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La Regione Basilicata nel 2003 aderì al 

Programma Interregionale 

“Agricoltura e Qualità – Misura 4” 

(realizzazione sul territorio regionale di un servizio per la taratura e la 

verifica dell’efficienza distributiva delle macchine irroratrici, allo scopo di 

perseguire programmi di agricoltura eco-compatibile).

Il programma fu affidato all’ALSIA che, attualmente, gestisce il 

«Servizio regionale di controllo funzionale e Taratura delle 

Macchine Irroratrici (SeTI)» ai sensi del P.A.N.



L’esperienza del SeTI nella gestione diretta del servizio (2003-2015)

«Gli agricoltori fanno i trattamenti fitosanitari 

come i romani costruivano i ponti»



L’esperienza del SeTI nella gestione diretta del servizio (2003-2015)

Trattamento antioidico in piena vegetazione

10 ql/ha

15 atm

Trattamento a gemma gonfia

10 ql/ha

15 atm

«Gli agricoltori fanno i trattamenti fitosanitari 

come i romani costruivano i ponti»

«Non sapendo fare i calcoli… savraddimensionano»





Il pacchetto pesticidi

Direttiva sull’uso

sostenibile  dei PF

Direttiva 128/09/CE 

Direttiva 

Macchine 

2009/127/CE 
Regolamento sui 

Dati  statistici 

dei PF

Regolamento 

sull’immissione in 

commercio dei PF

Reg.  CE 1107/09

La «SOSTENIBILITA’» per la CE



Obiettivo: sostenibilità ambientale delle irroratrici nuove di fabbrica

Recepita in Italia con D.Lgs. 124/2012

Tutte le macchine nuove di fabbrica dovranno rispondere a requisiti 

di salvaguardia ambientale 

Principali contenuti 

• Autocertificazione della sicurezza della macchina (marchiatura 

CE) anche per gli aspetti inerenti la protezione dell’ambiente; 

• Aggiornamento del fascicolo tecnico della macchina 

irroratrice per la rispondenza della macchina ai requisiti di tutela 

dell’ambiente previsti dalle norme vigenti (ISO 16119); 

• La marchiatura CE anche per le macchine portate 

dall’operatore azionate a mano con serbatoio in pressione e 

le impolveratrici e anche tutte le macchine impiegate per scopi 

hobbistici con capacità superiore a 4 litri.

Direttiva 2009/127/CE (Em. Direttiva Macchine)



Le nuove macchine DEVONO montare obbligatoriamente 

dispositivi prima opzionali (lavacircuito, premiscelatore, 

contalitri, centraline di controllo dalla guida, ecc.).

Recepita in Italia con D.Lgs. 124/2012

Direttiva 2009/127/CE (Em. Direttiva Macchine)





La nuova ISO/DIS16119 prevede la classificazione delle 

irroratrici in funzione della loro capacità di limitare la 

deriva, rispetto a macchine «standard» di riferimento. 

Importanti implicazioni sull’ampiezza e sulla gestione 

delle «fasce tampone». 

Norme simili sono già in vigore in alcuni Paesi europei:

Germania Polonia Svezia Gran 

Bretagna



Fungicida Insetticida



I obiettivo - minimizzare i rischi per la salute umana e per
l’ambiente legati all’uso dei “pesticidi”

II obiettivo - migliorare i controlli sull’impiego e la
distribuzione dei pesticidi

III obiettivo - ridurre i livelli di rischio dei p. sostituendo le
sostanze pericolose con alternative più sicure (principio di
sostituzione)

IV obiettivo - promuovere l’uso di coltivazioni a basso
apporto di pesticidi

V obiettivo - creare un sistema trasparente di monitoraggio
dei progressi compiuti in ciascuno Stato Membro,
elaborando indicatori adeguati

DIRETTIVA 2009/128/CE 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini 

dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi



Recepita con D.Lgs. 150/2012

Direttiva 2009/128/CE (Uso sostenibile dei pesticidi)

Dir. 128/2009

• Art. 8: obbligo del controllo periodico della funzionalità delle macchine 

irroratrici in uso;

• Art. 13: corretta gestione dei prodotti reflui del trattamento.

D.Lgs. 150/2012

• Art. 12: Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti 

fitosanitari;

• Art. 14: Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e 

dell'acqua potabile;

• Art. 17: Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e 

trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

P.A.N. 

Azione 3 - Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei 

Prodotti Fitosanitari

Articoli che riguardano direttamente le macchine per la 

distribuzione dei prodotti fitosanitari



P.A.N. Azione 3 - Controlli delle attrezzature per 
l’applicazione dei Prodotti Fitosanitari

DEFINIZIONI PRELIMINARI

Controllo funzionale: verifica della funzionalità della

macchina e, in particolare, dei suoi organi di regolazione e

controllo. Sono operazioni che richiedono strumentazione

specifica ed adeguata.

Regolazione o Taratura: è un’operazione che può essere

eseguita solo dopo aver verificato il buon funzionamento

degli organi di controllo e regolazione (controllo funzionale)

e consiste nell’adattamento delle modalità operative della

irroratrice alle specifiche realtà colturali dell’azienda.

Manutenzione: complesso delle operazioni con cui si

conserva in buono stato la macchina. Queste operazioni

competono al proprietario della macchina o al suo

meccanico.



I «controlli funzionali» (D.Lgs. 150/2012, art. 12)

- Obbligo di sottoporre a controllo funzionale
periodico tutte le macchine per la distribuzione dei
fitofarmaci utilizzate per scopi professionali

- Obbligo di completare entro il 26 novembre 2016 il
controllo funzionale di tutte le macchine per la
distribuzione dei fitofarmaci utilizzate per scopi
professionali

- Periodicità del controllo: max 5 anni fino al 2020 e
successivamente max 3 anni.

Cosa prevede la norma:



I «controlli funzionali» (D.Lgs. 150/2012, art. 12)

- Gli Obblighi esplicitati dal Decreto;

- Le tipologie di macchine da controllare;

- Le attrezzature da controllare con scadenze e
intervalli diversi (rinviato a successivo decreto);

- Le attrezzature esonerate (pompe spalleggiate ad
azione manuale o prive di ventilatore);

- La regolazione e la manutenzione «aziendale»;

- La regolazione «strumentale»;

- Il sistema, «armonizzato» a livello nazionale, dei
Centri per il controllo funzionale e la taratura.

Cosa prevede il P.A.N.:



Il P.A.N. in scadenza (dopo 5 anni)

Da P. Falzarano (Mipaaft) – Cagliari 5/10/2018



Il P.A.N. in scadenza (dopo 5 anni)

Da P. Falzarano (Mipaaft) – Cagliari 5/10/2018



Il P.A.N. in scadenza (dopo 5 anni)

Da P. Falzarano (Mipaaft) – Cagliari 5/10/2018



INDAGINE SULL’EFFICACIA DELLE TECNICHE DI 

APPLICAZIONE DEGLI AGROFARMACI E 

SULL’EFFICIENZA DELLE MACCHINE IRRORATRICI IN 

BASILICATA (500 MACCHINE, 

70% ATOMIZZATORI, 30%BARRE)

Principali problemi e difetti riscontrati (%)

Portata pompa insufficiente 2,4

Manometro rotto o mal funzionante 68,7

Ugelli usurati 21,7

Compensatore scarico o membrana rotta 8,4

Regolatore di pressione insufficiente 4,8

Contagiri del trattore rotto 3.6

Antigoccia assente 5,4

L’esperienza del SeTI nella gestione diretta del servizio (2003-2015)



EFFICACIA del trattamento



LE PERDITE DI PRODOTTO

(Possono originare ruscellamento)

Perdite per evaporazione (4 - 6%)

Perdite per deriva nell’atmosfera e 
oltre il bersaglio (8 - 15%)

Perdite a terra (10 - 60%) 

Utile ai fini biologici (19 - 56%)

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



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)

CHE COSA SI INTENDE PER DERIVA?



CHE COSA SI INTENDE PER DERIVA?



I FATTORI CHE INFLUENZANO LE PERDITE
DI PRODOTTO «fuori bersaglio»

✓Condizioni metereologiche 

✓Dimensione delle gocce

✓Miscela fitoiatrica distribuita 
(formulato+coadiuvante+acqua)

✓Tipologia di irroratrice impiegata

✓Regolazione dell’irroratrice



Sistema chiusura laterale aria

Ugelli antideriva

SOLUZIONI TECNICHE PER LIMITARE  LA 
DERIVA NELLE COLTURE ARBOREE



Distanza di deriva (m)

ENTITA’ DELLA DERIVA IN FUNZIONE DELLA 
DIMENSIONE DELLE GOCCE

Vento 5 km/h (1.4 m/s)

20 micron

50 micron

100 micron

150 micron

400 micron

3
0
 c

m

0.1 0.6 1.4 6 35













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



V
M

D

LEGENDA

TT: ugello antideriva a 

getto piatto

DG: ugello antideriva 

con preorifizio

XR: ugello tradizionale

VARIAZIONE DIMENSIONALE DELLE GOCCE EROGATE DA 

DIFFERENTI TIPOLOGIE DI UGELLI A FESSURA IN 

FUNZIONE DELLA PRESSIONE









Conseguenze della cattiva regolazione:

- sovra o sottodosaggi; 

- zone non trattate; 

- spreco di prodotto; 

- inquinamento ambientale

SINO

Regolazione dell’irroratrice

«Adattamento delle modalità operative dell’abbinamento 

trattrice-irroratrice alle specifiche realtà colturali dell’azienda» 



Da conoscere 
➢Volume di applicazione 
➢P.F. e meccanismo azione 
➢Volume d’aria 
➢Direzione dell’aria 

Misurati 
➢Larghezza della barra 
➢Altezza della barra 
➢Velocità di avanzamento 
➢Altezza e larghezza alberi 
➢Distanza tra le file 

Calcolati 
➢Portata degli ugelli 
➢Dimensioni degli ugelli 
➢Pressione di lavoro 
➢Tipo di ugelli 
➢Numero di ugelli 
➢Orientamento degli ugelli

PARAMETRI SU QUALI SI 

PUO’ INTERVENIRE

•Velocità di avanzamento

•Pressione di esercizio 

•Tipologia, n° di ugelli in 

funzione e loro inclinazione 

•Portata ventilatore (velocità 

aria)

Parametri per un’adeguata regolazione 

In rosso i parametri relativi alle colture 

arboree





V

Volume (l/ha)

Portata 

complessiva (l/min)

Velocità di 

avanzamento 

(km/h)

=
600 x Q

v x If x nf 

Interfila (m)

Numero filari trattati 

ad ogni passaggio

COME SI CALCOLA IL VOLUME DI 

DISTRIBUZIONE (Arboree)



V

Volume (l/ha)

Portata singolo 

ugello (l/min)

Velocità di 

avanzamento 

(km/h)

=
600 x q

v x d 
Distanza ugelli (m)

COME SI CALCOLA IL VOLUME DI 

DISTRIBUZIONE (Erbacee)



q

Volume (l/ha)

Portata 

singolo ugello 

(l/min)

Velocità di 

avanzamento 

(km/h)

=
V x v x d

600 

Distanza 

ugelli (m)

COME SI CALCOLA LA PORTATA DELL’UGELLO







A) OTTIMIZZATO
2+2 ugelli attivi
Volume di distribuzione 225 l/ha

B) STANDARD
4+4 ugelli attivi
Volume di distribuzione 450 l/ha

deriva

ADEGUAMENTO DEL PROFILO DI DISTRIBUZIONE

La scelta del corretto profilo di distribuzione e il suo adeguamento a 
quello della pianta da trattare consente una notevole riduzione della 

deriva complessiva



POSSIBILI INTERVENTI SULLA MACCHINA PER ADEGUARE 

IL DIAGRAMMA ALLA FORMA DELLA PIANTA BERSAGLIO:

- APERTURA O CHIUSURA UGELLI

- ORIENTAMENTO UGELLI (soprattutto 

nel caso delle macchine pneumatiche 

o di quelle a diffusori orientabili)

- ORIENTAMENTO DEFLETTORI

- DIMENSIONE UGELLI

ADEGUAMENTO DEL PROFILO DI DISTRIBUZIONE



- ORIENTAMENTO DEFLETTORI
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ALCUNI ESEMPI DI DIAGRAMMI

VARIAZIONE INCLINAZIONE ALETTA CON UGELLO 5 

ATR gialli - 10 bar

60 cm 50 cm 40 cm

ugello
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Interazione velocità dell’aria e deposito sul 

bersaglio (prove su vite in campo)

Utilizzo irroratrice con diffusori orientabili



ADEGUAMENTO DEL VOLUME DI DISTRIBUZIONE

Alcuni risultati prove sperimentali condotte in meleto e in 
pescheto in Piemonte



VOLUME - DOSE

DOSE: Quantità di prodotto necessaria per ottenere la richiesta efficacia 

del trattamento 

VOLUME: Quantità di acqua da utilizzare con la Dose indicata 

DEPOSITO: Quantità di fitofarmaco che raggiunge e rimane sul bersaglio 

Unità di riferimento : 

• Superficie agricola trattata 

• Volume di distribuzione (concentrazione %) 

• Altezza della chioma – CH 

• Area della parete fogliare (LWA) 

• Volume della chioma (tree row volume –TRV) 

• Filare ( 100 m) 





Es. etichetta (fungicida)
Vite : indicato per combattere l’Oidio, effettuando il seguente calendario di in-

terventi: 

-Pre-fioritura: trattamenti distanziati di due settimane alla dose di 8 ml/hl 

(max 80 ml/ha)

- Post-fioritura: trattamenti distanziati di due settimane alla dose di 15 ml/hl 

(max 150 ml/ha). Se si dovessero effettuare trattamenti settimanali bisogna 

dimezzare le dosi. 

DRUPACEE 

Pesco, Nettarina: contro Oidio (Sphaeroteca pannosa). I trattamenti sono da 

iniziare alla fase della scamiciatura della coltura, alla dose di 15-20 ml/hl. Le 

irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità 

varietale, alla posizione del pescheto ed all’andamento metereologico. 

Adeguare la dose di fitofarmaco alla 

superficie del bersaglio da trattare 

riconducendosi a quanto già avviene 

per i prodotti farmaceutici 

(mantenere sufficiente ed efficace il 

deposito che dipende dal volume

erogato e dalle condizioni di 

applicazione)





«Gli agricoltori fanno i trattamenti fitosanitari 

come i romani costruivano i ponti»

(SOVRADIMENSIONANDO)

Il Consulente fitosanitario può e deve aiutarli a «progettare» 

il trattamento ed a calcolarne i parametri



«Gli agricoltori fanno i trattamenti fitosanitari 

come i romani costruivano i ponti»

Il Consulente fitosanitario può e deve aiutarli a «progettare» 

il trattamento ed a calcolarne i parametri

Con le dovute cautele…

Grazie 
dell’attenzione


