
11  OTTIMI MOTIVI 

PER CONTROLLARE E TARARE L’IRRORATRICE 

Diverse indagini di campo hanno rilevato che, in media, dal 30% al 60% dei quantitativi di 
fitofarmaci impiegati si disperde e non si ferma sulla coltura. La nuvola, attraverso le 
correnti d’aria, viene trascinata lontano, fuori del campo, e portata altrove. E va a 
depositarsi su tutto ciò che trova lungo il suo cammino: intanto addosso e dentro i polmoni 
dell’agricoltore che sta effettuando il trattamento e poi su altre colture, ai bordi dei campi, 
nei fossi, nelle abitazioni, fin dentro i paesi ed i centri abitati. 
Insomma la nuvola è una fonte di danni economici, sanitari ed ambientali. E’ un 
danno economico per l’agricoltore che ha acquistato e sprecato il prodotto, a parità di 
risultati, avrebbe potuto impiegarne di meno, così come avrebbe impiegato meno acqua, 
meno tempo di lavoro, meno carburante. Ed è ancora una perdita economica quando 
deve risarcire i vicini dei danni alle colture confinanti. E’ un danno sanitario perché la 
nuvola carica di fitofarmaci che ha respirato non è aria di montagna e non lo è neppure per 
tutti quelli che ne fossero stati investiti. E’ un danno ambientale perché fiumi, terreni, 
boschi e quanto altro non hanno alcun bisogno del trattamento antiparassitario è, infine, 
un danno a carico della risorsa acqua, consumata inutilmente. 
Ci sono almeno undici buone ragioni per portare l'irroratrice presso i Centri Prova. 

 

1. Riduzione dei costi di produzione 
Un’irroratrice non controllata e tarata disperde, in media, dal 30 al 60% del prodotto 
impiegato, una barra tarata azzera tali percentuali, un atomizzatore o un nebulizzatore 
le riduce moltissimo. I risparmi che ne derivano sono evidenti e riguardano sia il 
consumo di fitofarmaci che i volumi impiegati (ettolitri/ettaro). Perciò, pur adottando 
criteri estremamente prudenziali, si può ritenere che, a parità di tutte le altre 
condizioni, con un’irroratrice controllata e tarata si possa ridurre i quantitativi di 
fitofarmaci del 10-20%, risparmio delle stesse percentuali per i volumi impiegati. 

 

2. Aumento dell’efficacia dei trattamenti 
Un’irroratrice controllata e tarata distribuisce il prodotto in maniera uniforme, coprendo 
omogeneamente tutta la superficie, sia che si tratti di una coltura per i trattamenti 
antiparassitari, sia del terreno per il diserbo. Tutto ciò garantisce la piena efficacia del 
trattamento, se naturalmente è stato effettuato al momento giusto. Non si avranno più 
fasce non trattate, che, nella difesa fitosanitaria si trasformano in focolai della malattia 
e, nel diserbo in lunghe strisce di terreno inerbito. Non bisogna, perciò, ripetere 
l’intervento antiparassitario prima della scadenza o effettuare le scerbature manuali. 
Parimenti la distribuzione omogenea non determina zone di eccessiva concentrazione 
del prodotto, che può diventare fitotossico per la stessa coltura o far registrare valori di 
residui oltre la norma. Anche in questo modo un’irroratrice tarata riduce i costi di 
produzione.  

 

3. Miglioramento della qualità del prodotto 
Se i trattamenti sono più efficaci, possono essere ridotti di numero, si possono 
rispettare con più tranquillità i tempi di carenza, e quindi, c’è meno rischio di avere 
residui oltre i limiti di legge. Si fa più forte, in tal modo, la politica commerciale, che 
può contare su prodotti di più alta qualità. 

 

4. Non si danneggiano le colture confinanti 
L’irroratrice controllata e tarata lavora a basse pressioni, non produce perciò la “nuvola”, 
che, quindi, non va a finire oltre i confini del campo sulle colture del vicino. Non 
provoca effetti fitotossici e, soprattutto, non costringe a risarcire i danni provocati, 
anche a seguito di una sentenza giudiziaria. La tranquillità del lavoro è un elemento 
importante nella gestione aziendale. 



5. Si risparmia il tempo di lavoro 
L’irroratrice cont ro l lata e tarata distribuisce volumi (ettolitri/ettaro) certi e precisi. 
Per  cu i ,  non succederà più che alla fine del campo avanzi del prodotto nella botte, 
costringendo a ripassare dove si è già trattato o a gettare via il prodotto. Oppure che 
la soluzione si esaurisca prima della fine del campo, costringendo a tornare in 
azienda e ricaricare oppure a lasciare parte della coltura scoperta. 

 

6. Si centra l’obiettivo 
Il prodotto che non si disperde si concentra sull’obiettivo, migliorando la sua efficacia. 
Grazie alle attrezzature specialistiche (banchi prova) in dotazione del Centri Autorizzati 
è possibile orientare lo spruzzo degli ugelli in modo da dirigere l’irrorato esclusivamente 
verso le parti di vegetazione più indicate. 

 

7. Si riducono i rischi per la propria e l’altrui salute 
L’agricoltore è il primo ad essere investito dalla “nuvola” di fitofarmaci prodotta dalla 
sua irroratrice. E’ importante limitare al massimo tale esposizione. Riducendo l’effetto 
“nuvola”, un’irroratrice controllata e tarata riduce i rischi per la salute dell’imprenditore 
agricolo e di tutti coloro che non saranno più investiti dalla deriva. Naturalmente, non si 
deve rinunciare ai mezzi di protezione individuali (guanti, mascherina, ecc.) ed alle 
misure precauzionali che devono sempre essere adottate. 

 

8. Diminuisce l’inquinamento ambientale ed il consumo di risorse 
Minori consumi di fitofarmaci, ridotta dispersione provocata dall’effetto “nuvola” e 
interventi mirati si traducono in una drastica e netta riduzione dell’impatto ambientale 
provocato dall’impiego di sostanze chimiche in agricoltura. I trattamenti si concentrano 
solo e soltanto sulle colture, senza contaminare l’ambiente intorno. L’impiego di volumi 
più bassi contribuisce, inoltre, in maniera significativa a ridurre il consumo di acqua, 
risorsa non rinnovabile, che sempre più diventerà limitata e strategica. 

 

9. Si allunga la vita dell’irroratrice 
Portare l’irroratrice ai Centri Prova Autorizzati è un’occasione per un vero e proprio 
“tagliando”. Vengono controllate tutte le componenti meccaniche e verificata la loro 
funzionalità. 

 

10. Si rispettano gli impegni assunti con il PSR 2014-2020 
L’adesione degli imprenditori agricoli al servizio di controllo f u n z i o n a l e  e 
t aratura delle Irroratrici è obbligatoria per le imprese agricole che accedono ai benefici 
delle misure agroambientali del PSR. 

 

11. Non si violano le norme 

Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari al punto A.3.2 ha 
fissato la scadenza per il controllo delle irroratrici al 26 novembre 2016 relativamente alle 
attrezzature acquisite prima del 26 novembre 2011. L’art. 24 del D.Lgs 150/2012 
prevede che, in assenza di tale controllo, l’imprenditore agricolo può essere sanzionato 
con ammenda amministrativa da € 500 ad   €  2.000. 

 
 


