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A.3.2 – Elenco di attrezzature da sottoporre al 
CONTROLLO FUNZIONALE entro il 26 novembre 2016 

Punto di arrivo o punto di partenza?



CONTROLLO FUNZIONALE
Verifica dell’efficienza delle singole componenti meccaniche

REGOLAZIONE STRUMENTALE

Adattamento modalità di utilizzo alle specifiche realtà colturali aziendali



IL CONTROLLO FUNZIONALE

ESEGUIBILE SOLO PRESSO UN CENTRO ACCREDITATO

Verifica dell’efficienza delle singole 
componenti meccaniche



Presenza e stato degli elementi di trasmissione



Pompa: portata, pulsazioni, efficienza e 
posizionamento di tubazioni,raccordi, perdite.



Serbatoio principale e dimensionamento ed efficienza del sistema 
filtrante   (filtro, agitazione, tubazioni, indicatore livello)



Efficienza del regolatore di pressione



Presenza ed efficienza antigoccia



Requisiti ed efficienza manometro



Profilo errato Profilo corretto

Portata e stato usura degli ugelli



Assetto della barra (solo per barre irroratrici)



Irroratrici 

ancora in uso



Irroratrici ancora in uso



2000
aeroconvezione, 

raddrizzatore di flusso, 
antigoccia, piastrine in 

ceramica

1940 - 50 
aeroconvezione, 

raddrizzatore di flusso e 
motore autonomo, piastrine 

in carburo di silicio



1992
Inizio attività in Emilia-Romagna 

Controllo e taratura delle 
macchine irroratrici



OGGI
Controllo funzionale

e
regolazione strumentale

STIMOLO PER I  COSTRUTTORI 
NEL PROPORRE ATTREZZATURE 

PIU’ PERFORMANTI 



Evoluzione della tecnologia



REGOLAZIONE  STRUMENTALE
EFFETTUATA PRESSO CENTRI PROVA

OPPURE A DOMICILIO CON UNITA’ MOBILE

Attraverso l’intervento di personale tecnico esperto ed avvalendosi di 
specifiche attrezzature a ciò destinate vengono definiti i parametri di 

utilizzo adattandoli e personalizzandoli ad ogni singola realtà colturale 
presente in azienda



COLLOQUIO CON L’AGRICOLTORE

La presenza dell’utilizzatore durante le operazioni di 
controllo e regolazione risulta di fondamentale 

importanza 



Consente di identificare condizioni operative
e realtà aziendali in cui opera l’irroratrice

specie    
forma di allevamento,

fase vegetativa
densità di chioma
distanza tra le file 

ecc.

Tali dati sono fondamentali per eseguire una 
regolazione adeguata alle specifiche esigenze 

aziendali.



Rappresenta un momento di confronto e consiglio 
con l’agricoltore qualora utilizzi parametri operativi 

non corretti

VOLUMI (ridotti o eccessivi) D’ACQUA
VELOCITA’ (ridotte o eccessive) DI AVANZAMENTO

VELOCITA’ E VOLUMI (ridotti o eccessivi) D’ARIA
ecc.



➢ tipo di ugello e scelta della micronizzazione corretta
➢ velocità di avanzamento
➢ volume di distribuzione
➢ pressione di esercizio
➢ portata dell’ugello
➢diagramma di distribuzione

In questa fase vengono stabiliti

I suindicati parametri 

vengono adattati e 

personalizzati ad ogni 

singola realtà presente in 

azienda (specie, forma di 

allevamento, sesto 

d’impianto, ecc.



Verifica del diagramma
di distribuzione



È inoltre possibile attuare successive verifiche in 

campo per accertare la validità del lavoro svolto



Valutazione del deposito mediante un prodotto 

fluorescente e lampada UV



Ed è inoltre l’occasione per svolgere una incisiva attività didattica nella 
quale illustrare i principi fondamentali per ottimizzare i trattamenti 

fitosanitari



Solo assicurando:

➢la corretta applicazione dei prodotti fitosanitari

➢l’adozione delle migliori strategie di controllo e regolazione

➢il rispetto della legislazione

➢l’educazione e la formazione dei produttori

➢l’elevata professionalità dei tecnici per aumentare la credibilità del
servizio

Sarà possibile garantire una totale e soddisfacente efficienza ed
efficacia del servizio contribuendo a smorzare l’atteggiamento di
ostilità dell’opinione pubblica nei confronti dei trattamenti fitosanitari



Esperienze regionali 
sulla regolazione delle macchine irroratrici 



Lombardia  

Come Bulzoni Meccanica sas operiamo in queste Regioni dai

primi anni del 1997.

In questo caso si è sempre provveduto ad eseguire la

regolazione strumentale delle irroratrici, unitamente al previsto

controllo funzionale, anche dopo l’entrata in vigore del PAN.



Emilia Romagna
Attività iniziata nel 1992. Al 31 Dicembre 2016 sono

state verificate circa n. 42.000 irroratrici.

Ad oggi siamo a più di 50.000 controlli.

Il parco macchine si attesta su età medie pari a circa 10

anni per le attrezzature operanti su colture frutticole e

circa 8 anni per le attrezzature operanti su colture

erbacee.

Una effettiva riduzione dell’impatto ambientale dei

trattamenti fitosanitari non può prescindere da corrette

regolazioni strumentali, sia pur nell’ambito di puntuali

controlli funzionali.

Consapevole di ciò, la Regione Emilia-Romagna ha reso obbligatoria da sempre la

regolazione strumentale per le aziende che applicano i Disciplinari di Produzione

Integrata e per quelle che operano nel Biologico.

Il lavoro sin qui svolto ha fornito risultati lusinghieri dimostrando come sia possibile

incidere positivamente sull’efficienza distributiva delle macchine. In seguito all’opera di

controllo e taratura delle macchine irroratrici è stato possibile migliorare qualità e

quantità della distribuzione e indirizzare gli agricoltori all’utilizzo di parametri d’impiego

ottimali.



Emilia Romagna

Le aziende che richiedono il solo controllo funzionale

rappresentano una ridotta minoranza legata

essenzialmente ai settori viticolo e cerealicolo.

Ciononostante un sempre maggior numero di

produttori richiede l’esecuzione della regolazione

strumentale anche qualora non sia prevista.

L’effettuazione della regolazione strumentale consente inoltre di svolgere un’incisiva

attività didattica nella quale illustrare i principi fondamentali per ottimizzare i trattamenti

fitosanitari.

Un’adeguata conoscenza delle fasi in cui si articolano le operazioni di controllo e

taratura nonché un’attenta ed interessata partecipazione nel momento in cui si esegue il

lavoro, contribuiscono infatti all’approfondimento delle conoscenze relative alla corretta

distribuzione dei fitofarmaci.

Tale aspetto didattico non ha importanza inferiore ai miglioramenti ottenuti sulla

macchina stessa.



Conclusione



Graham-Bryce, I.J. (1977)

Storicamente, la 
quantità di prodotto 

chimico distribuita verso 
il bersaglio si è 

dimostrata, inefficiente.



EFFICACIA
raggiungimento del risultato

EFFICIENZA
raggiungimento del risultato con       

il minor costo 



efficace (costo commerciale)
+

$

http://en.wikipedia.org/wiki/Pesticide_application     

Over dosage

$
inefficiente  = Contaminazione (costo sociale)
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