questo modello si può valutare la distanza alla quale si ritrova per deriva una certa percentuale della 
dose applicata, ad esempio l’1% della dose. 
 

 
 
Uso di attrezzatura Low drift. In assenza di siepe e coltura, un atomizzatore tradizionale (High drift) 
produce una deriva che porta l’1% della dose a 15 m. L’uso di un atomizzatore Low drift abbassa questa 
distanza a 8 m (riduzione del 46%). 
 
Presenza della coltura e verso di irrorazione. In presenza di filari di vite, la deriva di un atomizzatore High 
drift arriva a portare l’1% a 11,3 m dall’ultimo filare; se questo viene trattato solo verso l’interno allora la 
distanza scende a 6,8 m (riduzione del 40%). 
 
Presenza di una siepe. Una siepe di buona fittezza orientata come i filari permette di contenere l’1% della 
dose entro 5 m dall’ultimo filare. Una siepe associata a tecniche Low drift permette di contenere all’interno 
dell’appezzamento più del 99% della deriva. 
 
In conclusione, la riduzione della deriva durante i trattamenti è auspicabile e realizzabile utilizzando mezzi 
tecnici e accorgimenti alla portata della maggior parte degli operatori. 
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