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1 Premesse
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Nonostante un effettivo miglioramento dell’efficienza produttiva ottenuto negli ultimi
decenni, ancora oggi circa il 25% della produzione agricola mondiale viene persa a
seguito di attacchi parassitari che si rivelano spesso incontrollabili anche nel post-
raccolta.

Nel campo della difesa colturale, i continui progressi della ricerca chimica e fitoiatrica
hanno portato all'introduzione di agrofarmaci sempre più efficienti, capaci di contrastare
in maniera mirata specifici parassiti o erbe infestanti; tutto ciò però non ha potuto
impedire un uso spesso poco attento da parte degli operatori agricoli, causa di danni
all'ambiente e di un ingiustificato accumulo di residui chimici nei prodotti alimentari.
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L’importanza delle macchine per la distribuzione di prodotti fitosanitari è spesso
sottovalutata sia nella valutazione dell’impatto ambientale dovuta al loro utilizzo che
nella gestione ottimale di un’agricoltura intensiva spesso privilegiando, all'atto
dell'acquisto, il fattore prezzo o le capacità operative piuttosto che altre caratteristiche di
tipo tecnico-operativo, che potrebbero ovviare molte delle problematiche accennate.

E’ inoltre doveroso ricordare che gli operatori agricoli che effettuano i trattamenti sono
fortemente esposti all’azione tossica dei prodotti fitosanitari e spesso purtroppo
sottovalutano il pericolo di contaminazione durante i trattamenti non attuando le
necessarie precauzioni operative.



La nostra agricoltura, detiene il record europeo di quantità d’impiego di fitosanitari: 
5,6 chili per ettaro (dati Istat), 350 sostanze tossiche diverse, 140mila tonnellate 
all’anno, che da sole fanno il 33 per cento del totale usato in tutta l’Unione europea.

I dati recentemente divulgati relativi al monitoraggio
delle acque effettuato dall’Ispra hanno rilevato la
presenza di residui di fitofarmaci e di biocidi nel 55,1%
dei 1.297 punti in cui sono stati fatti prelievi di acque
superficiali e nel 28,2% dei 2.324 punti di quelle
sotterranee, per un totale di 166 tipi di sostanze tossiche
(erano stati 118 del biennio 2007-2008) individuate nella
rete delle acque italiane.
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- La distribuzione di fitofarmaci è imprescindibile nella moderna agricoltura, ed è un argomento
molto complesso, in quanto per la sua ottimizzazione è necessario contemplare molti aspetti ad
essa correlati che vanno dalle modalità di azione del principio attivo distribuito alla conoscenza
approfondita del macchinario utilizzato e delle sue possibili regolazioni, fino alla corretta
valutazione del momento ottimale di intervento.

- Per quanto riguarda le modalità di azione del principio attivo è necessario chiarire che
l’ottimizzazione del trattamento non prevederà le stesse scelte/regolazioni ponendo a confronto
i p.a. traslocanti con quelli di copertura, mentre si effettueranno delle scelte “di compromesso”
per quelli citotropici o translaminari. Ulteriori considerazioni andranno poi fatte per i diserbanti
da distribuire su terreno nudo (antigerminelli).
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Fonte: sito agricoltura responsabile.it (Syngenta)
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I p.a. sistemici (o traslocanti) sono quelli che la pianta è in grado di assorbire e portare in circolo
al suo interno, spesso hanno anche azione curativa, ma rispetto a quelli di copertura sono di
norma più costosi e prevedono tempi di carenza maggiori. Con i p.a. sistemici l’ottimizzazione
sarà rivolta a limitare al massimo le dispersioni di prodotto al di fuori della vegetazione
bersaglio, senza troppo preoccuparsi del mantenimento di una buona copertura.
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Nell’utilizzo di p.a. di copertura il prodotto si deposita sulla superficie del vegetale, non è in
grado di penetrare al suo interno e da quella posizione si contrapppone come una barriera alla
penetrazione dei patogeni. Il p.a. di copertura non ha quasi mai effetto curativo ma esplica solo
azione di prevenzione e non protegge la nuova vegetazione sviluppatasi dopo l’esecuzione del
trattamento.

Nell’utilizzo di principi attivi di copertura, è invece ovvio che sia necessario cercare sempre di
mantenere un buon effetto di “verniciatura” delle vegetazione, penetrando il più possibile ed
uniformemente all’interno della stessa, e andando a colpire profondamente anche bersagli
molto difficili come ad esempio i grappoli d’uva. In questo caso la limitazione delle dispersioni di
prodotto sarà (nella maggior parte dei casi) inferiore rispetto a quella attuabile con le
regolazioni permesse dall’utilizzo di p.a. traslocanti.
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Con p.a. citotropici, ovvero che penetrano superficialmente nei tessuti vegetali con i quali
vengono in contatto, come anche con quelli translaminari, ovvero che penetrano più
profondamente nei tessuti e nelle foglie riuscendo a raggiungere la lamina fogliare opposta a
quella di penetrazione, si effettuerano scelte e regolazioni intermedie rispetto a quelle attuate
per l’ottimizzazione dei trattamenti effettuati con p.a. di copertura o con p.a. sistemici.
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La verifica della copertura con cartine idrosensibili
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Interpretazione dei risultati per prodotti di copertura



A complicare le cose c’è anche il fatto che i vari bersagli oggetto dei trattamenti sono tra loro
molto difformi nelle forme e negli spessori. Per esempio nelle colture erbacee si va dai
trattamenti su terreno nudo dove di fatto è come operare su di una superficie bidimensionale, ai
trattamenti nella immediata postemergenza (dove le cose sostanzialmente non cambiano), fino
ad arrivare ai trattamenti su colture in fase di levata (es. mal del piede dell’orzo, trattamenti per
piralide e diabrotica nel mais, rameici su pomodoro o patata) dove è necessario penetrare anche
masse vegetate molto spesse.



Anche nelle colture arboree le differenze sono molto marcate, si pensi ad esempio alle
differenze riscontrabili tra l’effettuazione di un trattamento nelle prime fasi vegetative di un
vigneto allevato a spalliera rispetto all’effettuare un trattamento sempre nello stesso vigneto ma
mirato al contenimento di botrite o peronospora dove è necessario andare a penetrare con il
prodotto fino al centro di un grappolo già ben formato e compatto, oppure ancora effettuare
trattamenti ai pioppeti o a meli ancora allevati a vaso.



L’ottimizzazione della distribuzione dei principi attivi distribuiti su terreno nudo (di norma
diserbanti con funzioni antigerminativa) prevede che essi siano distribuiti uniformemente sul
terreno e cercando di limitare al massimo le dispersioni di prodotto, anche con l’utilizzo di
volumi d’acqua bassissimi, in quanto sarà poi l’acqua meteorica a farli funzionare veramente e
non quella utilizzata per distribuirli sul campo.
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2 – Le macchine irroratrici



Di “macchine” utilizzate per i trattamenti fitosanitari, ne esistono di moltissime tipologie, tra cui,
le più comuni ed utilizzate sono quelle che prevedono la distribuzione dei vari p.a. in forma
liquida, ovvero dispersi in soluzione (o in emulsione oppure ancora in sospensione) all’interno di
un certo volume d’acqua.

Una prima utile distinzione tra le stesse va effettuata in base al loro impiego, alcune macchine
sono impiegate su colture erbacee, altre su colture arboree.

Nel primo caso la distribuzione si effettua di norma dall’alto verso il basso e la forza di gravità
aiuta le goccioline emesse dalla macchina a raggiungere il loro bersaglio, mentre nel secondo
caso la distribuzione è norma effettuata dal basso verso l’alto o in maniera pressochè
orizzontale, con la forza di gravità che diventa un ostacolo da superare da parte delle goccioline
emesse dalla macchina.



In ogni caso queste macchine hanno tra loro molte parti e componenti comuni, che è necessario
conoscere approfonditamente per poter operare le corrette scelte in fase di acquisto o di
regolazione, onde ottimizzare il funzionamento della macchina anche dal punto di vista della
limitazione delle indesiderate dispersioni di p.a. nell’ambiente.

Solo conoscendo il funzionamento e le caratteristiche delle macchine irroratrici sarà possibile
scegliere oculatamente la macchina più adatta ed agire sulla stessa effettuando le regolazioni
più opportune affinchè sia possibile massimizzarne l’efficienza e ridurre l’impatto sull’ambiente.



Le componenti fondamentali delle macchine per la protezione delle colture sono, in sintesi, le seguenti:
•telaio;                                                                                                              
•serbatoi;                                                                                                             
•pompa;                                                                                                             
•organi di regolazione e controllo della portata;                                                      
•tubi di connessione, rubinetterie e  sistemi di filtrazione;                                         
•strumenti di misura, di controllo della pressione e della portata;                                              
•organi di erogazione e/o frantumazione della miscela.                                                    

2.1 – Componenti principali delle macchine irroratrici
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2.1 – Telaio



25

Il telaio è costituito da profilati metallici in acciaio e garantisce il supporto per tutti i componenti 
fondamentali della macchina; è opportuno che il telaio sia trattato con procedimenti 
anticorrosione, a causa dell’aggressività dei prodotti fitosanitari. 
Generalmente nella sua parte anteriore porta un occhione per il collegamento delle attrezzature 
trainate al gancio del trattore, oppure i classici attacchi per il collegamento all’attacco a tre punti 
della trattrice nel caso delle attrezzature portate.



Solo sulle macchine irroratrici per colture erbacee, comunemente denominate “barre irroratrici” 
è inoltre presente una ulteriore struttura metallica, di diverse dimensioni, chiamata barra. 
Questa normalmente è divisa in diverse sezioni, ed ospita gli organi deputati alla frantumazione 
della miscela per produrre le gocce (gli ugelli) e le tubazioni necessarie alla loro alimentazione. 



Nel caso delle macchine per il trattamento delle colture erbacee, la barra è, di solito, regolabile 
in altezza (manualmente o idraulicamente) e deve  restare durante il trattamento il più 
possibile parallela al terreno per garantire una distribuzione longitudinale del prodotto che sia 
il più possibile uniforme. 

Uniformità non ottimale
(diagramma ondulato)



Nella realtà il cantiere trattore-irroratrice subisce inevitabili sobbalzi che vengono giocoforza 
trasmessi alla barra facendola oscillare. 

Queste oscillazioni hanno conseguenze direttamente proporzionali alla larghezza di lavoro e 
possono avvenire sia sul piano orizzontale che su quello verticale. 

Le prime  causano irregolarità nella distribuzione longitudinale dovuta alle variazioni della 
velocità di avanzamento della barra rispetto al terreno e quindi dosaggi inferiori nei punti di 
accelerazione e superiori nei punti di rallentamento. 

Le oscillazioni verticali invece riducono l’uniformità di distribuzione trasversale a causa del fatto 
che la variazione dell’altezza degli ugelli rispetto a terra  e la loro non perpendicolarità rispetto al 
bersaglio causa sovrapposizioni dei getti non corrette.



Alcune attrezzature di grandi dimensioni impiegano diversi meccanismi passivi per
ridurre le oscillazioni alla barra che vanno dai semplici ammortizzatori della struttura fino
a specifici supporti di controllo in funzione delle diverse condizioni operative (sistemi di
supporto di tipo pendolare, sistemi a parallelogramma, utilizzo di molle e ammortizzatori
ecc.).
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L’ultima evoluzione prevede l’utilizzo di dispositivi di stabilizzazione attivi a controllo
elettronico, che grazie alla presenza di sensori (di norma ad ultrasuoni) riescono a
mantenere sempre la barra ad una certa distanza dal suolo anche in presenza di terreni
caratterizzati da pendenze disomogenee
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2.2 – Accessori per agevolare il parallelismo delle passate nelle colture erbacee
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Un utile accessorio tipico delle barre irroratrici è rappresentato dallo schiumogeno
tracciafile, questo dispositivo deposita a terra degli agglomerati di schiuma in
corrispondenza dell’estremità della barra e indica quindi chiaramente al conducente,
all’effettuazione della svolta a fine campo, quale sia la porzione di terreno già trattata, al
fine di evitare inutili e deleterie sovrapposizioni di trattamento.



Anche in questo caso l’ultima evoluzione sul tema è rappresentata dall’utilizzo spinto
dell’elettronica che, grazie soprattutto all’implementazione dell’utilizzo dei segnali proveniente
da una apposita rete satellitare permette di conoscere esattamente la posizione della macchina
istante per istante con precisione che può arrivare a +2 cm e permettere alla centralina
elettronica di aprire e chiudere ogni singolo ugello automaticamente per evitare deleterie
sovrapposizioni anche in presenza di campi con forme irregolari.
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2.3 – Serbatoio principale



Il serbatoio principale della macchina irroratrice contiene la miscela da distribuire e può
assumere forme diverse, a seconda del tipo di irroratrice. E’ spesso costruito in
vetroresina (presenta il vantaggio di poter essere riparata facilmente in caso di lesioni),
o materiali plastici, quali il polietilene e il poliestere, che garantiscono una buona
resistenza alla corrosione e agli urti. Più raramente è usato l'acciaio inossidabile,
richiesto specificatamente solo per utilizzi con prodotti chimici molto aggressivi.

La forma del serbatoio deve essere regolare, e priva di spigoli vivi, questo per facilitare
le operazioni di pulizia dello stesso ed agevolare l’agitazione della miscela liquida per
evitare che il principio attivo rimanga maggiormente concentrato all’interno di “sacche
stagnanti” e precipiti rispetto all’acqua che lo porta in soluzione.



Per evitare tale fenomeno, all’interno del serbatoio sono presenti dei sistemi di
agitazione della miscela.

L’Agitatore meccanico un tempo era molto diffuso, ma ora è quasi in disuso. In questo
sistema l’agitazione è assicurata da organi rotanti costituiti da palette o eliche che
prendono il moto direttamente dalla presa di potenza della trattrice.



Il più comune agitatore idraulico funziona grazie alla presenza della pompa che immette
nel circuito della macchina una quantità di miscela in pressione superiore a quella che
serve per alimentare gli ugelli, la miscela che non viene destinata agli ugelli viene
reimessa in pressione nel serbatoio effettuando così la miscelazione.



L’utilizzo di dispositivi con conformazioni particolari che sfruttano il principio del tubo di
Venturi permette di acuire l’efficacia del ricircolo idraulico migliorando la miscelazione
del prodotto presente all’interno del serbatoio.



Il serbatoio principale di una macchina irroratrice ha una capienza tipica compresa tra
10 e 25 litri nei piccoli modelli portati a spalla per passare a capacità di 150-300 litri per
le macchine da collegare ai motocoltivatori.

Nei modelli portati dai trattori si va mediamente dai 300 ai 1000 litri mentre per i modelli
trainati le capacità vanno mediamente dai 600 ai 3.000 litri.

Ancora abbastanza rari sono sul nostro territorio i modelli semoventi che hanno
capacità dei serbatoi variabili tra 2.000 e 6.000.
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Il serbatoio principale è generalmente dotato di un indicatore di livello per la
determinazione della quantità di liquido presente; la misurazione del livello viene
eseguita o con un galleggiante abbinato ad un indicatore esterno posto sopra il
serbatoio o più direttamente sul serbatoio stesso, oppure per mezzo di una banda
laterale traslucida munita di scala graduata.



Nelle macchine più moderne e dotate di sistemi elettronici per il controllo della portata
(DPA) è solitamente previsto un sistema di controllo elettronico, che talvolta sfrutta
anche sensori a galleggiante o celle di carico che rendono possibile la visualizzazione
del livello della miscela su display posti al posto di guida e in collegamento con i sistemi
di controllo elettronico della distribuzione.



Il serbatoio è inoltre provvisto alla sua sommità di un’imboccatura per il caricamento
dell’acqua, generalmente dotata di un filtro a maglie larghe (detto “a paniere”) per
impedire l’ingresso di corpi estranei (foglie, sabbia grossolana, ecc.) che potrebbero
danneggiare il sistema di pompaggio e gli organi deputati alla polverizzazione della vena
liquida, nonché creare occlusioni nelle tubazioni.
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Alcune macchine irroratrici sono dotate di
sistemi di riempimento del serbatoio
principale, costituiti da un idroiniettore o da
una pompa centrifuga ausiliaria
autoadescante, che consentono di attingere
l’acqua direttamente da corsi d’acqua
superficiali.

Tali sistemi devono comunque evitare il
reflusso dell’acqua dal serbatoio per impedire
contaminazioni e devono essere dotate di
ulteriori sistemi di filtrazione rispetto a quelli
normalmente presenti sulla macchina.
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2.4 – Serbatoi accessori



Nelle macchine più recenti sono spesso presenti anche dei serbatoi supplementari quali
ad esempio il serbatoio di premiscelazione, il cosiddetto serbatoio “lavamacchina” e un
ulteriore piccolo serbatoio comunemente detto “lavamani”.

Serbatoio “lavamani” Su tutte le macchine irroratrici costruite dal 1996 in poi deve
essere obbligatoriamente presente un serbatoio, dotato di rubinetto, contenente almeno
15 litri di acqua pulita detto “serbatoio lavamani”. Questo serbatoio è utilissimo in caso di
emergenza (contatto degli occhi o del viso con la miscela) e consente all’operatore di
lavarsi le mani anche in campo dopo aver effettuato un intervento sulla macchina e in
ogni altro caso nel quale, per qualsiasi motivo, sia venuto a contatto con soluzione
contenente il principio attivo (caso che si verifica piuttosto frequente nell’operatività
normale).



Serbatoio lavamacchina Si tratta in questo caso di un serbatoio contenente acqua pulita
avente una capacità di almeno il 10% del serbatoio principale. Che dovrebbe essere
presente su tutte le macchine irroratrici commercializzate a partire dal 2011. Permette,
alla fine del trattamento e direttamente in campo, di immettere nel serbatoio principale
l’acqua pulita presente all’interno del serbatoio lavamacchina, effettuare un lavaggio
abbastanza approfondito del serbatoio principale e poi distribuire sulla stessa coltura
oggetto del trattamento appena terminato la miscela risultante dal lavaggio.

Questo procedimento permette di diminuire drasticamente le problematiche relative allo
smaltimento di eventuali residui di miscela non distribuiti, e di mantenere in un migliore
stato di efficienza le macchine irroratrici, grazie alla maggior frequenza di effettuazione
dei risciacqui.
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Serbatoio di premiscelazione Una terza tipologia di serbatoio che spesso viene offerta 
dai costruttori di macchine irroratrici come allestimento opzionale è il “serbatoio di 
premiscelazione”. Esso è in grado di diminuire notevolmente la possibilità di 
contaminazione dell’operatore con principi attivi in forma concentrata durante la fase di 
preparazione della miscela perché semplifica e velocizza questa operazione. Quando 
possiede un idroeiettore nella parte sommitale è possibile anche effettuare una rapida 
ed efficace pulizia dei contenitori di agrofarmaci semplificandone il successivo 
smaltimento. Si rammenta che per effettuare un ottimo lavaggio del contenitore questo 
deve essere risciacquato almeno tre volte e l’acqua proveniente da tale operazione deve 
essere immessa nel serbatoio principale.



Per evitare contaminazioni successive alla fase di riempimento è bene porre attenzione
affinché durante l’effettuazione del rifornimento di acqua il tubo di riempimento che porta
l’acqua al serbatoio non venga mai a contatto con il liquido posto all’interno della
cisterna. Si consiglia di immettere nella cisterna solamente la quantità di acqua e di
formulato necessaria per effettuare il trattamento, lasciando inutilizzato un volume di
circa il 10-20% della capacità del serbatoio per evitare sversamenti accidentali in
presenza di buche o avvallamenti.

Per consentire un’elevata durata ai serbatoi è necessario che la macchina sia posta a
riposo in luogo innanzitutto riparato dal sole (i raggi u.v.a. contribuiscono ad invecchiarlo
precocemente) e, se possibile, poco soggetto al verificarsi di gelate o cospicui sbalzi di
temperatura.
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2.5 – pompe



Pompe
La pompa ha la funzione di mettere in pressione il liquido nel circuito idraulico per
garantire una pressione e una portata adeguate ad ottenere la polverizzazione della
miscela (fase di creazione delle gocce).

Nella maggior parte dei casi viene azionata dalla presa di potenza (p.d.p.) del trattore
mentre, nel caso di macchine con distribuzione proporzionale alla velocità di
avanzamento a controllo meccanico, può essere azionata, tramite ingranaggi e/o giunti
cardanici, dal movimento di una delle ruote dell’irroratrice.
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Nel più comune caso delle macchine che utilizzano pompe centrifughe (macchine a
polverizzazione pneumatica per trattamenti su colture arboree, che nella denominazione
comune sono spesso conosciute con il termine improprio di “nebulizzatori” oppure di
“atomizzatori a basso volume”), ma in alcuni casi anche per pompe alternative, il moto
alla pompa può anche essere fornito dal circuito idraulico del trattore tramite gli attacchi
idraulici.



In rari casi può essere presente una pompa ad azionamento elettrico, si tratta per lo più
di piccole macchine accoppiate a seminatrici che utilizzano un numero limitato di ugelli a
bassa portata e che quindi necessitano di basse portate.



La pompa, oltre a garantire una pressione e una portata sufficiente ad alimentare gli
ugelli, deve sempre fornire un cospicuo surplus di portata (chiamato anche ricircolo),
che viene continuamente reimmesso nel serbatoio per garantire che sia mantenuta una
corretta miscelazione alla soluzione.

La quantità minima che deve rientrare nel serbatoio espressa in litri/minuto è pari ad
almeno il 10% della capacità del serbatoio principale: per esempio su un’irroratrice
dotata di un serbatoio da 1.000 litri sarà necessario un ricircolo di almeno 100 litri al
minuto.

La pompa dovrà quindi essere dimensionata tenendo conto della portata richiesta dagli
ugelli installati o installabili, a cui va sommata la quantità di ricircolo necessario per
miscelare la soluzione nel serbatoio.

Le due richieste devono poter essere soddisfatte contemporaneamente per garantire la
massima efficienza distributiva della macchina.

In linea generale un ulteriore sovradimensionamento della pompa è preferibile, in quanto
consente di assicurare l’ottenimento di una buona miscelazione anche operando con
regimi parzializzati del motore (e quindi della presa di potenza).



Se la pompa non è in grado di soddisfare entrambe le esigenze il rischio è molto
elevato: distribuire una soluzione avente concentrazioni di principio attivo differenti tra
l’inizio e la fine del trattamento con conseguenze disastrose sull’efficienza del
trattamento stesso.
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Le pompe più diffuse sono quelle centrifughe e quelle volumetriche.

Quelle centrifughe si caratterizzano per portate elevate (fino a 900 litri/min), ma
pressioni di esercizio relativamente basse (quelle impiegate sulle macchine irroratrici
raggiungono normalmente pressioni massime di 3-4 bar). Sono molto semplici e
mettono in pressione il fluido mediante la rotazione di una girante dotata di palette.



La pompa centrifuga richiede minore manutenzione ed è solitamente impiegata su
macchine a bassa pressione per la distribuzione di bassi volumi, oppure per
operazioni di agitazione della miscela all’interno di serbatoio di elevate dimensioni. In
alcuni casi è presente sulla macchina irroratrice come pompa ausiliaria utilizzata per il
riempimento del serbatoio principale direttamente dai corsi d’acqua, (in questo caso
deve essere di tipo autoadescante). Nell’utilizzo di questa pompa è necessario porre
attenzione affinché esse non girino mai a vuoto (in assenza di liquido), qualora si
verificasse questa evenienza il rischio di una precoce bruciatura degli anelli di tenuta,
a causa del riscaldamento, diviene altissimo.
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Una caratteristica negativa che caratterizza tale tipologia di pompa è la riduzione della
portata in proporzione all’utilizzo; su pompe centrifughe con molti anni di esercizio la
portata massima può risultare ridotta anche del 25%, con conseguenze estremamente
negative soprattutto sulla capacità di garantire un adeguato ricircolo; per ovviare a ciò i
costruttori normalmente provvedono già fase di progettazione ad un congruo
sovradimensionamento.



Pompe volumetriche: Mettono in pressione il liquido grazie al moto rettilineo e alternativo
di uno o più pistoni azionati per mezzo di un eccentrico e di una biella.

Sono dotate di valvole di aspirazione e mandata e vengono impiegate sulle macchine
che utilizzano dei sistemi di formazione della goccia di tipo meccanico (polverizzazione
meccanica della vena liquida), dove è sovente necessario raggiungere pressioni elevate
per ottenere un buon livello di polverizzazione, ovvero per riuscire ad ottenere delle
dimensioni della goccia medio piccole.

Questa tipologia di pompe può raggiungere pressioni anche molto elevate, mentre la
loro portata varia in funzione della cilindrata (volume della camera di compressione in
cui lavora il cilindro) nonché del numero dei cilindri e del regime di rotazione.

Le pompe volumetriche si posso dividere a loro volta in pompe a
pistoni (meno diffuse) e pistoni-membrana; queste ultime
rappresentano senza dubbio la tipologia di pompe più diffuse
sulle macchine irroratrici.

La pompa a pistoni-membrana si differenzia dal sistema a pistoni
per la presenza di una membrana collocata sulla testa del
pistone, che lo isola dal liquido da distribuire.



Questa membrana, realizzata in gomma, sovente non è sufficientemente resistente
agli agenti chimici contenuti nei fitofarmaci, tanto che recentemente sono state
introdotte a questo scopo membrane realizzate in polimeri speciali (Viton) capaci di
garantire una maggiore affidabilità e durata, specie in presenza di prodotti
particolarmente aggressivi.

La membrana risente inoltre in maniera piuttosto marcata delle esposizioni al gelo,
specie in presenza di acqua, e tra tutte le componenti della pompa è certamente
quella che necessita di essere controllata e sostituita con maggiore frequenza.



Il pistone ha una corsa generalmente limitata (circa 10 mm), mentre presenta un grande
alesaggio; in pratica, le variazioni di volume della camera di compressione sono dovute
al movimento della membrana comandata dal pistone stesso e quindi il pistone non
aspira e pompa liquido, ma solamente l’aria contenuta tra la membrana ed il pistone
stesso.

Nel caso delle pompe a pistoni le parti che possono venire in contatto con i prodotti
chimici da distribuire sono generalmente realizzate con materiali resistenti alla
corrosione (quali acciaio inox o ceramica).

Le pompe volumetriche sono caratterizzate da una tipica azione pulsante, dovuta
all’alternarsi delle fasi di aspirazione e compressione dei pistoni nel o nei cilindri.
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2.6 – Il compensatore idropneumatico



Le variazioni di pressione tipiche delle pompe alternative possono causare delle
elevate variazioni cicliche nella portata degli ugelli: che vengono smorzate o
comunque ridotte inserendo nel circuito idraulico degli ammortizzatori idropneumatici
(chiamati anche “polmoni”, costituiti da una camera d’aria separata dal circuito idraulico
per mezzo di una membrana elastica.
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Il compensatore idropneumatico ha l’importante funzione di stabilizzare, o comunque di
ridurre, le fluttuazioni della pressione all’interno del circuito idraulico della macchina
irroratrice, per evitare variazioni cicliche della portata.

Queste differenze si tradurrebbero inevitabilmente in cambiamenti dell’apertura
dell’angolo di spruzzo degli ugelli (soprattutto in caso di ugelli con getto a ventaglio), con
effetti deleteri sulla corretta sovrapposizione dei getti e in definitiva sull'uniformità di
distribuzione orizzontale.

Per un buon funzionamento dell'ammortizzatore idropneumatico, la pressione all’interno
della camera d’aria deve essere circa l’80% di quella tipica di esercizio: è quindi
opportuno controllarla frequentemente e regolarla in funzione delle condizioni operative.
Tale operazione è agevolmente eseguibile con un compressore e un comune
manometro, poiché gli ammortizzatori in questione sono dotati di una valvola del tipo
comunemente montato sui pneumatici degli autoveicoli.
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2.7 – Manutenzione pompe



Per garantire un’elevata vita alle pompe è necessario innanzitutto risciacquarle al
termine di ogni trattamento con acqua pulita, affinché non rimangano a contatto con i
principi attivi, e controllare frequentemente il livello dell’olio (ogni 20-30 ore di utilizzo)
ponendo attenzione al suo colore.

Un colore chiaro e una sua opacizzazione sono segno di lesioni a qualche membrana, in
questo caso occorre arrestare la pompa e sostituire immediatamente le membrane
danneggiate onde scongiurare conseguenze peggiori.
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E’ buona norma non utilizzare mai la pompa ad una velocità di rotazione superiore al
limite massimo indicato sulla targhetta (solitamente 540 giri/min).

Per il ricovero invernale, se l’irroratrice viene posta in locali ove la temperatura scende
sotto lo zero, per evitare danni da congelamento si consiglia di:

- immettere una soluzione di acqua e liquido anticongelante nella cisterna;

- mettere in funzione la pompa per alcuni secondi affinché la soluzione venga distribuita
a tutti i componenti della macchina (filtri, pompa, raccordi, antigoccia ecc.).
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2.8 – Sintesi caratteristiche principali delle pompe
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tipo di pompe Vantaggi Svantaggi

Pistoni - portata proporzionale al numero di 

giri della p.d.p.;

- possono raggiungere elevate 

pressioni.

- Sono piuttosto delicate a causa 

del fatto che il liquido entra a 

contatto con pistoni e cilindri.

Pistoni e membrana - Portata proporzionale al numero di 

giri della p.d.p.;

- possono raggiungere pressioni medie;

- Maggiore resistenza all’usura a causa 

del fatto che il liquido non entra in 

contatto con pistoni e cilindri 

- Necessità di frequente 

manutenzione, specie alle 

membrane.

Centrifughe - Capacità di raggiungere elevate 

portate;

- Scarsa necessità di manutenzione;

- Elevata efficienza anche a basse 

portate.

- Non raggiungono pressioni 

elevate
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2.9– Organi di regolazione e controllo della portata



Organi di regolazione e controllo della portata

La regolazione della portata può essere effettuata in diversi modi :
•a pressione costante (PC);
•a pressione variabile e Distribuzione Costante (DC), come i DPM (a Distribuzione
Proporzionale al regime Motore e i DPA Distribuzione Proporzionale all’Avanzamento
•altri sistemi (CPA). Concentrazione Proporzionale all'Avanzamento

Dispositivi a pressione costante
Non prevedono una variazione della pressione di esercizio, e conseguentemente della
portata della barra, in funzione delle variazioni della velocità di avanzamento. Affinché la
distribuzione risulti regolare, la velocità di avanzamento dovrà quindi essere
assolutamente uniforme.
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Nei dispositivi a Pressione Costante (PC) la pressione di esercizio viene mantenuta
costante indipendentemente da eventuali variazioni di portata della pompa. Il volume
distribuito per unità di superficie risulta pertanto costante solo ed esclusivamente se la
velocità di avanzamento è altrettanto costante: c'è quindi un forte rischio di sovra o
sotto dosaggio in condizioni limite di distribuzione, quali un sensibile slittamento
nell'avanzamento della motrice, la marcia in pendenza, ma ancora di più in discesa,
e/o su terreni con superficie molto irregolare.

Nei dispositivi PC la pressione viene mantenuta costante grazie ad una valvola a molla,
che regola l'entità del flusso agli ugelli e di ritorno al serbatoio.
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Uno svantaggio dato dall’utilizzo di questa tipologia di dispositivo di regolazione è dato
dal fatto che l’otturatore della valvola si apre fino a raggiungere l’equilibrio fra la forza
elastica della molla e quella sviluppata dal flusso della miscela; ma in caso di chiusura di
una o più sezioni di barra, e di conseguenza di chiusura dell’irrorazione dei relativi ugelli,
si instaura un aumento di pressione che non può essere compensato in alcun modo e
crea una variazione della portata sulle sezioni che rimangono aperte.



Dispositivi a pressione variabile

Provvedono ad una variazione della pressione di esercizio, e conseguentemente della 
portata della barra, in funzione di variazioni della velocità di avanzamento.

Quelli DPM (a Distribuzione Proporzionale al regime Motore, sono costituiti da: 

•una valvola generale con valvola di massima pressione;
•una valvola regolatrice proporzionale, detta a “fetta di salame”;
•un gruppo di valvole di sezione, ad azionamento meccanico o elettrico, con ritorni 
calibrati.
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In questo sistema rimane costante il rapporto fra la quantità di liquido inviata agli ugelli e
quella di ritorno al serbatoio. La pressione che viene fornita agli ugelli dipende dalla
posizione della valvola proporzionale (valvola a “fetta di salame”) la quale può anche
essere collegata rigidamente (ovvero senza la molla sempre presente nei dispositivi PC)
al pomello di regolazione (o all’elettrovalvola per i sistemi ad attuazione
elettromeccanica), Essa manterrà fissa la sua posizione indipendentemente da
variazioni di pressione; la portata verrà quindi ripartita fra gli ugelli e il ritorno al
serbatoio, in base alla posizione della valvola proporzionale stessa.



Con i dispositivi DPM la portata agli ugelli risulta commisurata alla portata della pompa
e, conseguentemente, alla velocità di avanzamento, una volta stabilito l'uso di una
determinata marcia sul trattore accoppiato all'irroratrice con un relativo regime motore. I
dispositivi DPM devono essere accoppiati a pompe di tipo volumetrico, che garantiscono
una portata assolutamente proporzionale al regime di rotazione del motore e quindi della
presa di potenza. Il sistema descritto consente di mantenere costante il volume
distribuito per unità di superficie con piccole variazioni della velocità di
avanzamento (generalmente consente di mantenere costante la distribuzione anche
aumentando o diminuendo del 20% la velocità di avanzamento rispetto a quella definita
in sede di taratura) e/o del regime motore, sempre per una certa marcia inserita.
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Nei gruppi di distribuzione DPM sono inoltre presenti i “ritorni calibrati”, si tratta di
by-pass regolabili mediante un pomello che fanno si che alla chiusura di una o più
sezioni della barra, e quindi dei relativi ugelli, sia possibile rinviare nel serbatoio la
medesima quantità di liquido che la sezione interessata erogava prima della chiusura
della medesima. Questo permette di mantenere stabile la pressione di esercizio verso le
altre sezioni che rimangono aperte, evitando indesiderate sovrappressioni e quindi
cambiamenti di portate, che si verificano normalmente ad ogni sezionamento effettuato
con i più semplici gruppi PC.
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Nei dispositivi DPA (Distribuzione Proporzionale all’Avanzamento) con sistema di
controllo esclusivamente meccanico la pompa è collegata direttamente con una delle
ruote di appoggio dell'irroratrice e deriva il suo moto dalla stessa.

La portata della pompa, e quindi degli ugelli sulla barra, viene regolata agendo sul
rapporto di trasmissione tra la pompa stessa e una delle ruote: la portata varia
proporzionalmente al numero di giri delle ruote e quindi alla velocità della trattrice. Il
collegamento fra pompa e ruota non è mai diretto e viene attuato tramite una serie di
ingranaggi che permettono di variare il rapporto e quindi poter regolare la quantità di
liquido che si intende distribuire.

Con questo meccanismo il rapporto fra
la portata agli ugelli e la velocità di
avanzamento della macchina rimane
costante e il sistema di distribuzione è
in grado di regolare la portata in
funzione della velocità di avanzamento
e quindi di mantenere costante il
volume distribuito per unità di
superficie.



Si può fornire un corretto dosaggio della miscela distribuita anche in presenza di forte
slittamento delle ruote motrici del trattore; ovviamente, le ruote dell'irroratrice non
devono invece slittare. Ciò è facile con il serbatoio pieno, mentre non è scontato con
serbatoio pressoché vuoto e in condizioni di scarsa aderenza (terreno bagnato). E’
quindi in ogni caso opportuno evitare di effettuare dei trattamenti fitosanitari in condizioni
di aderenza e/o meteorologiche difficili. Con questo sistema di regolazione la macchina
irroratrice dovrà quindi necessariamente essere trainata o semovente o se portata,
dotata di un ruotino di appoggio per derivare il moto dalle ruote del trattore.



In alternativa, come sempre più spesso avviene, è possibile utilizzare dei sistemi di controllo DPA
elettronico, dove la pompa è collegata direttamente alla presa di potenza della trattrice e una
centralina elettronica controlla la pressione di erogazione agli ugelli avvalendosi di sensori e
dispositivi per la rilevazione della velocità di avanzamento, quali ad esempio magnetini posti
sulla ruota del trattore e sensori di prossimità per rilevarne il passaggio, sistemi ottici, radar o
GPS.
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Altri sistemi
I dispositivi CPA  (a Concentrazione Proporzionale all'Avanzamento) si 
caratterizzano per la presenza di un circuito dell’acqua generalmente a pressione 
costante mentre il prelievo del formulato, che di solito avviene direttamente dai 
contenitori originali, è effettuato mediante una piccola pompa microdosatrice in 
maniera proporzionale all’avanzamento. Si tratta di una soluzione costruttiva 
introdotta  abbastanza recentemente sul mercato, resa operativamente praticabile 
grazie all'uso di pompe dosatrici di precisione, in grado di trattare quantitativi minimi.
La miscelazione avviene istante per istante in un miscelatore a monte degli ugelli: il 
prodotto passa direttamente dal fusto alla pompa dosatrice e richiede pertanto solo 
acqua pulita nel serbatoio.
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I vantaggi sono:

•A fine trattamento, il prodotto avanzato viene recuperato

•Il serbatoio contiene solamente acqua (nessun rifiuto speciale da smaltire).

•La quantità di agrofarmaco distribuito per unità di superficie rimane costante al variare
della velocità di avanzamento

•Riduce i rischi di contatto dell'operatore con il prodotto chimico

•Riduce i tempi accessori (preparazione della miscela)

•Si può variare la concentrazione del prodotto distribuito anche durante la distribuzione,
e in funzione del livello di infestazione presente (con l’ausilio dell’optoelettronica che si
avvale di sensori ottici per determinare il grado di infestanti presenti sul terreno).

•E’ possibile anche la distribuzione simultanea di più prodotti chimici (3-4) in
formulazione liquida.



Attualmente però i contenitori dei principi attivi disponibili sul mercato italiano hanno una
capacità limitata (1-5 litri) e non permettono pertanto un'autonomia sufficiente alle
macchine che non abbiano appositi serbatoi per il contenimento dei principi attivi
concentrati.

Negli Stati Uniti sono già in commercio contenitori standardizzati e riciclabili da 30 litri,
con attacchi rapidi per la connessione veloce e diretta al sistema di iniezione.

Le macchine CPA non si sono diffuse sul nostro mercato per due motivi: il primo è
l’elevato costo delle attrezzature e il secondo nella loro capacità di adattarsi solamente
ai formulati commerciali in forma liquida, notoriamente più costosi e meno diffusi di quelli
in forma di polvere.
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2.10 – Organi di filtrazione
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Filtrazione

Assicura l’eliminazione di particelle solide di differenti dimensioni o altri corpi estranei
che possono danneggiare la pompa o causare intasamenti ed usura agli ugelli.

I filtri sono realizzati con reti di nylon o metalliche, montate su telaio di materiale plastico
o in acciaio inox. Caratteristica fondamentale dei filtri è la dimensione delle maglie, che
deve variare a seconda della funzione e del tipo di ugelli impiegati.

Nella scelta del filtro bisogna sempre considerare che all’aumento della fittezza delle maglie 
corrisponderà un aumento del calo di pressione registrato a valle dello stesso 
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La fittezza delle maglie viene definita secondo una tipica unità di misura, denominata
"mesh", che identifica il numero di fili per pollice (1 pollice = 25,4 mm). La fittezza della
maglia e il diametro del filo definiscono il valore di mesh che, in definitiva, è
rappresentativo del potere filtrante; Le maglie dei filtri possono essere costituite da
materiali diversi, quali l'acciaio inox e materiali plastici (poliammide e polipropilene).
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Per facilitare  la scelta del filtro più adatto, le relative cartucce sono spesso marcate 
con differenti colori, che identificano il valore di mesh corrispondente, e quindi il potere 
filtrante
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Un filtro (detto “filtro di aspirazione”) è normalmente sempre presente sul tubo di
aspirazione che porta il liquido dal serbatoio alla pompa con il compito di impedire il
passaggio di particelle che potrebbero danneggiare la pompa; la dimensione delle sue
maglie è tipicamente compresa tra 0,3 e 2 mm.

Data la probabilità che in prossimità del filtro principale si verifichino intasamenti
(talvolta causati da scarsa compatibilità tra più prodotti utilizzati contemporaneamente),
è necessario poter effettuare la pulizia del filtro di aspirazione anche a serbatoio pieno.

Per questo motivo, su tutte le macchine irroratrici recenti sono presenti dei filtri di
aspirazione dotati di una valvola automatica di bloccaggio del liquido oppure di un
rubinetto o di una valvola a più vie, posti immediatamente prima dello stesso.
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2.11 – Dispositivi antigoccia
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E’ consigliabile che altri filtri (detti “filtri di mandata” oppure anche “filtri in pressione”) 
siano installati sul circuito di mandata tra la pompa e gli ugelli, oppure (soluzione meno 
consigliata) in prossimità degli ugelli: in questo caso la dimensione delle maglie deve 
essere scelta in relazione alla grandezza dei fori di uscita degli ugelli (sempre inferiore), 
e comunque in relazione a quella del filtro a monte nel circuito.

La presenza di ulteriori filtri, oltre a quello di aspirazione, si rende necessaria su
macchine ove si intendano installare degli ugelli aventi un calibro molto ridotto. In linea
di massima, i filtri in prossimità degli ugelli non devono sostituire i filtri installati sul
circuito di mandata, ma essere eventualmente di supporto; inoltre l’utilizzo di questi filtri
comporta degli svantaggi in termini di tempo necessario per la pulizia (smontaggio,
pulizia, e rimontaggio dei filtri posti su ogni ugello) che deve essere effettuata
frequentemente su tutti i filtri, rispetto all’installazione di più comode cartucce filtro poste
direttamente sulle tubazioni.
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Dispositivi antigoccia
Evitano la percolazione di liquido dagli ugelli dopo che l’alimentazione agli stessi è stata
interrotta. Il loro funzionamento avviene di solito ad opera di un semplice dispositivo
meccanico, ma ne esistono anche tipologie meno diffuse in cui l’antigoccia funziona per
aspirazione ed è quindi di tipo pneumatico; la velocità di intervento di questi sistemi è
però ridotta rispetto ai più semplici dispositivi meccanici.

Gli antigoccia meccanici, indubbiamente i più diffusi, sono essenzialmente costituiti da
una molla tarata in grado di chiudere il condotto che trasporta il liquido verso l’ugello
quando la pressione di esercizio scende sotto determinati valori (normalmente 0,4 - 0,5
bar). Posso essere suddivisi a seconda del sistema di chiusura del tubo adduttore in a
valvola, a sfera o a membrana. In quelli a membrana la molla non viene mai in
contatto con la miscela da distribuire garantendo una maggiore durata del dispositivo.
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2.12 – Strumenti di misura



Strumenti di misura

Gli strumenti di misura installati sulle macchine per la protezione delle colture,
manometri, flussimetri, trasduttori di pressione, sensori di velocità ecc.
costituiscono gli elementi chiave per una corretta distribuzione dei prodotti fitosanitari,
soprattutto al fine di consentire di mantenere corrette le quantità distribuite per unità di
superficie.

Se si escludono i sistemi di controllo DPA elettronici precedentemente illustrati, il
manometro costituisce in effetti l’unico strumento di misura sempre installato sulla
macchina; esso permette all’operatore agricolo di verificare in continuo il corretto
funzionamento del circuito in pressione e, di conseguenza, la portata del liquido agli
organi irroranti, le quantità distribuite per unità di superficie trattata nonché il grado di
polverizzazione della miscela.



Manometri
I manometri a molla Bourdon sono molto diffusi e rappresentano circa il 90% degli
strumenti per le misure meccaniche di pressione; sono pertanto anche quelli
maggiormente impiegati sulle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci. Questo tipo
di strumento, chiamato anche manometro a quadrante, consente di rilevare la pressione
o per mezzo di un elemento elastico, la cui deformazione fornisce all’indicatore la
pressione misurata.

Caratteristiche fondamentali di un manometro sono il liquido di riempimento, la scala di
lettura ed il diametro del manometro.
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Liquidi di riempimento: il problema delle vibrazioni

Se il manometro è soggetto a vibrazioni o a pulsazioni (come nel caso della maggior
parte delle irroratrici con pompe a pistoni e membrana) è consigliabile scegliere uno
strumento contenente del liquido (solitamente glicerina), che smorzi le oscillazioni della
lancetta indicatrice, per consentire una migliore leggibilità del valore di pressione dal
posto di manovra, a tutto vantaggio della corretta distribuzione del prodotto fitoiatrico.
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Idoneità di scale e diametri

La progressione della scala di lettura e il fondo scala dello strumento devono essere
adeguati alla pressione di esercizio normalmente impiegata.

Per l’utilizzo con barre irroratrici normalmente operanti con pressioni di esercizio di 2 - 4
bar e che in rari casi arrivano a 8 - 9 bar è necessario un manometro avente un fondo
scala anche di soli 10 bar e dotato di intervalli di lettura molto fitti, per esempio 0,1 bar.

Con intervalli di lettura più fitti l’operatore è facilitato a cogliere immediatamente anche
dei piccolissimi errori nell’impostazione della pressione voluta.

Nella scelta è anche opportuno considerare che quasi tutte le attuali pompe a bassa
pressione utilizzate sulle barre irroratrici raggiungono pressioni di esercizio di 20 bar e
che eventuali errori operativi potrebbero portare la lancetta del manometro oltre il suo
fondo scala, compromettendo la funzionalità dello stesso. Inoltre sovente vi è la
necessità di collegare anche una lancia (che lavora a pressioni vicine ai 20 bar) alla
stessa macchina irroratrice. Per questo motivo si consiglia sempre l’utilizzo di manometri
aventi un valore di fondo scala superiore alla massima pressione erogabile dalla pompa
con un intervallo di lettura il più possibile fitto, per i valori intorno alle pressioni
comunemente utilizzate



E’ inoltre necessario che i manometri siano ben visibili, sia per quanto riguarda la
posizione, che per quanto riguarda il diametro. Il loro diametro dovrebbe essere di
almeno 63 mm quando posti entro il metro dal campo visivo dell’operatore, per salire a
110 mm quando posti a distanze superiori al metro.

Onde garantire al manometro una lunga durata, è bene che questo venga smontato e
posto in luogo al riparo dal gelo durante il periodo invernale.
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Flussimetri

I flussimetri sono degli strumenti di misura che determinano istante per istante il
quantitativo di liquido che li attraversa.

Essi sono normalmente montati solamente sulle più sofisticate irroratrici con sistemi
DPA a controllo elettronico e sono di tipo elettromagnetico oppure meccanico.

In quelli elettromagnetici la misura della portata si basa sul principio che l'intensità di un
campo magnetico prodotto dal passaggio di una corrente costante in un solenoide è
soggetta ad una variazione proporzionale alla quantità di liquido che passa all'interno di
un condotto calibrato.

Questa variazione dà origine ad un flusso di induzione
elettromagnetica che permette al flussimetro di
misurare la quantità di acqua che lo sta attraversando.
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In generale ci sono in commercio flussimetri per macchine irroratrici in grado di rilevare
un ampio intervallo di portate (0,5-500 l/min) e pressioni di esercizio fino a 50 bar.

In quelli di tipo meccanico (di norma del tipo a palette) non si fa altro che verificare il
regime di rotazione delle stesse per risalire alla portata.
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2.13 – Organi di frantumazione della vena liquida



101

La polverizzazione della vena liquida in minute goccioline

Oltre ai componenti citati, le macchine irroratrici sono dotate di dispositivi che
provvedono a polverizzare in maniera opportuna il liquido da irrorare, cioè a produrre le
minute goccioline che devono raggiungere la vegetazione da trattare.

Questi sono comunemente chiamati ugelli e ne esistono sul mercato svariate tipologie
molto differenti tra loro, adatti per trattamenti di pieno campo, per colture arboree oppure
per trattamenti a bande e/o localizzati.

Dal punto di vista costruttivo gli ugelli si differenziano molto anche in base alla tipologia
dei materiali utilizzati.

Il materiale più utilizzato e diffuso é la plastica (si tratta in realtà di polimeri molto
specifici), seguita dalla ceramica e dagli acciai, mentre un tempo erano molto diffusi
anche l’ottone e l’alluminio.



Dal punto di vista economico i polimeri plastici offrono indiscutibili vantaggi, ma talvolta,
comparando il costo alle ore di utilizzo, può risultare più economico un ugello con inserto
in materiale ceramico che, pur essendo più oneroso da acquistare, garantisce una
durata ed una qualità nel tempo maggiori.

Gli ugelli in acciaio possono essere utilizzati anche con pressioni di esercizio molto
elevate ma a fronte di un prezzo di acquisto molto superiore sia a quelli con inserto
ceramico che a quelli con inserto plastico per cui se ne consiglia l’utilizzo soltanto nei
casi ove sia necessario raggiungere pressioni di esercizio che gli altri ugelli non riescono
a garantire.

Per quanto riguarda l’ottone e l’alluminio si tratta di materiali ormai poco (l’ottone) o per
nulla (l’alluminio) utilizzati in quanto molto più soggetti dei materiali sopracitati al
fenomeno dell’usura.



Le più comuni tipologie di ugelli sono:
•a ventaglio;
•a doppio ventaglio;
•a cono vuoto;
•a cono pieno;
•a specchio ad ampio angolo;
•ugello a più getti rettilinei.

Ugelli a ventaglio
Si distinguono in ugelli a ventaglio singolo e ugelli a ventaglio doppio.

Quelli a "ventaglio singolo“ sono più diffusi, presentano una fessura
longitudinale di forma ellittica, a spigoli vivi o arrotondati. Sono la
tipologia più comunemente utilizzata sulle barre irroratrici, la loro
pressione di esercizio tipica è compresa tra 1,5 e 5 bar, e vengono
comunemente commercializzati con una grande varietà di calibri, in
modo da permettere di ottenere un getto adeguato sia con prodotti
di copertura che sistemici.



Oggi è pressoché standardizzato l’utilizzo di ugelli a ventaglio con angolo di apertura del
getto di 110°, montati sulla barra irroratrice a distanze di 50 cm tra loro.

In questo caso per ottenere una buona uniformità di distribuzione bisogna mantenere
un’altezza da terra di almeno 55 cm, mentre altezze superiori ai 90 cm sono
assolutamente da sconsigliare pena il verificarsi di elevate perdite di prodotto per deriva
(ovvero al trasporto fuori bersaglio del materiale eiettato ad opera delle condizioni
ambientali).



In tempi recenti diversi produttori hanno messo anche a disposizione degli utilizzatori
degli ugelli a ventaglio a “effetto venturi” con “induzione d’aria”.

Sono caratterizzati da una maggiore lunghezza e dalla presenza di un forellino laterale,
generalmente posto verso la parte superiore da cui lo stesso ugello aspira una certa
quantità di aria che poi include all’interno delle goccioline generate.

In sostanza gli ugelli ad inclusione d’aria sono meno soggetti all’effetto deriva ma,
danno a parità di portata, una copertura meno efficace della vegetazione per via della
formazione di goccioline con diametro medio più elevato rispetto a quelle generate dagli
ugelli a ventaglio classici.
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Ugelli a ventaglio doppio

Rispetto al ventaglio singolo, si ottiene (alla medesima portata) un miglioramento della
copertura e una maggiore penetrazione nella coltivazione, con una buona uniformità del
prodotto distribuito grazie alle gocce di dimensioni ridotte e quindi all’elevato numero di
impatti.

È consigliabile soprattutto per l’impiego di agrofarmaci
che agiscano per contatto.
Questi ugelli sono indicati principalmente su colture con
vegetazione fitta (bietola, soia, pomodoro insalate da
taglio per la IV gamma) poiché presentano una
capacità di penetrazione all’interno della vegetazione
maggiore rispetto agli ugelli a ventaglio e a cono vuoto;
sono inoltre impiegabili anche con fungicidi ad azione
sistemica.

La pressione tipica di esercizio è compresa tra 2 e 4 bar
per ugelli in materiale plastico, tra 1,5 e 5 bar per ugelli
materiale ceramico.
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Gli ugelli a cono si distinguono in ugelli a cono vuoto e cono pieno.

Quelli a cono vuoto si caratterizzano di norma per la presenza di un vorticatore
(piastrina vorticatrice o elica) e dalla presenza di una camera a turbolenza di forma
cilindrica (per questo tale tipo di ugello è definito anche “a turbolenza”).

E' la tipologia di ugello più comunemente utilizzata sui moderni atomizzatori a
polverizzazione meccanica della vena liquida.

Rispetto agli ugelli a ventaglio possiedono la capacità di generare una popolazione di
goccioline caratterizzata da una migliore uniformità dimensionale, consentendo un
eccellente rendimento soprattutto nei trattamenti di copertura; la loro pressione di
esercizio sugli atomizzatori è generalmente compresa tra 3 e 25 bar.
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Sulle barre irroratrici dove spesso venivano installati
per migliorare la penetrazione della miscela all’interno
di grandi masse vegetali ma per via del fatto di un
angolo di apertura del getto inferiore è preferibile
l’utilizzo di ugelli a doppio ventaglio.

Anche per gli ugelli a cono vuoto, i costruttori hanno
messo recentemente a disposizione degli operatori dei
modelli con sistema a Venturi ed inclusione d’aria nella
vena liquida, da questo punto di vista i vantaggi e gli
svantaggi sono simili a quelli già illustrati
precedentemente.



Gli ugelli a cono pieno producono un getto costituito da gocce
di diametro elevato: sono utilizzabili quindi per la distribuzione
di prodotti sistemici e fitoregolatori che richiedono un limitato
numero di contatti prodotto/pianta. La pressione tipiche varia
dagli 1,5 ai 5 bar.

Gli ugelli a specchio hanno una superficie a specchio opposta
al foro di uscita.
La vena liquida esce a bassa pressione dal foro della testina,
impatta sulla superficie a specchio e si allarga in un ventaglio di
goccioline con un angolo di oltre 140°.
Questi ugelli vengono impiegati per applicazioni di pieno campo
e assicurano una copertura particolarmente uniforme.
La spaziatura degli ugelli sulla barra varia tra 50 e 100 cm e la
pressione di esercizio è compresa tra 0,7 e 3 bar; le gocce
prodotte sono di grandi dimensioni, con una cospicua riduzione
della deriva.



Gli ugelli a più getti rettilinei sono stati espressamente studiati per
la distribuzione di concimi liquidi azotati in pre-emergenza. La punta
di spruzzo è dotata di 2 o 3 fori di uscita, dai quali il liquido esce
sotto forma di getto compatto, senza dividersi in goccioline.
La spaziatura degli ugelli varia in funzione dei fori di uscita (0,3-0,5
m) e la pressione è ridotta (0,5 - 1 bar) perché bisogna evitare
polverizzazione del concime che, a causa della sua formulazione,
aderendo all'apparato fogliare potrebbe danneggiarlo.

Gli ugelli compositi hanno una forma del getto a “cono
vuoto” e sono la tipologia di ugello più frequentemente
presenti su atomizzatori di concezione classica. Sono
composti da varie parti che necessitano di essere
correttamente riassemblate dopo ogni intervento di pulizia.
Viene sempre più frequentemente sostituito dagli ugelli a
cono vuoto costituiti da un unico corpo.



Escludendo gli ugelli di tipo composito, per tutti gli altri è stato raggiunto un accordo tra
quasi tutti i costruttori sui codici identificativi degli ugelli che ha dato origine a norme
di codifica internazionali (ISO) basate su sigle e colori: ad esempio, il codice 11002
(colore giallo) significa angolo di spruzzo 110°, portata di 0.8 l/min a 3 bar.

In questo modo partendo dal colore e dalla
tipologia di ugello a determinate pressioni
corrispondono specifiche e conosciute portate
espresse in l/min che vengono riassunte in tabelle
specifiche che dovrebbero essere sempre
richieste in fase di acquisto degli ugelli perché
basilari nella taratura della macchina.

Purtroppo si trovano ancora in commercio vecchi ugelli a cono con piastrina e
convogliatore in cui le dimensioni sono espresse indicando il diametro di tali elementi;
ad esempio 1,8/1,2 (foro piastrina 1,8 mm, foro convogliatore 1,2 mm) oppure 1,5/- (foro
piastrina 1,5 mm, convogliatore cieco).
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Manutenzione degli ugelli

Per garantire una buona longevità e una funzionalità ottimale agli ugelli è necessario
effettuare frequenti controlli visivi per verificarne il buon funzionamento.

In caso di ostruzione, anche parziale, effettuare una pronta pulizia, evitando
assolutamente l’utilizzo di punte metalliche o coltellini (che li rovinerebbero
irrimediabilmente) preferendo l’utilizzo di aria compressa o di semplici spazzolini da
denti. Ogni 100 ore di utilizzo circa è poi importante controllare che la loro portata (l/min)
non si discosti significativamente (oltre il 10%) rispetto a quella nominale alla pressione
di utilizzo alla quale si sta eseguendo il controllo; per l’effettuazione di questa verifica si
possono utilizzare semplicemente delle caraffe graduate e un cronometro misurando la
quantità di acqua che esce in un certo tempo.
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E’ però importante far si che sia possibile intercettare con la brocca la totalità del liquido
erogato dall’ugello.

Mentre per le barre irroratrici basta porre la brocca graduata immediatamente al di sotto
dello stesso, con gli atomizzatori può essere necessario sovrapporre agli ugelli dei
tubetti per convogliare poi il liquido verso la brocca graduata.



La scelta del tipo di ugello e del materiale è molto importante essa viene influenzata
principalmente dalle seguenti variabili:

•colture coltivate;

•condizioni climatiche in cui si svolge l’irrorazione;

•frequenza di utilizzo della macchina irroratrice;

•caratteristiche della macchina e sue esigenze operative;

•esigenze dell’agricoltore;

In generale si consiglia in fase di acquisto della macchina di effettuare la taratura
della stessa e in quel frangente scegliere la tipologia ed il materiale in base alle
indicazione precedentemente riportate.
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3 – Classificazione tecnica delle macchine irroratrici



CLASSIFICAZIONE DELLE MACCHINE IRRORATRICI IN BASE ALLA TIPOLOGIA 
DI POLVERIZZAZIONE DELLA VENA LIQUIDA

Dal punto di vista tecnico, in base alla tipologia di polverizzazione, le macchine irroratrici 
si possono sinteticamente classificare come:

•macchine a polverizzazione meccanica (hanno veri e propri ugelli)

•macchine a polverizzazione pneumatica (hanno eiettori di grande calibro)

macchine a polverizzazione centrifuga (hanno particolari eiettori che ruotano ad 
elevata velocità)
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Polverizzazione meccanica (getto portato e getto proiettato)

Le macchine a polverizzazione meccanica della vena liquida sono di due tipi:

- a getto proiettato (è il caso tipico delle barre irroratrici),
- a getto portato (è il caso tipico degli atomizzatori tradizionali).

Nelle macchine del primo tipo, più adatte per trattamenti su colture erbacee, le
goccioline vengono proiettate nell’atmosfera, grazie all’energia fornita da un circuito
idraulico in pressione e successivamente frantumate da particolari orifizi: gli ugelli, la
polverizzazione del liquido avviene per azione meccanica, per pressione o per forza
centrifuga e il trasporto delle gocce avviene per energia cinetica.

Le pressioni di esercizio tipiche non sono in genere eccessive (max 5 bar), con quantità
irrorate di circa 150 - 400 litri ad ettaro.

Normalmente queste macchine lavorano distribuendo le goccioline dall’alto verso il
basso e quindi oltre a sfruttare la pressione del circuito utilizzano la forza di gravità per
raggiungere il bersaglio.
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Le macchine a getto portato (comunemente dette atomizzatori) sono idonee per
effettuare trattamenti alle colture arboree.

Le goccioline prodotte dagli ugelli vengono investite da una corrente d’aria generata da
un ventilatore (che può anche contribuire a frazionarle ulteriormente) che serve a
trasportarle verso la vegetazione oggetto del trattamento.

Utilizzano pressioni di esercizio più elevate (10 bar e oltre) e la corrente d’aria del
ventilatore raggiunge velocità d’uscita anche superiori ai 200 km/h.

Questa tipologia di irroratrici lavora in orizzontale o dall’alto verso il basso per cui l’aria è
necessaria sia per trasportare le gocce che per farle meglio penetrare all’interno della
vegetazione.



Sono macchine irroratrici a polverizzazione meccanica e getto portato anche le
barra irroratrici con manica d’aria

Queste macchine, dette anche “barra a manichetta d’aria”, hanno come base una
normale macchina per l’irrorazione delle colture erbacee (barra irroratrice) a cui viene
accoppiata una corrente d’aria aggiuntiva prodotta da un ventilatore apposito (con
portate tipiche di 1500 m³/h) che, tramite un condotto costituito da una manica tessile
posta sopra la barra, investe il flusso di liquido da distribuire, con un’angolazione di circa
20° rispetto alla sua direzione.
L’aria accompagna le goccioline che escono dagli ugelli, migliorandone la distribuzione
sulla pianta e riducendo anche i fenomeni di deriva. Tale tipologia di macchina risulta
particolarmente efficace per trattamenti su colture in avanzato stadio di sviluppo e per la
distribuzione di prodotti che devono colpire insetti o parti di vegetali posti nella zona
basale della coltura.(come ad esempio trattamenti al mal del piede dell’orzo con principi
attivi di contatto)



Macchine a polverizzazione pneumatica
Sia la polverizzazione che il trasporto sono effettuati ad opera di una corrente d’aria.
Il liquido, inizialmente nebulizzato da normali ugelli, viene investito da una corrente
d’aria generata da un ventilatore assiale, la cui velocità è molto elevata (80-160 m/s)
grazie anche alla presenza di una strozzatura (tubo di Venturi); il flusso d'aria aumenta
la polverizzazione della miscela e le conferisce una notevole energia cinetica, che
migliora la penetrazione nella vegetazione da trattare.

Le gocce prodotte dalle macchine a polverizzazione
pneumatica si caratterizzano per una ottima uniformità
dimensionale e per la capacità di mantenere dimensioni
comprese fra 50 e 300 m, che variano in questo tipico
range in maniera inversamente proporzionale alla velocità
dell’aria.
Per le ottime capacità di penetrazione nella chioma, questi
sistemi vengono impiegati soprattutto su colture arboree,
per prodotti fungicidi e insetticidi.
Per l’impiego di questa tipologia di irrorazione è necessario
utilizzare delle trattori con potenze elevate a causa del
forte assorbimento del ventilatore assiale.



Macchine a polverizzazione centrifuga
In queste macchine il liquido viene portato, con una pressione relativamente bassa
(max 2 bar), sul centro di un disco che, tramite un motorino elettrico, ruota ad alta
velocità (fino a 4000 min-1) e distribuisce il liquido sulla sua periferia zigrinata, che
determina la frantumazione in gocce uniformi, il cui diametro dipende dalla velocità di
rotazione stessa e dalla quantità di liquido erogata nell'unità di tempo

Questo tipo di polverizzazione è adatto per operare a
volumi molto bassi (anche a soli 40 l/ha),
e presenta il vantaggio di avere un'ottima uniformità
nella dimensione delle gocce.

Inoltre, si può variare agevolmente diametro delle
gocce in base alle necessità
(tra 150 e 500 m), semplicemente modificando la
velocità di rotazione del disco.

E’ molto adatto all’impiego in combinata con macchine
seminatrici ma è poco diffuso su barre irroratrici da
pieno campo a causa degli elevati costi.



Carica elettrostatica delle goccioline

Consiste nel disporre all’altezza del foro di uscita dei vari
ugelli un elettrodo alimentato da una corrente continua,
ad altissima tensione e bassa corrente

Le cariche elettrostatiche con cui viene caricato
l’anello metallico presente all’uscita dell’ugello
sono trasferite al flusso di goccioline.

Queste vengono attratte dalla vegetazione da
colpire che presenta una carica elettrica
opposta, incrementando pertanto la quantità di
prodotto che raggiunge la vegetazione oggetto
del trattamento.



Si tratta al momento di un sistema per lo più applicato in combinazione con la
polverizzazione pneumatica della miscela (atomizzatori pneumatici) che presenta
l’indiscutibile vantaggio di diminuire in maniera piuttosto consistente il fenomeno della
deriva, specie in presenza di quantità elevate di vegetazione.

Il rovescio della medaglia è costituito dal fatto che con il sistema elettrostatico attivato
risulta più difficile effettuare distribuzioni mirate all’interno di vegetazioni molto spesse,
ad esempio sull’uva per colpire solamente i grappoli, in quanto le particelle liquide
caricate elettrostaticamente dimostrano una maggiore attitudine ad aderire alle parti
esterne della vegetazione trattata.
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Umettazione

E’ un tipo di distribuzione per contatto basata su tele imbibite di liquido proveniente dal
serbatoio poste a diretto contatto con le infestanti su cui viene depositata la miscela
contenente il principio attivo. Si tratta di macchine inizialmente concepite per il controllo
del riso crodo (data la sua attitudine a crescere più velocemente della maggior parte
delle varietà di riso coltivate), o comunque di colture in cui le infestanti abbiano uno
sviluppo in altezza maggiore rispetto alla coltura utilizzando anche diserbanti non
selettivi.
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4 – Dotazioni delle macchine irroratrici
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•DOTAZIONI IMPRESCINDIBILI PER LE MACCHINE IRRORATRICI

Prima di acquistare una qualunque irroratrice, è necessario verificare che l’irroratrice
sia marcata CE, riporti la targhetta di identificazione e sia accompagnata dal
documento noto come “dichiarazione CE di conformità” e dal manuale di uso e
manutenzione.

La marcatura CE garantisce chi utilizza una macchina che la stessa è stata costruita
nel rispetto della “direttiva macchine”cioè una serie di direttive comunitarie che
hanno l’obiettivo di stabilire gli standard minimi comuni di sicurezza a cui tutti i
costruttori presenti nella Comunità Europea devono adeguarsi nella costruzione di
macchine di vario tipo.
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La targhetta di identificazione deve riportare, in forma leggibile ed indelebile, almeno
le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del costruttore;
- anno di costruzione;
- designazione della serie o del tipo;
- numero di serie, se esistente;
- pressione ammissibile del circuito;
- massa a vuoto;
- massa totale ammissibile.
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Sulla pompa deve esserci una targhetta di identificazione con i seguenti dati:
- nome ed indirizzo del costruttore;
- numero di serie;
- portata massima della pompa (l/min);
- pressione massima fornita dalla pompa;
- portata massima della pompa alla pressione massima di utilizzo (l/min);
- frequenza di rotazione nominale e massimale (giri/min).



I tubi invece devono essere muniti di una
targhetta con la pressione massima alla quale
possono essere utilizzati.

Sull’irroratrice devono essere
presenti e ben visibili dei
pittogrammi di segnalazione del
pericolo che riconducono al
manuale di uso e manutenzione.
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Manuale di uso e manutenzione
Il manuale di uso e manutenzione deve essere sempre impiegato inizialmente per
conoscere la macchina, i suoi meccanismi di funzionamento e le modalità di utilizzo in
sicurezza; in un secondo momento esso diventa la guida da consultare prima di
procedere nelle operazioni di manutenzione ordinaria.
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La Dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità è una dichiarazione del costruttore che la macchina
commercializzata presenta le stesse caratteristiche di sicurezza e tutela della salute
degli operatori previste dalla già citata direttiva comunitaria (direttiva macchine).

La dichiarazione CE di conformità riporta i dati identificativi del costruttore, le
disposizioni e le norme cui la macchina è conforme.

la dichiarazione CE di conformità deve essere consegnata dal rivenditore con la
macchina e deve sempre essere conservata.
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5 – Le recenti direttive europee inerenti l’utilizzo dei fitofarmaci
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Principali argomenti considerati nei recepimenti operati con 
i vari PAN delle normative europee

formazione controlli delle 
attrezzature 

tutela 
dell’ambiente 

acquatico e 
dell’acqua potabile

riduzione dell’uso 
di prodotti 

fitosanitari in aree 
specifiche 

difesa fitosanitaria 
a basso apporto di 

prodotti fitosanitari 

Indicatori e tempi 
di realizzazione 
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4.1 – La direttiva 127
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4.2 – La direttiva 128
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Soprattutto su colture arboree e nelle prime fasi vegetative è possibile il verificarsi di 
situazioni per le quali soltanto una infima parte del prodotto irrorato si depositi sulla 
vegetazione da trattare (anche solo il 3-5%), ma una buona “taratura” può migliorare 
enormemente la situazione



DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari

Si rileva inoltre che i dati relativi al parco macchine oggi in uso sono probabilmente stimati per eccesso, 
anche per via del fatto che molte macchine ormai inutilizzate permangono nei registri dell’UMA, 
comunque sia, il numero di macchine da controllare è elevatissimo rispetto al numero di centri autorizzati 
attualmente operanti sul territorio.



DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari

Stando alle statistiche attualmente disponibili occorre rilevare che ad oggi i 169 centri 
accreditati in Italia dovranno operare quasi 3500 controlli ciascuno entro le scadenze stabilite 

dalla legislazione 

Dato che “tutte le (principali) attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari impiegate da operatori professionali devono
essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro la fine del 2016” e che con il Decreto del 22 gennaio 2014
pubblicato sulla GU n.35 del 12-2-2014 è stato stabilito che per i contoterzisti tale scadenza è anticipata al 26 Novembre 2014 (e
successivamente, potranno essere impiegate soltanto le attrezzature ispezionate con esito positivo).



DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari



Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 
prodotti fitosanitari: irroratrici sicure e controllateDiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
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4.3 – Le scadenze imposte per la verifica funzionale



Le Regioni e Province Autonome si stanno adoperando per adempiere nel migliore 
dei modi agli obblighi previsti dalla Direttive. 

Enama, su incarico del Mipaaf, ha istituito già dal 2005 un gruppo di lavoro interregionale, 
coordinato dal Prof. Paolo Balsari del DISAFA dell’Università di Torino, che ha permesso di 
individuare e concertare tutte le necessità del servizio, conformemente a quanto previsto dalla 
Direttiva 2009/128/CE e alle normative tecniche vigenti, questo nell’ottica di armonizzare il 
servizio a livello nazionale e di consentire il mutuo riconoscimento dei controlli effettuati in 
differenti regioni.



Per consentire una semplice armonizzazione del servizio in tutta Italia il Gruppo di Lavoro 
Tecnico ha:

-messo a punto le metodologie di prova comuni da 
adottare per il controllo funzionale delle irroratrici, e fa 
riferimento a normative internazionali standardizzate 
(EN 13790);

- definito i requisiti minimi costruttivi e funzionali della 
strumentazione per il controllo;
-definito le procedure di attivazione del servizio su una 
base condivisa ma con modalità operative a discrezione 
delle Regioni nel pieno rispetto delle competenze;

-stabilito i criteri per ottenere il mutuo riconoscimento 
dell’attività svolta dai diversi centri prova operanti sul 
territorio nazionale;

- definito una procedura comune di registrazione e 
archiviazione dei risultati del controllo (gruppo 
ristretto)



Sono adottate quelle indicate dalla Direttiva:

per macchine GIA’ IN USO e quelle NUOVE vendute prima 
del 30.12.2011: verifica funzionale entro il 30.12.2016;

per macchine NUOVE vendute dopo l’1.1.2012:  verifica 
funzionale entro 3 anni dalla data di acquisto (5 anni se 
certificate ENAMA) ;

Per macchine in uso ai contoterzisti: verifica funzionale 
entro il 14.11.2014 (già passato!)

Periodicità dei controlli (dopo il primo): ogni 5 anni fino al 
2020 e 3 anni successivamente.

LE SCADENZE





CRITERI di CLASSIFICAZIONE delle MACCHINE IRRORATRICI E DIFFERIMENTO DEI CONTROLLI 
SU ALCUNE CATEGORIE

Da  un punto di vista meramente funzionale, si possono individuare le “barre irroratrici” (di solito 
sprovviste di ventilatori, per i trattamenti su colture erbacee) e gli “atomizzatori” (dotati di ventilatori, per 
veicolare la miscela su colture arboree). 
Ci sono però molte eccezioni, anche per le macchine impiegate professionalmente.

Documento ENAMA n. 
18

“Classificazione delle 
macchine irroratrici da 
sottoporre ai controlli

funzionali in funzione degli
intervalli fra i controlli
previsti dalla Direttiva

2009/128/CE“

Per la certificazione della 
loro funzionalità,  si 

adotta il



CAT. A/1 - IRRORATRICI per trattamenti a colture erbacee

a polverizzazione centrifuga

con ventilatore e manica d’aria

A polverizzazione pneumatica

a polverizzazione per pressione

per diserbo localizzato non 
schermate

per diserbo abbinate 
alla seminatrice

altre tipologie per colture 
erbacee (cannoni, scavallanti)



Per alcune tipologie di irroratrici per colture erbacee è difficile
ottenere un diagramma di distribuzione orizzontale. 

Al riguardo, si devono ancora redigere le relative linee guida.

“Cannone” 
a gittata orizzontale

Barra scavallante 
con “calate”



CAT. A/2 - IRRORATRICI per trattamenti a colture arboree

a  polverizzazione 
per pressione 

(senza ventilatore)

a ventilatore assiale 
convenzionale

a ventilatore 
assiale 

con diffusori 
conformati

a ventilatore 
tangenziale

a flussi 
orientabili

lance non dotate di 
motore proprio 
(collegate a trattori, 
motocarriole, ecc.) cannoni

scavallante con 
pannelli di recupero

a polverizzazione 
pneumatica



Ricordiamo che queste macchine sono in grado di  diminuire la deriva, ma al contempo anche la capacità 
“penetrazione” del prodotto nella vegetazione viene ridotta

Anche per alcune tipologie di irroratrici per colture arboree è difficile ottenere un 
diagramma di distribuzione orizzontale, come ad es. quelle equipaggiate con 
dispositivi elettrostatici non escludibili



CAT. A/3 - MACCHINE SPECIALI PER COLTURE PROTETTE (1)



CAT. A/3 - MACCHINE SPECIALI PER COLTURE PROTETTE (2)



A causa della loro notevole eterogeneità, 
è stata stabilita una classificazione in 5 gruppi:

1 - Irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti 
fissi all’interno delle serre
2 - Attrezzature funzionanti senza l’operatore
3 - Irroratrici portate dall’operatore 
4 - Irroratrici portate dal trattore
5 - Irroratrici semoventi

Gruppo 1 - attrezzature o componenti di 
impianti fissi all’interno di serre

fogger fissi barre di  distribuzione
fogger termici 

mobili
fogger a freddo 

mobili

Gruppo 2 - attrezzature funzionanti 
senza l’operatore



Gruppo 4 – irroratrici portate o trainate dal 
trattore

cannoni portati o trainati
Gruppo 5 – irroratrici semoventi
per colture protette

Gruppo 3 – irroratrici portate dall’operatore

fogger a freddo
fogger 

a pulsoreazione
lance per i 

trattamenti in serra
attrezz.

a polverizzazione



E’ stato inoltre messo a  punto il documento ENAMA 8a
Protocollo di prova per il controllo funzionale delle irroratrici ”speciali”

Quelle non esplicitamente contemplate nella normativa EN 13790. In particolare: 

La  verifica  funzionale  di  altre  tipologie non esplicitamente  
incluse nella  EN  13790,  ma  assimilabili  a quelle  tradizionali,  
deve  essere  effettuata  secondo  quanto  indicato  nei protocolli  
di  prova  di cui ai doc. Enama  6 e 7, limitandosi  ad  effettuare  le  
verifiche  necessarie  e  possibili.

(Es.: esonero dal rilievo del diagramma di distribuzione e dell’uniformità di portata sx-dx 
per i cannoni, del diagramma di distribuzione per le irroratrici abbinate alle seminatrici, 
ecc..). 

irroratrici spalleggiate con e senza 
motore autonomo

lance  a  mano  collegate  a  irroratrici  
tradizionali,  a motocarriole o pompe fisse



Esempio  di  banco  
prova  per  la  
determinazione  della  
PORTATA delle lance.

Esempio  di  banco  
prova  per  la  
determinazione  
della  PRESSIONE
direttamente  sulla  
lancia

prima dell’ugelloprima della valvola on-off

il documento ENAMA 8° specifica anche come realizzare gli strumenti per testare le lance a 
mano



CAT. B - Irroratrici con prima scadenza di controllo e successivi intervalli differenti dalle
macchine di cat. A

Motivi della differenziazione:
- Rischi per l’ambiente e la salute 
umana ridotti (per il limitato impiego 
e/o la bassa tossicità fitofarmaco)
- Attuale non disponibilità di una 
metodologia di prova per il controllo 
funzionale (comunque obbligatorio) 

Scadenze:
- Macchine in uso: 31.12.2018, e poi ogni 5 anni 
- Macchine nuove: primo controllo entro 8 anni 
dall’immissione sul mercato se vendute prima 
del 31.12.2018, e poi ogni 5 anni

attrezz. per l’applicazione di 
fitofarmaci solidi o granulari

attrezz. per la distribuz, di 
polveri o microgranuli

attrezz. per  applicaz. limitate 
(es. barre umettanti)

irroratrici spallegg. a motore con 
ventilatore  da pieno campo lance da pieno  campo irroratrici per diserbo 

localizzato schermato



CAT. C - Irroratrici di possibile esonero del controllo funzionale (paragrafo 3b art. 8 Dir.
2009/128/CE)

In ogni caso, deve essere garantita  un’adeguata formazione degli utilizzatori, 
con specifici corsi di formazione che includano lezioni pratiche ed esami di 
valutazione dell’apprendimento (cfr. doc. ENAMA n. 20)

irroratrice spalleggiata a pressione 
azionata  dall’operatore

irroratrice portatile a pressione 
azionata  dall’operatore

Irroratrice spalleggiata a  
motore  senza ventilatore



Sono in discussione i protocolli di prova per macchine molto particolari, come i
fogger (macchine fumigatrici), e per altre tipologie operanti a punto fisso e per i
dispositivi di distribuzione a lunga gittata con ugelli a movimento oscillatorio
automatico, nonché per le macchine impolveratrici e per i distributori di prodotti
granulari (tipicamente accoppiati alle seminatrici)



E’ necessario poi affrontare la questione delle 
macchine scavallanti con pannelli di recupero

Fatti salvi i tangibili vantaggi di natura ambientale, ci sono ancora alcune problematiche agronomiche 
non completamente risolte:
- l’incorporazione dell’acqua di rugiada può modificare la concentrazione della miscela;
- la miscela riciclata può contenere spore di funghi e batteri captate in una zona del vigneto o frutteto e le 
diffonde su tutta l’area trattata. (Il problema può essere risolto con un impianto di centrifugazione e/o ultrafiltrazione, ma in tal 

caso è pressocchè impossibile irrorare prodotti in sospensione) ;
- non viene trattata l’interfila, dove possono dimorare alcuni patogeni;
- rispetto ai classici atomizzatori, sono meno stabili e più complesse da condurre su terreni in pendenza.
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4.4 – verifica funzionale e taratura



La “verifica funzionale” e la “taratura”

In alcune regione e provincie autonome la verifica funzionale viene effettuata ormai da molti anni 
contestualmente alla taratura della macchina irroratrice e questo sia su base volontaria che come requisito 
indispensabile per poter accedere all’erogazione di determinati contributi erogati dall’UE (es. misure per 
l’applicazione di tecniche a basso impatto ambientale)

Per il solo “controllo funzionale” si intende invece l’insieme di verifiche e controlli - eseguiti con l’ausilio di 
apposita attrezzatura e seguendo uno specifico protocollo di prova - atti a valutare la corretta funzionalità 
dei componenti di una macchina irroratrice.

La verifica funzionale è considerata un obbligo generalizzato e va 
effettuata da centri prova accreditati dalle regioni (o provincie 

autonome)
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4.4.1 – verifica funzionale



I  principali controlli effettuati durante la verifica funzionale riguardano:

Serbatoio  principale: tenuta e capacità di agitazione della miscela fitoiatrica (non devono verificarsi perdite)

Pompa principale: funzionalità e assenza di perdite

Scala di lettura del liquido: presenza e leggibilità 

Tubazioni: tenuta alla pressione di esercizio massima

Barra di distribuzione (solo barre irroratrici): orizzontalità, simmetria sx-dx



Presenza e funzionalità dei dispositivi antigoccia
Devono arrestare entro 5 s eventuali percolamenti di liquido dagli ugelli 
dopo che l’alimentazione alla barra è stata interrotta

Idoneità del sistema di filtrazione
Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata o 
sull’aspirazione della pompa.
Il (I) filtro(i) deve (devono) essere in buone condizioni e con dimensioni
delle maglie adatte agli ugelli montati sulla macchina in conformità alle
istruzioni dei costruttori degli stessi.
Gli elementi filtranti devono essere sostituibili.
Deve essere presente un dispositivo di isolamento del filtro



Pressione nel compensatore idropneumatico

Per un buon funzionamento dell'ammortizzatore idropneumatico, la pressione 
all’interno della camera d’aria deve essere circa l’80% di quella tipica di 
esercizio



Funzionalità degli strumenti di misura

Gli strumenti di misura installati sulle macchine per la
protezione delle colture, i manometri e i flussimetri,
costituiscono gli elementi chiave per una corretta distribuzione
dei prodotti fitosanitari, soprattutto in relazione alle quantità
distribuite per unità di superficie. Tali strumenti devono essere
leggibili e funzionanti.

In base alla normativa EN 13790 la scala del manometro deve
avere un intervallo di lettura al massimo pari a :
0,2 bar per pressioni di lavoro inferiori a 5 bar;
1,0 bar per pressioni di lavoro comprese tra 5 e 20 bar;
2,0 bar per pressioni di lavoro superiori a 20 bar.



Per manometri analogici il diametro minimo della carcassa deve essere 
pari a 63 mm.

La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la
lettura della pressione di lavoro.

Il manometro deve misurare con una precisione di ±10% rispetto al valore
effettivo.

Funzionalità degli strumenti di misura



Dispositivi di controllo della portata

Qualora sul gruppo di controllo siano presenti delle valvole calibrate di 
ritorno è bene che siano regolate in base alla tipologia di ugello installato 
sulla macchina.

In base alla EN 13790 tutti i dispositivi per la regolazione della pressione 
devono mantenere una pressione di lavoro costante con una tolleranza di 
± 10% a velocità di rotazione costante e raggiungere la stessa pressione di 
lavoro dopo che l’attrezzatura è stata fermata e, quindi, riavviata.



I comandi essenziali per l’irrorazione devono essere montati in modo che
possano essere facilmente raggiunti e manovrati durante la distribuzione e,
che, l’informazione fornita per esempio su display possa essere letta. È
ammessa la rotazione della testa e della parte superiore del corpo.

Deve essere possibile aprire e chiudere simultaneamente l’erogazione di
tutti gli ugelli.

Dispositivi di controllo della portata



Funzionalità degli ugelli installati

Lo scarto di portata di ciascun ugello dello stesso tipo non deve superare il 
±10% della portata nominale indicata dal costruttore.

Inoltre gli stessi devono essere uniformi lungo la barra (nel caso delle barre 
irroratrici) e devono mantenere una uniformità della portata tra lato sinistro e destro 
nel caso degli atomizzatori.
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4.4.2 – taratura



Per taratura si intende la corretta regolazione” (ovvero, l’adattamento delle modalità 
diutilizzo di una macchina irroratrice alle specifiche realtà colturali e aziendali)

La “taratura” delle macchine irroratrici

Al termine della fase di taratura all’utilizzatore deve essere rilasciata una “tabella” contenente le 
indicazioni per operare correttamente e per distribuire il volume desiderato (marcia da inserire 
nella trattrice, numero di giri del motore, pressione da utilizzare, eventuali altre regolazioni) 
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Esempio di tabella di taratura per barra irroratrice impiegata su colture orticole



La “taratura aziendale” e la “taratura strumentale”

è considerata un obbligo 
generalizzato

La taratura strumentale va effettuata da 
centri prova accreditati dalle regioni (o 

provincie autonome) ed è obbligatoria solo 
in caso di richiesta di erogazione di contributi 

comunitari che prevedono l’utilizzo di 
tecniche agricole a basso impatto ambientale



p.
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“tarare” correttamente una macchina irroratrice è un’operazione abbastanza complessa per 
l’effettuazione della quale è necessario essere in possesso di conoscenze molto specifiche
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In estrema sintesi



Criteri per la taratura

Per colture erbacee Per colture arboree



Innanzitutto è necessario scegliere il corretto volume da irrorare, facendo riferimento a tabelle 
precompilate, oppure utilizzando una metodologia corretta che tiene conto dell’effettiva 
vegetazione da trattare oppure del “volume” dove sono presenti i frutti da trattare







Al riguardo non esistono regole precise, la scelta della dimensione degli ugelli deve essere sempre correlata alla situazione
vegetativa sulla quale si deve operare. Per forme a ricadere o comunque molto espanse verso la sommità della pianta, gli
ugelli più alti dovranno avere una dimensione maggiore in maniera da consentire di distribuire una maggior quantità di
liquido nella parte alta della vegetazione. Diversamente, dovendo eseguire la distribuzione su una forma in parete sarà
necessario rendere la distribuzione più omogenea alle diverse quote e saranno, quindi, da preferire soluzioni caratterizzate
da portate degli ugelli uniformi lungo la semibarra.











Per “tarare correttamente una macchina irroratrice” dal punto di vista strumentale è 
necessario disporre di appositi “banchi prova”

Troppo 
prodotto

Poco 
prodotto

Con questi strumenti il tecnico può regolare la 
macchina per ottenere il diagramma di 
distribuzione più consono per la coltura da 
trattare



Per macchine molto semplici, come per esempio le lance a mano, l’utilizzo del banco prova è 
necessario per la fase di verifica funzionale, mentre non permette l’effettuazione di una 
«taratura»



Principali parametri da considerare per la taratura di barre irroratrici



Indicazioni per la corretta regolazione del ventilatore di una irroratrice per colture 
arboree

La portata del ventilatore ad esempio è un parametro sul quale è spesso importante 
intervenire, e questo è fattibile senza modificare gli altri parametri della polverizzazione 
solo nel caso di impiego di macchine ad aeroconvezione a polverizzazione per 
pressione. 



Le Regioni e Province Autonome si stanno adoperando per adempiere nel migliore 
dei modi agli obblighi previsti dalla Direttive. 

Enama, su incarico del Mipaaf, ha istituito già dal 2005 un gruppo di lavoro interregionale, 
coordinato dal Prof. Paolo Balsari del DISAFA dell’Università di Torino, che ha permesso di 
individuare e concertare tutte le necessità del servizio, conformemente a quanto previsto dalla 
Direttiva 2009/128/CE e alle normative tecniche vigenti, questo nell’ottica di armonizzare il 
servizio a livello nazionale e di consentire il mutuo riconoscimento dei controlli effettuati in 
differenti regioni.



Per consentire una semplice armonizzazione del servizio in tutta Italia il Gruppo di Lavoro 
Tecnico ha:

-messo a punto le metodologie di prova comuni da 
adottare per il controllo funzionale delle irroratrici, e fa 
riferimento a normative internazionali standardizzate 
(EN 13790);

- definito i requisiti minimi costruttivi e funzionali della 
strumentazione per il controllo;
-definito le procedure di attivazione del servizio su una 
base condivisa ma con modalità operative a discrezione 
delle Regioni nel pieno rispetto delle competenze;

-stabilito i criteri per ottenere il mutuo riconoscimento 
dell’attività svolta dai diversi centri prova operanti sul 
territorio nazionale;

- definito una procedura comune di registrazione e 
archiviazione dei risultati del controllo (gruppo 
ristretto)
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6 – L’inquinamento derivante dall’utilizzo di fitofarmaci e le strategie attuabili per il suo 
contenimento
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http://www.topps.unito.it/

Sull’argomento “L’inquinamento derivante dall’utilizzo di fitofarmaci e le strategie attuabili per il 
suo contenimento” sono state studiate diverse misure, il complesso di queste rappresenta le 
Buone Pratiche Agricole definite da TOPPS-prowadis per la prevenzione dell'inquinamento 
diffuso.

Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo web
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TOPPS-prowadis (acronimo di Train Operators to Promote Practices and Sustainability - to
protect water from diffuse sources) è un progetto triennale finanziato dall’associazione europea
dei produttori di prodotti fitosanitari (ECPA) che si inserisce nel solco del progetto TOPPS, legato
alle forme di inquinamento puntiforme.

Il progetto si pone l’obiettivo di individuare le linee guida gestionali (Buone Pratiche Agricole)
necessarie a prevenire la contaminazione diffusa dei corpi idrici superficiali da prodotti
fitosanitari. Ha altresì la finalità di favorire l’applicazione delle stesse linee guida a livello
nazionale ed europeo mediante attività dimostrative, momenti di formazione e pubblicazioni,
con il coinvolgimento dei vari attori del sistema produttivo agricolo (agricoltori, tecnici, servizi di
assistenza agli agricoltori, Enti Regionali e ARPA regionali).
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Ai Gruppi di progetto partecipano istituzioni di ricerca appartenenti a 7 Paesi dell'Unione
Europea (Italia, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Danimarca e Polonia).

Nel caso dell'Italia sono presenti due unità operative del Dipartimento di Scienze Agrarie
Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino (DiSAFA): la prima, guidata dal Prof.
Aldo Ferrero, ha il compito di sviluppare e divulgare le linee guida per la protezione delle acque
dalla contaminazione da prodotti fitosanitari originato da fenomeni di ruscellamento
superficiale mentre la seconda, guidata dal Prof. Paolo Balsari, svolge gli stessi compiti e
persegue i medesimi obiettivi ma finalizzati al contenimento del rischio di contaminazione da
deriva.
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In estrema sintesi le linee guida sottolineano che qualunque macchina venga usata per la loro
distribuzione di fitofarmaci, essa genera inquinamento che può essere suddiviso in due
categorie
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p.c. prof. Gianfranco Pergher

Il problema dell’inquinamento diffuso
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6.1 – L’inquinamento derivante dall’utilizzo di fitofarmaci e le strategie attuabili per il 
contenimento dell’inquinamento diffuso







Ancora oggi su molte etichette di agrofarmaci si ritrovano 
indicazioni per l’utilizzo con alti volumi, ad esempio è classica la 
richiesta di impiego a 1000 l/ha per molte colture orticole e 
frutticole. 

Con l’utilizzo di tali volumi parte del prodotto irrorato finisce 
inevitabilmente a terra!

Il gocciolamento verso terra (è una forma di inquinamento puntiforme)

L’utilizzo di volumi di irrorazione troppo elevati, nonché di goccioline di diametro 
troppo grande (es. > 500 micron)
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Con semplici accorgimenti tecnici è però possibile diminuire drasticamente la 
soggezione alla deriva

Su barre irroratrici
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La recente introduzione sul mercato di ugelli ad “effetto venturi”, permette di migliorare la
copertura della vegetazione rispetto agli ugelli tradizionali, sono però ancora piuttosto cari e
non esenti da problematiche specifiche (es. occlusione del forellino di passaggio dell’aria da
parte di polveri o pollini)
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Esempio di ugello ad 
induzione d’aria

Su barre irroratrici l’utilizzo di piccoli accorgimenti come l’adozione di ugelli a bassa 
deriva possono da soli diminuire enormemente la soggezione alla deriva del prodotto 
eiettato
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Una tecnologia introdotta in tempi relativamente recenti sulle barre irroratrici permette invece di ridurre 
l’effetto deriva e di migliorare la penetrazione dei prodotti irrorati in masse vegetative piuttosto 
consistenti senza avere dei risvolti particolarmente problematici, non fosse altro per costi, assorbimenti di 
potenza e pesi leggermente superiori rispetto alle macchine tradizionali
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Un ulteriore contributo alla diminuzione dell’effetto deriva può arrivare dalla’adozione delle 
manichette d’aria 
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Su macchine utilizzate per i trattamenti a colture arboree (comunemente dette 
“atomizzatori”) la faccenda si complica a causa della corrente d’aria (che è ormai 

presente pressoché sempre) che trasporta le goccioline contro-gravità e verso il loro 
bersaglio



Esempi di trattamenti effettuati con 
modalità tali da causare una elevata 

soggezione all’effetto deriva 
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La deriva ha effetti deleteri tangibili nel “corto raggio”
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Mentre è più difficile apprezzare i problemi che la deriva genera nel “lungo raggio”



In prossimità di corsi d’acqua e si siti sensibili è anche obbligatorio fare riferimento alle fasce di 
rispetto (o aree di rispetto) riportate sulle etichette dei fitofarmaci
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L’utilizzo di barriere (naturali o artificiali) di fatto limita la deriva e pertanto può portare ad una 
diminuzione di entità della fascia di rispetto. 
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Alcuni esempi
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6.1.1 – La classificazione delle macchine irroratrici in base alla loro soggezione a generare effetto 
deriva



257



258







261



262



263



264



265



266

6.3.1 – Macchine irroratrici, tipologie e problematiche relative alla loro utilizzazione/regolazione
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DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari

E’ necessario poi affrontare la questione delle 
macchine scavallanti con pannelli di recupero

Fatti salvi i tangibili vantaggi di natura ambientale, ci sono ancora alcune problematiche agronomiche 
non completamente risolte:
- l’incorporazione dell’acqua di rugiada può modificare la concentrazione della miscela;
- la miscela riciclata può contenere spore di funghi e batteri captate in una zona del vigneto o frutteto e le 
diffonde su tutta l’area trattata. (Il problema può essere risolto con un impianto di centrifugazione e/o ultrafiltrazione, ma in tal 

caso è pressocchè impossibile irrorare prodotti in sospensione) ;
- non viene trattata l’interfila, dove possono dimorare alcuni patogeni;
- rispetto ai classici atomizzatori, sono meno stabili e più complesse da condurre su terreni in pendenza.



DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari



Queste macchine basano il loro funzionamento sulla creazione di una sorta di “tunnel mobile”, che prevede
la circoscrizione della zona da trattare per mezzo di schermi laterali di protezione, che ha inoltre l’obiettivo di
migliorare l’uniformità del deposito, di ridurre la deriva laterale e di consentire il recupero del prodotto
distribuito in eccesso.

Con questa tipologia di macchine l’irrorazione avviene quindi in un ambiente circoscritto dove una miscela di
aria e goccioline muovendosi vorticosamente tra la vegetazione consente di migliorare l’uniformità del
deposito fogliare. La frazione di liquido recuperata è costituita dalle gocce più grosse non trattenute e da
quella parte di prodotto spruzzato che non raggiungendo la parte vegetativa va a fermarsi contro le pareti
del tunnel e per la gravità, scivola verso il fondo dove viene raccolto e rinviato al serbatoio per essere
riutilizzato.

DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari



- Inoltre sono meno stabili e più difficili da utilizzare su terreni in 
pendenza rispetto ai classici atomizzatori

DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria

Il recupero del prodotto irrorato, seppur garantisca
inequivocabilmente enormi vantaggi dal punto di vista ambientale
comporta però delle problematiche agronomiche difficili da risolvere:

-Recupera anche l’acqua di rugiada normalmente presente sulla
vegetazione e crea quindi difficoltà per il mantenimento della corretta
concentrazione.

-Incorpora nella miscela recuperata anche spore di patogeni (funghi e
batteri) e le diffonde su tutta l’area trattata se la macchina non ha un
idoneo impianto di centrifugazione e/o ultrafiltrazione (in tal caso
però è pressochè impossibile irrorare delle sospensioni).

-Non tratta di norma l’interfila dove alcuni patogeni possono
dimorare

Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 
prodotti fitosanitari



DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria

La situazione attuale del parco  macchine 
utilizzato per i trattamenti fitosanitari in Italia

Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 
prodotti fitosanitari



I ventilatori assiali, generalmente montati sulle irroratrici ad aeroconvezione, sono caratterizzati da un flusso d’aria
asimmetrico sui 2 lati della macchina. Per migliorare la simmetria sui 2 lati sono stati introdotti accorgimenti costruttivi
quali i raddrizzatori di flusso fisso o rotativi. In pratica, in una macchina con ventilatore assiale che gira in senso orario sul
lato sinistro, l’aria esce con direzione dal basso verso l’alto, mentre sul lato destro si avrà un flusso con direzione prossima a
quella orizzontale o addirittura inclinato verso il basso. Alcune situazioni, particolarmente gravi per quanto riguarda
l’asimmetria, possono essere parzialmente risolte chiudendo un ugello in alto dal lato in cui la direzione del flusso d’aria è
verso l’alto e uno in basso dal lato opposto (Figura 4).

DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari



I problemi di direzionalità del flusso d’aria possono essere risolti utilizzando macchine dotati di 
due ventole controrotanti (una per lato)

DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari



IRRORATRICI A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA

Nelle macchine a polverizzazione pneumatica (e getto portato) non si hanno dei veri e propri ugelli. IL
liquido vine introdotto in un condotto sagomato a guisa di tubo Venturi e per effetto della elevata
velocità dell’aria e del salto di pressione viene polverizzato.
Il trasporto avviene poi nella stessa corrente d’aria.

DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria

Nel caso delle irroratrici pneumatiche, per regolare l’ampiezza del getto possono essere impiegati diversi sistemi (rubinetti
di chiusura, avvicinamento e allontanamento degli erogatori, ecc.).

La loro regolazione dipende dalle caratteristiche costruttive e funzionali dei diffusori e, pertanto, risulta molto difficile
fornire delle indicazioni di carattere generale. A titolo di esempio si ricorda che è possibile variare il diagramma di
distribuzione modificando l’inclinazione dei diffusori e, nel caso di diffusori a tromboncino, agendo sul numero di
tromboncini aperti e sul diametro degli stessi.

Mediamente necessitano di molta energia (elevati consumi di carburante) e in ogni caso è impossibile operare utilizzando
poca aria e la loro soggezione a generare deriva è comunque elevata

Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 
prodotti fitosanitari



DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari



DiSAA – sezione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari



DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari



DiSAA – divisione di Ingegneria Agraria
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 

prodotti fitosanitari



Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella  distribuzione dei 
prodotti fitosanitari
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6.2 – L’inquinamento derivante dall’utilizzo di fitofarmaci e le strategie attuabili per il 
contenimento dell’inquinamento puntiforme





L’utilizzo di una serie di buone pratiche limita i rischi di inquinamento puntiforme
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Manipolazione confezioni







297

6.2.1 – Il problema della gestione di eventuali soluzioni residue (non distribuite) a fine 
trattamento e delle acque derivanti dal lavaggio delle macchine irroratrici
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Il Biobed
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La flora microbica che dimora nel “biobed” può limitare la percolazione in falda della maggior 
parte dei p.a. che durante fase di lavaggio esterno delle macchine percolano a terra, in quanto 
provvede ad una loro degradazione



In alternativa il lavaggio della macchina può essere anche effettuato su superfici appositamente 
realizzate con pavimentazioni idrorepellenti e pozzetti di raccolta delle acque di risulta 

Da questa modalità di lavaggio deriva però poi la necessità di smaltire correttamente le acque di
risulta che, data la loro entità rappresentano un onere che dal punto di vista economico non è
certo indifferente
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HELIOSEC

Esistono comunque già delle soluzioni commerciali che permettono di sfruttare l’energia solare
per evaporare l’acqua e quindi concentrare la miscela stoccata, onde diminuire drasticamente i
quantitativi da smaltire



Roma, 14 aprile 2014  
Convegno "Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: coordinamento, ricerca e innovazione" 
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OSMOFILM Si tratta in sostanza di un filtro ad osmosi
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ECOBANGIl kit prevede l’utilizzo di un piccolo pannello fotovoltaico per
alimentare un ventilatore che insuffla aria all’interno del tank che
contiene la soluzione da concentrare
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PHYTOBAC
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7 – I Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare durante la fase di preparazione delle 
miscele fitoiatriche e durante la loro distribuzione in campo
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Le operazioni che espongono gli agricoltori ai prodotti fitosanitari vanno dalla
preparazione della miscela, alla distribuzione, al lavaggio dei mezzi e delle attrezzature
utilizzate, alle operazioni agronomiche successive al trattamento.

Gli operatori agricoli devono essere consapevoli dei rischi a cui sono sottoposti e
devono quindi proteggersi la bocca, le vie respiratorie, la pelle e gli occhi con idonei
dispositivi.

Per tutti gli impieghi di fitofarmaci è obbligatoria l’adozione di accorgimenti che possono
limitare notevolmente i rischi, quali dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) e/o cabine
omologate, montate sul posto di guida dei trattori, pressurizzate e provviste di filtri a
carbone attivo.
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Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

L’uso dei dispositivi di protezione individuale è indispensabile:

•durante le operazioni di trattamento;

•durante la fase di preparazione delle miscele;

•per eventuali interventi di manutenzione della macchina;

•alla fine dei trattamenti per effettuare la pulizia delle attrezzature;

•per un corretto e sicuro stoccaggio dei prodotti.



In funzione della gravità dei rischi, i DPI sono suddivisi nelle tre categorie (dlgs 475/92)
di seguito descritte.

• I Categoria: protegge da rischi di danni fisici di lieve entità di cui l’operatore abbia la
possibilità di percepire il progressivo verificarsi degli effetti lesivi.

• II Categoria: riguarda tutti i rischi non coperti dalle altre due categorie.

• III Categoria: Dpi di progettazione complessa destinati a salvaguardare dai rischi di
morte o di lesioni gravi e di carattere permanente; nel progetto si deve supporre che la
persona che li indossa non possa percepire tempestivamente il verificarsi degli effetti
lesivi.

Quest’ultima categoria riguarda appunto la protezione da agenti chimici, tra i quali vi
sono quasi tutti i p.a. e i coadiuvanti dei principali fitofarmaci comunemente utilizzati in
ambito agricolo.



Tra i principali D.P.I. adottabili per la protezione della cute
troviamo ad esempio le tute idrorepellenti.

Le tute per la protezione del corpo possono essere di
diversa fattura e di materiale, idoneo e certificato per il
rischio chimico da cui ci si deve proteggere.

Per i rischi classificati in III categoria esistono differenti
tipolgie di tute, il tipo 4 è a tenuta di spruzzi, il tipo 5 a
tenuta di particelle, il tipo 6 a tenuta di schizzi di liquidi
chimici).

Le tute possono essere monouso o riutilizzabili.

Se la tuta è lavabile, si raccomanda di non effettuare il
lavaggio contemporaneamente ad altri indumenti e di fare
riferimento alle indicazioni riportate sulla nota informativa
della tuta stessa.

Dopo il lavaggio occorrerà anche effettuare uno o due
risciacqui a lavatrice vuota.
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Per la protezione della cute delle
mani è necessario l’utilizzo di guanti
a 5 dita impermeabili, che devono
essere specifici per la manipolazione di
sostanze tossiche (III categoria,
protezione da rischio chimico).

I materiali più impiegati sono il
NEOPRENE, la GOMMA DI NITRILE, il
BAYPREN ed altri.

I guanti devono essere indossati dal
momento in cui si apre la confezione e
per tutte le operazioni successive.

Al termine del trattamento, o in caso di
contaminazione, i guanti devono essere
lavati, ancora calzati, con acqua e
sapone e devono essere sfilati
contemporaneamente, a poco a poco,
aiutandosi con la mano più protetta.



Gli stivali devono essere in gomma e
dotati di spessore adeguato.

Al termine del trattamento devono essere
lavati, ancora calzati, con acqua e sapone.
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Tra i D.P.I. adottabili per la protezione delle vie aeree, del capo e degli occhi il più
comodo è senza dubbio il casco ad aria condizionata.

Garantisce la protezione completa
della testa, del viso, delle orecchie e
del collo e aiuta una confortevole
respirazione anche sotto sforzo (DPI
III categoria).

È concepito in modo tale che
all'interno del casco vi sia un ricambio
d'aria filtrata grazie a un motorino
elettrico che la forza all’interno.

Si deve aver cura che ci sia un buon
contatto sulle spalle e verificare la
tenuta della guarnizione della visiera,
così da evitare infiltrazioni del
prodotto all'interno del casco.
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I modelli in commercio si adattano a tutte
le misure e ad operatori con barba ed
occhiali. I caschi si differenziano per il
punto d'appoggio (testa e spalle), per il tipo
di alimentazione (pile a secco, batteria
ricaricabile, sistemi misti, ecc.), nonché per
la portata dell'aria (da 80 a oltre 200
l/min.).

Attenzione alla scelta del casco: alcuni
modelli quando si ruota il capo restano
fermi nella loro posizione e non
consentono di controllare l’attrezzatura per
la distribuzione dei fitofarmaci che spesso
è posta posteriormente.
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Seppur meno comoda del casco ad
aria condizionata anche la maschera è
un DPI di III categoria; può essere a
facciale intero, soluzione più indicata
(vedi foto), o a semimaschera.

Il tipo facciale intero protegge tutto il
volto evitando il contatto con occhi, naso,
bocca; sono da preferirsi maschere con
doppia valvola di espirazione.

La semimaschera protegge soltanto
naso e bocca.

È necessario utilizzare semimaschere a
tenuta e provviste di filtro sostituibile;
meglio scegliere semimaschere con
doppio filtro, doppia valvola di
espirazione e doppio laccio di trattenuta
dietro il capo.
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Per verificare il buon funzionamento di maschere e semimaschere deve essere
controllata la tenuta otturando con la mano l'orifizio dei filtri e respirando (se rimane
depressione la tenuta è buona).

Maschere e semimaschere non sono adatte a soggetti con barba e basette poiché la
tenuta non è garantita (non aderiscono).

Se la maschera non è a facciale intero bisogna abbinare degli idonei occhiali a tenuta,
corredati di coperture laterali (specifici per la protezione da sostanze chimiche).

Casco, maschere e semimaschere, occhiali), dopo aver smontato i filtri, devono essere
lavati accuratamente con acqua e sapone.

Utilizzando le maschere e le semimaschere, la protezione del capo dovrà essere
assicurata dal cappuccio della tuta o dal copricapo usa e getta in TYVEK o in altri
materiali idonei.

Si ricorda che è estremamente importante coprire la fronte che rappresenta una fonte di
assorbimento del prodotto notevole.
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Filtri. Ne sono dotati sia i caschi che le cabine pressurizzate sui trattori e sono considerati
anch’essi DPI di III categoria. Devono essere a norma (UNI 8962 e DIN 3181) e sono di solito
completati da un prefiltro (per le polveri grossolane) e da un feltro (che svolge azione
deumidificante).

La parte attiva del filtro è costituita da uno strato di carboni attivi, che riescono a reagire
chimicamente con i residui di fitofarmaco presenti nell'aria, depurandola, senza pericolo per
l'operatore.

E' pertanto di fondamentale importanza una loro
corretta e puntale manutenzione, rispettando i
tempi di pulizia e di sostituzione prescritti.

Filtri intasati o esauriti sono fonte di notevole
inquinamento aggiuntivo.

Per quanto riguarda il tipo di filtri, inteso come
capacità di filtrare determinate famiglie di sostanze,
la scelta dipende dal DPI (maschera, casco, ecc.) che
si intende utilizzare e dalle caratteristiche
tossicologiche del principio attivo.



Esistono diverse tipologie di filtri in commercio; di solito quelli usati in agricoltura sono
contrassegnati dai seguenti colori e sigle: marrone - bianco, esempio A2P2 o A1P1 o
A2P3.

Le lettere e i colori individuano il tipo di protezione; la lettera A e il colore marrone
indicano che il filtro è efficace contro i gas e i vapori organici, mentre la lettera P e il
colore bianco indicano che il filtro è efficace contro polveri tossiche, fumi, nebbie.

Relativamente al tipo A, i numeri indicano la capacità di captazione (classe 1 bassa,
classe 2 media e classe 3 alta). Relativamente al tipo P, indicano l'efficienza filtrante
(classe 1 - 78%, classe 2 - 92% e classe 3 - 98%).
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Tendenzialmente gli abbinamenti più idonei sono:

A1P1 con maschere e semimaschere, per prodotti a bassa tossicità acuta.

A2P2 con casco e cabina, per prodotti con bassa tossicità acuta.

A3P3 per prodotti con alta tossicità acuta e riportanti in etichetta frasi di rischio
pericolose.

In linea generale per i trattamenti fitosanitari, vista la variabilità dei componenti utilizzati
nelle miscele antiparassitarie, si tende a consigliare almeno il doppio filtro combinato di
colore marrone + bianco, contraddistinto dalla sigla A1P2.



I filtri hanno una data di scadenza che viene riportata sul filtro stesso e va
tassativamente rispettata; dopo il trattamento è indispensabile smontare e conservare il
filtro in un luogo pulito e asciutto.

Un filtro che ha accumulato più antiparassitario del dovuto, diventa una fonte di
intossicazione invece che una protezione per l'operatore.

I filtri devono sempre essere sostituiti:

•quando viene percepito cattivo odore all'interno del casco o della maschera;

•quando viene avvertito un aumento della resistenza respiratoria (maschera e
semimaschera);

•una volta all'anno, quando si usano per brevi e saltuari periodi;

•secondo le indicazioni del fabbricante, quando riportate.
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Le cabine non sono presenti su tutte le trattrici e quando lo sono limitano il contatto
dell’operatore agricolo con le soluzioni distribuite solo se dotate di adeguati sistemi di
pressurizzazione e di adeguata ventilazione e filtrazione dell’aria; in caso contrario
possono diventare più pericolosi a causa del possibile accumulo di sostanze nocive
all’interno dell’abitacolo della cabina.

La pressurizzazione permette di mantenere una pressione all'interno dell'abitacolo
leggermente superiore a quella atmosferica. In tal modo, pur non essendo la cabina a
tenuta stagna, è impedito l’accesso di aria esterna inquinata,se non attraverso le
bocchette dell’impianto di ventilazione e condizionamento dotate di filtri.



Al momento si trovano in commercio pochissimi trattori dotati di cabina pressurizzata
omologata come DPI per l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari.

In linea generale per la manutenzione e sostituzione dei filtri a carboni attivi delle cabine
valgono le stesse indicazioni fornite in precedenza per i filtri delle maschere facciali o dei
caschi ad aria condizionata


