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LE SFIDE DI IERI E QUELLE DI OGGI

IERI

Ridotta disponibilità di 
prodotti chimici

(agrofarmaci)

OGGI

impiego degli agrofarmaci 
spesso inadeguato

possibili forme di inquinamento ambientale 
– disagi per la popolazione limitrofa

Individuare altre
soluzioni tecniche per 

combattere le malattie
della vite Migliorare l’impiego degli agrofarmaci 

garantendo la sostenibilità ambientale
e la sicurezza degli astanti



DISTRIBUZIONE DEGLI AGROFARMACI

Deposito 
sul 

bersaglio 
(20-55%)

Perdite a terra
(30-60%)

Evaporazione 
(4-5%)

Deriva 
(10-15%)

RIPARTIZIONE MEDIA 
DELLA MISCELA 

FITOIATRICA DURANTE I 
TRATTAMENTI IN VIGNETO 

IN ITALIA E SPAGNA
(Balsari et al., Pergher et al., Gil et al.)



Individuazione /promozione
di tecniche a basso impatto

ambientale per la 
distribuzione e gestione degli

agrofarmaci



I progetti Europei per il miglioramento della distribuzione dei 
fitofarmaci  in corso presso il DiSAFA, Università di Torino:

1) Progetto LIFE PERFECT
www.perfectlifeproject.eu

2) Progetto OPTIMA
www.optima-h2020.eu

3) Progetto INNOSETA
www.innoseta.eu



PEsticide Reduction using Friendly and Environmentally Controlled 

Technologies

(LIFE17 ENV/ES/000205–PERFECT LIFE)

….è un progetto LIFE 17 finanziato 

dall’Unione Europea, iniziato a settembre 

2018 della durata complessiva di 48 mesi.



Partners



Le attività sperimentali del progetto si focalizzano su due colture:

AGRUMETO VIGNETO

• Spagna AGRUMETO,VIGNETO
• Francia prove di laboratorio su 

VIGNETO artificiale
• Italia VIGNETO

Contesto



… dimostrare la riduzione della contaminazione dell’ambiente ad opera dei
fitofarmaci e dei loro metaboliti nell'aria, usando strumenti per la regolazione
ottimale del volume distribuito (OVRA) e strumenti per la riduzione della deriva
(SDRT).

Obiettivo principale



Che cos’è l’OVRA tool?

Premesse

…è l’acronimo di Optimal Volume Rate Adjustment ed è uno 
strumento informatico in grado di definire la dose ed il volume 
ottimale da applicare in funzione delle caratteristiche e dello 

sviluppo vegetativo delle chiome.
Attualmente esistono due OVRA tool già disponibili:
• Agrumeto
• Vigneto (allevato a spalliera)

Dosaviña®



Esempio di input richiesto dall’OVRA tool:

Premesse

Informazioni richieste:
• COLTURA → h chioma, profondità chioma e distanza tra le file
• DENSITA’ CHIOMA
• PRODOTTO DA APPLICARE → concentrazione raccomandata, dose 

raccomandata e dose massima
• TIPO DI IRRORATRICE 
• SERBATOIO IRRORATRICE → capacità massima e quantità di acqua

Informazioni fornite:
• VOLUME DI APPLICAZIONE RACCOMANDATO
• DOSE DEL PRODOTTO
• QUANTITA’ DI PRODOTTO DA AGGIUNGERE NEL SERBATOIO

Dosaviña® https://dosavina.upc.edu/#

https://dosavina.upc.edu/


Che cos’è un SDRT?

Premesse

…è l’acronimo di Spray Drift Reducing Technologies e sono tutti gli 
strumenti tecnici utili a contenere la deriva durante le operazioni 

di applicazione dei prodotti fitosanitari.

Ugelli a bassa deriva Macchina a tunnel 
con recupero della 

miscela

Chiusura laterale 
dell’aria/deflettori

Schermatura
Alcuni esempi di SDRT:



AGRUMETO VIGNETO

Verifica ed implementazione degli OVRA tool (Optimal Volume Rate Adjustment):

Dosaviña®

VIGNETO

spalliera Simil tendone 
(Bellussera)

Le prove sperimentali –OVRA tools-



Verifica ed implementazione degli OVRA tool (Optimal Volume Rate Adjustment):

Dosaviña®

Applicazione 
convenzionale

Applicazione 
basata sulle 

indicazione fornite 
dall’OVRA tool

Volume da 
applicare e 

taratura 
dell’irroratrice  

basati sugli usi e 
costumi degli 

agricoltori

Volume da applicare 
e taratura 

dell’irroratrice 
definiti in funzione 

dello sviluppo 
vegetativo e forma 

di allevamento

Vs.

Le prove sperimentali –OVRA tools-



AGRUMETO VIGNETO a spalliera

• Valutazione della riduzione dei fitofarmaci nell’ambiente (suolo e acqua) grazie 

all’utilizzo degli OVRA tool e degli strumenti per la riduzione della deriva 
(SDRT).

• Valutazione della riduzione dell’esposizione degli operatori e degli astanti 
attribuibile all’utilizzo degli OVRA tool e degli strumenti per la riduzione della 
deriva (SDRT).

Le prove sperimentali –valutazione contaminazione-



Valutazione della riduzione dei fotofarmaci nell’ambiente (suolo e acqua) 
attribuibile all’utilizzo degli OVRA tool e degli strumenti per la riduzione della 
deriva (SDRT).

• Misurazione deriva aerea fino ad un’altezza di 8m
• Misurazione perdite a terra tra i filari

Le prove sperimentali –valutazione contaminazione-

Dosaviña®

Applicazione 
convenzionale

Applicazione 
basata sulle 

indicazione fornite 
dall’OVRA tool

Volume da applicare 
e taratura 

dell’irroratrice  basati 
sugli usi e costumi 

degli agricoltori

Volume da applicare e 
taratura dell’irroratrice 

definiti in funzione 
dello sviluppo 

vegetativo e forma di 
allevamento

Vs.



Valutazione della riduzione dell’esposizione degli operatori e degli astanti 

attribuibile all’utilizzo degli OVRA tool e degli strumenti per la riduzione della 

deriva (SDRT).
• Misurazione contaminazione operatore/trattorista

• Misurazione contaminazione astanti:

Ø Manichino adulto

Ø Manichino bambino

Ø Persona reale

• Misurazione deriva aerea fino a 2m

Le prove sperimentali –valutazione contaminazione-

Dosaviña®

Applicazione 

convenzionale

Applicazione 

basata sulle 

indicazione fornite 

dall’OVRA tool

Volume da applicare 
e taratura 

dell’irroratrice  basati 
sugli usi e costumi 

degli agricoltori

Volume da applicare e 
taratura dell’irroratrice 

definiti in funzione 
dello sviluppo 

vegetativo e forma di 

allevamento

Vs.



Valutazione della riduzione dell’esposizione degli operatori e degli astanti 
attribuibile all’utilizzo degli OVRA tool e degli strumenti per la riduzione della 
deriva (SDRT).

La valutazione della contaminazione dell’operatore e degli astanti 
reali avverrà tramite un campionamento delle urine secondo un 

protocollo di prova definito da FISABIO.

Le prove sperimentali –valutazione contaminazione-



Dispersione dei 
pesticidi 

nell’ambiente (% del 
volume applicato):

Aria

Suolo Acqua

Aria
Suolo

Acqua

Convenzionale OVRA

20%

30%
10%

10%

22%
7%

Totale 60% 39%

50%

27%
30%
35%

Riduzione

In entrambe le colture:

→

→
→
→

Risultati attesi
–riduzione dei pesticidi e loro coadiuvanti prevista-



Riduzione del volume 
applicato (L/ha): Agrumeto

Vigneto

Convenzionale OVRA

4000

800

2800

550

30%

31%

Riduzione (%)

N° DI RIEMPIMENTI DEL SERBATOIO RIDOTTO DEL 30%

Riduzione delle distanze da percorrere → riduzione del consumo di gasolio

Emissioni GHG ridotte

→

→

Risultati attesi
–riduzione del consumo di diesel e gas serra-



OPTimised Integrated Pest MAnagement
(AGREEMENT N.773718)

….è un progetto HORIZON 2020 
finanziato dall’Unione Europea, iniziato a 
settembre 2018 della durata complessiva 
di 40 mesi.



Le attività sperimentali del progetto si focalizzano su tre tipologie di colture:

Contesto

FRANCIA SPAGNA ITALIA

…verranno investigate tre malattie e relativi sistemi di difesa integrata…

…e verranno sviluppate tre macchine irroratrici innovative.
Alternariosi Ticchiolatura Peronospora



BELGIO:
- ILVO
- ECPA

PORTOGALLO:
- UC – Università di Coimbra

Partners

ITALIA:
- DiSAFA – Università di Torino
- Terredavino
- Caffini S.p.a.

SPAGNA:
- UPC - Università Politecnica della

Catalogna
- Pulverizadores Fede S.L.

FRANCIA:
- IRSTEA
- INVENIO
- AGROCAMPUS

GRECIA:
- CERTH IBO
- AUA - Università di Atene
- AGENSO

PAESI BASSI:
- WUR – Università di Wageningen



Sviluppare un sistema di gestione integrata delle malattie (IPM) rispettoso
dell'ambiente per rilevare e controllare con precisione le patologie delle piante
riferito nello specifico a frutteti, vigneti ed alle coltivazioni di ortaggi in pieno
campo.

Obbiettivo principale



Testare un utilizzo combinato di prodotti
biologici e prodotti convenzionali (di sintesi).

Obbiettivi specifici
Sviluppare un sistema di supporto

decisionale per la previsione della malattia indicando
contestualmente quale prodotto utilizzare, l’epoca del
trattamento e la regolazione ottimale dell’irroratrice.

Sviluppare sistemi ottici di diagnosi della
malattia.

Sviluppare tecniche di distribuzione evolute
attraverso lo sviluppo di SMART SPRAYER specifici per
ogni coltura.

A B

C D



Ottimizzare i metodi per la diagnosi
precoce della malattia e i modelli previsionali di
diffusione della stessa.

Azioni

1

Selezione e valutazione, prima in
laboratorio e poi in campo, di prodotti biologici e di
sintesi per ottenere il massimo contenimento della
malattia.

2

Implementare nuove tecnologie di
precisione per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
attraverso lo sviluppo di irroratrici intelligenti «SMART
SPRAYER» specifiche per ogni coltura.

3



Creare uno strumento di supporto
decisionale per agevolare l’operatore nella scelta del
momento in cui effettuare il trattamento, del tipo di
prodotto fitosanitario da utilizzare e dei parametri
operativi dell’irroratrice da impiegare.

Azioni

4

Valutazione in campo dei nuovi elementi
della strategia di difesa integrata.
5

Valutare gli impatti ambientali,
socioeconomici e sulla salute umana del sistema di
difesa integrata proposto.

6



Le attività che svolgerà il DiSAFA dell’Università di Torino nell’ambito del
progetto si concentreranno in particolare sulla coltura della vite, e sulla
difesa dalla peronospora, avendo come riferimento l’area di Nizza
Monferrato (AT):

Le attività del DiSAFA sul territorio italiano



Attività sperimentali in corso presso il DiSAFA-CPT

Nell’ambito del WP4 si stanno effettuando prove di laboratorio volte a:

Caffini Synthesis è l’irroratrice su cui verrà basato lo sviluppo dello SMART
SPRAYER per vigneto.

Prove di laboratorio con anemometro sonico 
mirate ad individuare i profili di distribuzione 

ottimali dell’aria per lo smart sprayer

Prove di misura del diagramma di 
distribuzione con banco prova verticale per 
individuare la configurazione ottimale degli 

ugelli da montare sullo smart sprayer



Attività sperimentali in corso presso il DiSAFA-CPT

La prima parte di attività previste nell’ambito del WP1 si sono concluse a
gennaio 2019.
WP1
Costituzione di un network di viticoltori e tecnici con i quali condividere obiettivi ed azioni del Progetto

Un questionario è stato sottoposto ad oltre 100 operatori del settore
vitivinicolo, suddivisi tra viticoltori, tecnici, portatori di interessi ed accademici.

Il questionario era volto a:
Fotografare la situazione delle aziende vitivincole piemontesi ricadenti nella
zona dello studio
indagare l’interesse degli attori della filiera vitivinicola piemontese nei riguardi
del progetto OPTIMA
valutare cosa gli stessi si aspettino in termini di ricadute pratiche.



Risultati dell’indagine condotta nel 2018 nell’area viticola 
piemontese dove saranno condotte le prove sperimentali:

- 102 Agricoltori/tecnici della zona di produzione del Barbera (Sud Piemonte)

- Età media 50 anni (19-75)

- Sup. aziendale media 20 ha (3-100 ha)

Risultati delle attività preliminari nell’ambito del WP1



Risultati delle attività preliminari nell’ambito del WP1

Tipo di strategia di difesa adottata
Tipologia e numero di trattamenti



Risultati delle attività preliminari nell’ambito del WP1

Tipo di irrotrice utilizzata Tecnologie per ridurre la deriva impiegate



Risultati delle attività preliminari nell’ambito del WP1

Modalità di esecuzione del
trattamento Pressione di esercizio utilizzata



Risultati delle attività preliminari nell’ambito del WP1

Volume distribuito ( L/ha)



Risultati delle attività preliminari nell’ambito del WP1
Richieste/necessità dei viticoltori intervistati

Macchine
Implementazione delle macchine irroratrici
ma a prezzi adeguati per il settore agricolo
Revisione mezzi agricoli
Distribuzione proporzionale alla vegetazione
Macchine per la collina

Macchine a recupero per la collina
Miglioramento delle trattrici in particolare le 
cabine
Migliorare le prestazioni delle macchine 
irroratrici, minor consumo di acqua

Difesa della coltura
Migliorare gli strumenti di difesa delle
colture, in particolare lo sviluppo di nuovi
prodotti fitosanitari biologici, senza
trascurare le malattie secondarie
(Flavescenza dorata, ME)
Aumentare la persistenza dei pesticidi per
ridurre il numero dei trattamenti, senza
trascurare le malattie secondarie
(Flavescenza dorata, ME)
Maggiore attenzione alla Flavescenza dorata
Maggiore attenzione al Mal dell’esca
OGM PER TOLLERANZA FD



Accelerating INNOvative practices for Spray Equipment, Training and 
Advising in European agriculture through the mobilization of 

agricultural knowledge and innovation systems



Progetto finanziato dal programma dell’Unione Europea di ricerca e
innovazione Horizon 2020

SETA:
E’ l’acronimo di “Spraying Equipment, Training and Advising” e fa riferimento
all’innovazione delle attrezzature, della formazione e della consulenza nel
campo della protezione delle colture.

1) PROGETTO INNOSETA : che cos’è ?

IL CONSORZIO :

Progetto INNOSETA: che cos’è?



Universitat Politecnica de Catalunya UPC
Universita degli Studi di Torino UNITO
Agricultural University of Athens AUA
Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek ILVO
Institute Francais de la Vigne et du Vin IFV
Centre for Research and Technology Hellas CERTH
Comite Europeen des groupements de 
constructeurs du Machinisme Agricole CEMA

European Crop Protection Association ECPA

COPA-COGECA COPA-COGECA

Union de Pequenos Agricultores y Ganaderos UPA
Confederazione Gererale dell’ Agricoltura
Italiana Confagricoltura

Zuidelijke Land- en TuinbouwOrganisatie
Vereniging ZLTO

Agricultural & Environmental Solutions AGENSO
Visavi God Lantmannased AB VISAVI
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach ZODR

Un gruppo di partner equilibrato

Ricerca

Associazioni

Agricoltori

Servizi di 
consulenza

Un gruppo di partners equilibrato…



INNOSETA, attraverso una specifica piattaforma online, vuole promuovere un
approccio interattivo alla comunicazione, all'interazione, alla condivisione delle
conoscenze e allo stimolo dell'innovazione a livello europeo.

Scambio efficace di idee ed informazioni fra
l’industria, la ricerca e il mondo agricolo grazie ad un
network tematico, innovativo ed autosufficiente, in
grado di colmare il divario esistente tra la
disponibilità di nuove tecnologie per la protezione
delle colture e le pratiche agricole adottate a livello
europeo

2) PROGETTO INNOSETA : ObiettivoObbiettivo principale

www.innoseta.eu

http://www.innoseta.eu/


Sviluppo di una piattaforma online e multi-attore che consenta di 
diffondere le più recenti tecnologie e informazioni («SETA») nel settore 

della distribuzione dei prodotti fitosanitari (disponibile online a fine 
giugno). 

2) PROGETTO INNOSETA : ObiettivoLe attività principali del progetto INNOSETA

i) componenti, dispositivi ecc. che possono essere utilizzati specificamente a bordo di una macchina
irroratrice;

ii) una macchina irroratrice che presenti soluzioni innovative;

iii) Strumenti/attrezzature che aumentino la sostenibilità dei trattamenti (es. closed transfer systems)
iv) materiale formativo/informativo relativo ai trattamenti fitosanitari

Cosa si intende con «SETA»?



1) Sviluppo di una piattaforma online e multi-attore che consenta di diffondere le 
più recenti tecnologie e informazioni nel settore della distribuzione dei prodotti 

fitosanitari (disponibile online a fine giugno). 

2) PROGETTO INNOSETA : ObiettivoLe attività principali del progetto INNOSETA

RACCOLTA «S.E.T.A.» SCREENING E SELEZIONE 
PRODOTTI

PIATTAFORMA ONLINE

https://platform.innoseta.eu

https://platform.innoseta.eu/


I prodotti che saranno presto disponibili sulla piattaforma INNOSETA 

2) PROGETTO INNOSETA : ObiettivoLe attività principali del progetto INNOSETA







I workshops

Nazioni dove si terranno i 

workshops INNOSETA Colture oggetto dei workshop (3 per nazione)

1 Spagna 1) Frutteti, 2) Vigneti, 3) Coltivazioni in serra
2 Italia 1) Frutteti, 2) Vigneti, 3) Cereali
3 Francia 1) Frutteti, 2) Vigneti, 3) Cereali
4 Grecia 1) Frutteti, 2) Vigneti, 3) Coltivazioni in serra
5 Paesi Bassi, Belgio 1) Cereali, 2) Ortaggi, 3) Coltivazioni in serra
6 Svezia 1) Cereali, 2) Ortaggi, 3) Frutteti
7 Polonia 1) Cereali, 2) Ortaggi, 3) Frutteti

Le attività principali del progetto INNOSETA

2) Workshops nazionali e internazionali per lo scambio multilaterale di 

informazioni tra gli stakeholders (agricoltori, ricercatori, funzionari, tecnici...)  



I workshopsLe attività principali del progetto INNOSETA
2) Workshops nazionali e internazionali per lo scambio multilaterale di 

informazioni tra gli stakeholders (agricoltori, ricercatori, funzionari, tecnici...)  

Presentazione dei SETA ai partecipanti

Individuazione dei SETA più promettenti e di più facile introduzione nel settore specifico

Individuazione degli ostacoli alla loro diffusione, raccolta di idee sulle possibili soluzioni

Conclusioni

Raccolta di idee sulle esigenze specifiche del settore



I workshopsLe attività principali del progetto INNOSETA
2) Workshops nazionali e internazionali per lo scambio multilaterale di 

informazioni tra gli stakeholders (agricoltori, ricercatori, funzionari, tecnici...)  

Conclusioni 
dai 

Workshops 
nazionali 

Conclusioni 
dai 

Workshops 
nazionali 

Conclusioni 
dai 

Workshops 
nazionali 

Conclusioni 
dai 

Workshops 
nazionali 

Conclusioni 
dai 

Workshops 
nazionali 

Conclusioni 
dai 

Workshops 
nazionali 

Workshops 
internazionali

UE



I workshopsLe attività principali del progetto INNOSETA

Primo WORKSHOP NAZIONALE sulla VITE:



Contatti:
• Fabrizio Gioelli → fabrizio.gioelli@unito.it
• Marco Grella →marco.grella@unito.it
• Paolo Marucco → paolo.marucco@unito.it
• Paolo Balsari → paolo.balsari@unito.it



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!

1) Progetto LIFE PERFECT
www.perfectlifeproject.eu

2) Progetto OPTIMA
www.optima-h2020.eu

3) Progetto INNOSETA
www.innoseta.eu


