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Cyprus, Malta: ?

Country

Number
of sprayer
in use

Number of
sprayer
inspected
in 2003

Belgium 21500 33%
Germany 135000 47%
Italy 200000 2%
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Poland 302000 12%
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Spain 80000 0%
Sweden 19000 16%
UK 35000 13%
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6°programma UE azioni per l’ambiente

Revisione 
DIRETTIVA 
91/414 EEC 

(autorizzazione 
uso prodotti 
fitosanitari)

Livelli massimi 
di residui di 
fitofarmaci 

ammissibili negli 
alimenti e nei 

mangimi (MRL)

Strategia tematica per l’uso 
sostenibile degli agrofarmaci

Sarà presentata ad aprile 2006  insieme 
alla revisione della Direttiva 91/414 EEC
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Obiettivi della strategia tematica per 
l’uso sostenibile degli agrofarmaci

CONTENUTI DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA:

Formazione degli operatori (requisiti minimi)

Obbligo certificazione e controllo delle macchine irroratr ici

Smaltimento dei contenitori di fitofarmaci

Zone di rispetto (DERIVA - CLASSIFICAZIONE MACCHINE IN FZ. DERIVA )

NUOVE
(EN 12761 + Direttiva 
Macchine + EN 907)

USATE
Controllo ogni 2 anni

(EN 13790)
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Normativa CEN (maggio 2003)

EN 13790 – 1: Agricultural machinery – Sprayers –
Inspection of sprayers in use – Part 1:

Field crop sprayers

EN 13790 – 2: Agricultural machinery – Sprayers –
Inspection of sprayers in use – Part 2:

Air assisted sprayers for bush and tree crops sprayers
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EN 13790 – 1   EN 13790 - 2

E’ previsto il controllo strumentale dei singoli
componenti dell’irroratrice

Non viene prevista la fase di taratura
(non è compatibile con una normazione unitaria)
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Tipologie di irroratrici non contemplate dalla EN 13790

Irroratrici con cannone 

Impiegate sopratutto in:
- pioppicoltura
- viticoltura (vigneti con
forte pendenza)

- orticoltura (tunnel)
- oliveti
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Tipologie di irroratrici non contemplate dalla EN 13790

- ortoflorovivaismo
- piccole aziende frutticole e vinicole

Irroratrici portate dall’operatore 
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Tipologie di irroratrici non contemplate dalla EN 13790

Utilizzate per trattamenti in 
orticoltura

Irroratrici particolari 
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Tipologie di irroratrici non contemplate dalla EN 13790
Irroratrici dotate di sistemi di distribuzione ad
alto volume e ad elevato impatto ambientale

Implicazioni tecniche del nuovo quadro normativo
europeo nella produzione integrata Locorotondo 1 dicembre 2005



Università di Bari-Dip.PRO.GE.SA.

Il controllo funzionale delle irroratrici in uso in Italia

La situazione:
- Attualmente il controllo funzionale delle irroratrici è gestito
autonomamente dalle singole Regioni

- Differenze nella metodologia di prova tra Regione e Regione

- Il numero di macchine ispezionate per anno varia notevolmente
da Regione a Regione

- Ancora oggi in diverse Regioni l’attività di controllo funzionale e
taratura delle irroratrici non è affatto prevista

-Spesso i controlli vengono effettuati da persone poco preparate
e con limitata se non nulla esperienza 
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I controlli regionali in Italia delle macchine irroratrici

- Riguardano solo le macchine in uso

- L’attività svolta dai centri Regionali di controllo e taratura
non è attualmente certificatoria della funzionalità e tantomeno
della sicurezza della macchina irroratrice, in quanto non fa
riferimento a specifiche Norme ufficiali nazionali (UNI) o 
Internazionali (EN-ISO).

- Tale attività attualmente si limita per lo più ad un controllo
funzionale a volte condotto in maniera solo visiva.
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ENAMA
Progetto di coordinamento nazionale

finanziato dal MIPAF 
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Principali obiettivi del coordinamento nazionale
1. Fornire il necessario supporto tecnico, informativo e normativo alle 

Regioni che intendono attivare il servizio di controllo funzionale 
delle irroratrici

2. Definire una metodologia di prova comune basata sulle norme 
europee (EN) o internazionali (ISO) e garantire il suo periodico
aggiornamento

3. Definire i requisiti minimi costruttivi e funzionali della 
strumentazione per il controllo e aggiornarli

4. Definire delle norme di attuazione del servizio il più possibile comuni

5. Garantire il reciproco riconoscimento del controllo effettuato 
(aziende che operano in più Regioni)

6. Consentire un monitoraggio nazionale di questa attività

7. Dare visibilità all’attività svolta

8. Promuovere la necessaria attività di taratura delle irroratrici
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Protocollo di prova per il Controllo Funzionale delle Irroratrici 
in uso per le colture erbacee: parametri di valutazione, limiti di 
accettabilità e istruzioni tecniche

Documento approvato nella riunione del 19 Luglio 2005
A cura del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Concertamento
Nazionale delle attività di controllo delle macchine irroratrici

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ISO 5682-2: 1987 - Equipment for crop protection – Spraying equipment 
– Test method for hydraulic sprayers
EN 13790-1: 2003 - Agricultural machinery - Sprayers - Inspection of 
sprayers in use : Field crop sprayers
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Protocollo di prova per il Controllo Funzionale delle Irroratrici 
in uso per le colture arboree: parametri di valutazione, limiti di 
accettabilità e istruzioni tecniche

Documento approvato nella riunione del 19 Luglio 2005
A cura del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Concertamento Nazionale 
delle attività di controllo delle macchine irroratrici

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ISO 5682-2: 1987 - Equipment for crop protection – Spraying equipment 
– Test method for hydraulic sprayers
EN 13790-2: 2003 - Agricultural machinery - Sprayers - Inspection of 
sprayers in use : Air-assisted sprayers for bush and tree crops
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Rapporto  d i p rova del controllo  funzionale delle ir ro ratrici per le co ltu re arboree in  con form ità al 
Pro toco llo  d i Prova Nazionale 

Centro  Prova 
 
 

 

 

Proprietario  
 

 
 

 
Caratteristiche m acch ina irro ratrice  

Ind irizzo  

 
 

 

Ditta c ostruttr ice … … … … … … … …    M odello… … … … … … …  

N° d i serie… … … … … .    A nno costruzione… … … … . 

P ortata [   ]       T rainata [   ]       S em ovente [… ] 

Uso c on toterzi [   ]            C om proprietà [   ] 

O sservazioni: 
 
 
 
 

Risu ltati del contro llo                                                          Firm a… … … … … … … … … … … … … .. 
 
N essun difetto [   ]        d ifetti m in im i [   ]        difetti importanti [   ]                                B ollino [ s i ]    [ no ]       D ata… … … … … ..… … … … . 
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   Tipo di 
inconveniente 
riscontrato b 

Osservazioni generali sullo stato 
della macchina irroratrice 

Parametro Descrizione Prescrizione  

N
es

su
no

 

m
in

im
o 

im
po

rt
an

te
 

rip
ar

at
o 

 

1. Trasmissione del 
moto 

  
Protezioni 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

2. Gruppo ventola  Velocità di rotazione 
 
Chiusura 
 
Deflettori 
 
Esposizione al getto 

� 
 
� 
 
� 
 
� 

� 
 
� 
 
� 
 
� 

� 
 
� 
 
� 
 
� 

� 
 
� 
 
� 
 
� 

 

3. Pompa � Pistoni  
 

� Membrana  
 

� ……………  
 
… l/min a ….bar 

 
Portata 
 
Pulsazioni 
 
Valvola sovrapressione a 
 
Perdite 

 
� 
 
� 
 
� 
 
� 

 
� 
 
� 
 
� 
 
� 

 
� 
 
� 
 
� 
 
� 

 
� 
 
� 
 
� 
 
� 
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   T ipo di 

inconv en ien te 
riscontrato  b 

Os serv azioni g en erali s ullo stato  
della m a cch in a irro ratr ice 

Param etro D es criz io ne Prescriz io ne 

N
es

su
no

 

m
in

im
o 

im
po

rt
a

nt
e 

rip
ar

at
o 

 

 9. U gelli 
 

N um ero … … …  
 
T ipo … … … … .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D is tribuzion e 

 
Idoneità 
 
S im m etria 
 
G occiolam ento 
 
C hiusura 
 
R egolaz ione 
 
 
U niform ità del getto 
 
Scarto d i portata d i c iascu n 
ug ello (? 15%  in rap por to alla 
portata nom inale oppure ? 10%  
in rap porto alla p ortata m edia) 
 
D ifferenza di portata lato D X /S X 
(? 10% ) 
 
D ifferenza di press ione 
all’ingress o d elle s em ibarre (?  
10 % ) 

 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
 
 
�  
 
 
 
�  

 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
 
 
�  
 
 
 
�  

 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
 
 
�  
 
 
 
�  

 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
�  
 
 
 
�  

 

a S e app lic abile 
b M inim o =  non  preg iu dic ante la prova, il d ifetto viene segnalato e il propr ietario provvederà alla r iparaz ione-r ipr is tino  
Im portan te  =  preg iudic a il c on trollo, ch e vien e interrotto fino alla r iparaz ione-r ipr is tino  
R iparato = U n d ifetto che è s tato r iparato-r ipr is tinato duran te o a s eguito d ella prova 
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“ Train the Operators to Prevent 
Pollution from Point Sources”

(Formare l’operatore per prevenire 
l’inquinamento puntuale da agrofarmaci)

Novembre 2005 - Ottobre 2008

Progetto dimostrativo EU -LIFE Environment
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NORDIC

MID-WEST

SOUTH

EAST
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Basi di partenza

Le operazioni di:

- smaltimento della miscela fitoiatrica residua nel 
serbatoio

- lavaggio interno (serbatoio + circuito idraulico) della 
macchina irroratrice e del contenitore dei 
fitofarmaci

- lavaggio esterno della macchina irroratrice

sono ritenute responsabili di oltre l’80% 
dell'inquinamento delle acque (superficiali e 

sotterranee) da fitofarmaci
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Obiettivo del progetto

Ridurre l’inquinamento puntuale da fitofarmaci 
attraverso la formazione degli operatori del settore 
(uso delle corrette pratiche agricole) con l’ausilio di 

attività dimostrative
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FASI DEL PROGETTO

Raccolta di informazioni sulle attuali tecniche di 
gestione degli agrofarmaci in azienda

Definizione a livello EU delle corrette modalità
di gestione degli agrofarmaci in azienda

(BMP = Best Management Practise)

Formazione di tecnici ed 
operatori secondo le BMP  

Divulgazione delle BMP su vasta 
scala e creazione di un network di 
supporto tecnico per gli operatori  
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Grazie per l’attenzione!


