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Background 
• Studio sulle misure di mitigazione per l’uso dei 

prodotti a base di clorpirifos 

• Progetto con l’Università di Torino -  Prof. Balsari e 
Dott. Marucco 

• Valutazione in campo dell’effetto di 
riduzione della deriva di ugelli antideriva 
e corretta regolazione della macchina 

• Vigneto e frutteto in Emilia Romagna e Trentino Alto 
Adige con tracciante colorato 

• Prove di efficacia (DAS) con ugelli antideriva e 
convenzionali (richiesti dalla linea guida Ministero) 



Ugelli antideriva 

Riduzione della deriva fino al 90% in vigneti e frutteti 

• Gli ugelli convenzionali producono un ampio 
spettro di goccioline di diverse dimensioni, incluse 
quelle molto fini (< 0.1mm) 

• Gli ugelli antideriva riducono la frazione di 
goccioline molto fini (di 20 volte rispetto agli ugelli 
convenzionali) 

• Gocce piccole, leggere  trasportate lontano dal 
punto di applicazione/target 

• Gocce più grandi, più pesanti  cadono a terra 
vicino al bordo del campo 

 



Technology transfer 

Proposta di MISURE 
DI MITIGAZIONE 
per  un uso del 

prodotto sicuro per 
uomo e ambiente 

In ITALIA dobbiamo 
riportare le misure 

di mitigazione in 
ETICHETTA 

Gli AGRICOLTORI 
devono applicare 

le misure di 
mitigazione 

proposte 

Progetto di 
 TECHNOLOGY 

TRANSFER 
 verso gli AGRICOLTORI 



SAY NO TO DRIFT 
• Progetto pilota in UK (iniziato a ottobre 2011) 

• Su frutta e arabili 

• Comunicazione a produttori, consulenti e tecnici 

• Eventi dimostrativi in campo 

• Risultato del primo anno: uso degli ugelli antideriva 
aumentato da 6% a 88% 

• Grande soddisfazione degli agricoltori 

• Sito web: www.saynotodrift.co.uk 

http://www.saynotodrift.co.uk/


MIRALBERSAGLIO  

COSA: 

• Comunicazione e trasferimento della nostra 
esperienza sull’uso di tecniche e ugelli 
antideriva in generale 

• Focus sul mercato e condizioni di 
allevamento italiane 

• Promozione dell’uso di ugelli antideriva per 
l’applicazione di prodotti a base di 
clorpirifos 

 



MIRALBERSAGLIO  

COME: 

• Eventi in campo 

• Target: grossi produttori, tecnici, officials 

• Descrizione delle tecnologie e corretti 
comportamenti da adottare (es. corretta 
sistemazione della macchina) 

• Applicazioni dimostrative con acqua su colture 
arboree e/o vite  con ugelli convenzionali ed 
antideriva, mostrando le differenze 



Eventi MIRALBERSAGLIO 

• Da novembre 2012  e 
per tutto il 2013 

• Eventi in Puglia, Piemonte, 
Trentino, Emilia Romagna, 
Campania e Sicilia 

• Demo su agrumi, vite, 
melo, pero 

Eventi MIRALBERSAGLIO 



Immagini dagli eventi 
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Applicazione con ugelli antideriva e convenzionali su 
agrumi, primo evento in Puglia 

Ugelli 
antideriva 

Ugelli 
convenzionali 

Ugelli 
antideriva 

Ugelli 
convenzionali 



Immagini dagli eventi 
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Applicazione con ugelli antideriva 
e convenzionali e con coadiuvante 
su melo, terzo evento in Trentino 

Ugelli 
antideriva 

Ugelli 
antideriva 

Ugelli 
convenzionali 

Ugelli convenzionali + 
coadiuvante 



Immagini dagli eventi 
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Cartine idrosensibili, terzo 
evento in Trentino 

Filare successivo 
al trattamento 

Altezza:  
1,5 m 

Altezza:  
1 m 

Ugelli 
antideriva 

Ugelli 
convenzionali 

Ugelli convenzionali + 
coadiuvante 



• Differenze tra gli ugelli visibili ad occhio 
nudo 

• Partecipazione attiva ed interesse da parte 
dei partecipanti 

• L’esperienza di campo ha consentito lo 
scambio di conoscenze e la discussione tra i 
partecipanti, anche provenienti da mondi 
diversi 

Feedback dagli eventi 



Immagini dai primi eventi - partecipazione 
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Pubblicazioni internazionali 
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Conclusioni 

• MIRALBERSAGLIO è il primo evento ‘pubblico’ di Dow 
AgroSciences Italia come technology transfer sulle misure di 
mitigazione 

• Pagina web sul progetto (in preparazione) 
• Sviluppo di soluzioni tecniche e di stewardship per 

l’applicazione dei nostri prodotti, specialmente su colture 
arboree 

• La riduzione della deriva come obiettivo della Direttiva  sugli 
Usi Sostenibili degli agrofarmaci (Dir. 128/2009) e del PAN 

• WIN-WIN: l’applicazione delle misure di mitigazione da 
parte degli agricoltori garantisce la vita del prodotto sul 
mercato ed un suo uso più sostenibile e con minore impatto 
sull’ambiente 
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Grazie per l’attenzione! 


