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L’ottimizzazione dei trattamenti fitosanitari, un vantaggio 
per le colture, per i consumatori e per l’ambiente



Le inevitabili premesse…



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.

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.



Ci sono però alcune criticità ancora da risolvere





Nonostante il record europeo di quantità d’impiego di fitosanitari le statistiche ufficiali 
dimostrano però che il loro utilizzo non è assolutamente critico per la qualità dei 
prodotti



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.











Un grosso problema è il fatto che le condizioni delle colture su cui 
si effettuano i trattamenti fitosanitari sono quantomai variegate 



Fonte: sito agricoltura responsabile.it (Syngenta)







Qualunque sia la macchina utilizzata per i trattamenti è importante che:
1 - funzioni bene

2 - sia regolata correttamente



La “verifica funzionale” e la “taratura”
Vengono effettuate in tutta Italia secondo protocolli messi a punto da un Gruppo di 
Lavoro Tecnico coordinato dall’ENAMA che 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)



La “verifica funzionale” e la “taratura”: differenze

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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LE SCADENZE

PERIODICITA’ DEI CONTROLLI

Per macchine GIA’ IN USO e per quelle NUOVE vendute prima del 
30.12.2011: la verifica funzionale andava effettuata entro il 26.11.2016

Per macchine NUOVE vendute fino al 31-12-2019 la verifica va effettuata 
entro 5 anni dalla data di acquisto (salvo nuove disposizioni) per 
macchine vendute dal 1-1-2020 la verifica funzionale va effettuata entro 3 
anni dalla data di acquisto

Per macchine in uso ai contoterzisti: la verifica funzionale andava 
effettuata entro il 14.11.2014 e il controllo va ripetuto ogni 2 anni

Fino al 1-1-2020 i controlli andranno effettuati almeno ogni 5 anni

Successivamente andranno effettuati ogni 3 anni



LE DEROGHE
Per le macchine irroratrici irroratrici, presenti in azienda ma non 
sottoposte a preventiva verifica funzionale (o con certificato scaduto) non 
è prevista alcuna sanzione se l'azienda è in grado di dimostrare il loro 
«non utilizzo». 

LE SANZIONI

Il decreto legislativo n. 150/2012, all'articolo 24, comma 7, prevede 
sanzioni da 500 a 2000 euro in caso di mancato controllo della 
funzionalità delle irroratrici in uso entro i termini stabiliti dalla legge 
(26/11/2016). 



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 per pressione

con ventilatore e manica d’aria



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

A polverizzazione pneumatica

a polverizzazione centrifuga



per diserbo in forma liquida abbinate 
alla seminatrice

semoventi

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



per diserbo sulla fila in colture arboree o per diserbo localizzato 
se non provviste di schermatura antideriva

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



Attenzione: per il “Cannone”, quando lo stesso viene impiegato per ottenere una 
gittata orizzontale (es. trattamenti insetticidi su mais) non esiste il protocollo di 

taratura



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

a ventilatore assiale 
(convenzionali) a flussi orientabili



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

a ventilatore assiale 
con diffusori conformati

a ventilatore tangenziale



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

scavallanti con pannelli di recuperoa polverizzazione pneumatica



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

a  polverizzazione 
per pressione 

(senza ventilatore)

Lance collegate a trattori, 
motocarriole, ecc.



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

cannoniAtomizzatori spalleggiati



MACCHINE PER COLTURE PROTETTE



Scadenze per le macchine di cat. B: 

- Macchine in uso: da controllare entro il 31.12.2018 e poi ogni 5 anni
- Macchine nuove: primo controllo da effettuare entro 8 anni dall’immissione sul 

mercato e poi ogni 5 anni

Fogger (tutti) fissi, portatili, a freddo, a caldo e a pulsoreazione



attrezzature per l’applicazione di fitofarmaci solidi (in polvere o granulari)



Barre umettanti
irroratrici per diserbo 

localizzato con schermature 
antideriva



irroratrici spalleggiate a 
motore con ventilatore  da 

pieno campo

lance da pieno  
campo



CAT. C - Irroratrici esonerate 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 con 

pressione 
generata  

dall’operatore

Irroratrice spalleggiata 
a  motore  senza 

ventilatore

irroratrice portatile a 
pressione azionata  

dall’operatore



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

distribuzione dei prodotti fitosanitari

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)



Prima di procedere

Materiale ad esclusivo uso interno e didattico. È vietata la riproduzione (totale o parziale) del documento con qualsiasi mezzo effettuata 
e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento



Prima di procedere

- E’ necessario prendere appuntamento con il centro prova 
autorizzato, l’elenco dei centri lombardi è disponibile sul sito della 
Regione Lombardia, mentre dal sito dell’ENAMA è possibile 
consultare il database nazionale dei centri prova accreditati in 
tutta Italia

- E’ necessario provvedere ad una accurata pulizia interna ed 
esterna della macchina irroratrice da verificare 

- E’ necessario presentarsi nel luogo e all’orario concordato con 
l’irroratrice collegata al medesimo trattore utilizzato per 
l’effettuazione dei trattamenti

Materiale ad esclusivo uso interno e didattico. È vietata la riproduzione (totale o parziale) del documento con qualsiasi mezzo effettuata 
e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento



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

Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia

Materiale ad esclusivo uso interno e didattico. È vietata la riproduzione (totale o parziale) del documento con qualsiasi mezzo effettuata 
e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento



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

Materiale ad esclusivo uso interno e didattico. È vietata la riproduzione (totale o parziale) del documento con qualsiasi mezzo effettuata 
e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento

Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia



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.



Esempio di verbale di avvenuta verifica funzionale con esito positivo



La taratura delle macchine irroratrici



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) 



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
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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



In estrema sintesi



Criteri per la taratura

Per colture erbacee Per colture arboree



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





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.





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. 



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
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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.



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



Esempio di tabella di 
taratura per barra 
irroratrice impiegata su 
colture orticole



Esempio di tabella di taratura «aziendale» 



Materiale ad esclusivo uso interno e didattico. È vietata la riproduzione (totale o parziale) del documento con qualsiasi mezzo effettuata 
e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento

Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia

Le scelte «operative» : ugelli tradizionali o antideriva?
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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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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



Misure di mitigazione al fine di ridurre i rischi derivanti dall’utilizzo dei seguenti prodotti 
fitosanitari:
Terbutilazina - max 70% SAU (MI LO MB CR MN BS PV) + riduz. deriva 30%
Glyphosate – max 50% o 70% SAU + riduzione deriva del 30%
Oxadiazon - max 50% SAU a riso + riduzione della deriva del 30%
Bentazone – max 50% SAU + riduzione della deriva del 30%
Flufenacet – max 70% SAU
Sulcotrione - max 70% SAU + riduzione della deriva del 30%
Metolachlor S-Metolachlor - max 70% SAU (MI MB CR MN BS PV) + riduz. deriva 30%
Piretroidi ed esteri fosforici – Riduzione deriva 90% per aree confinanti con corpi idrici 
rilevanti

Le misure di mitigazione saranno obbligatorie a partire dal 15 marzo 2019 

Capitolo 7.MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE ACQUATICO, 
DELLE ACQUE POTABILI E DEI SITI NATURA 2000 

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE IN LOMBARDIA DEL PIANO DI AZIONE 
NAZIONALE (PAN) PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITAR





Esempi di trattamenti effettuati con 
modalità tali da causare una elevata 

soggezione all’effetto deriva 



problematiche 
connesse 
all’utilizzazione/re
golazione di 
alcune macchine 
irroratrici
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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) ;
- rispetto ai classici atomizzatori, sono meno stabili e più complesse da condurre su terreni in pendenza.





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



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



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
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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



100

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).



101



102





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



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



OSMOFIL
M

Si tratta in sostanza di un filtro ad osmosi



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



PHYTOBAC



Il Biobed



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.



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.



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.



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.



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.



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.



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%).



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.


