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condizioni d’impiego delle stesse, 
come riportato appunto nel citato 
Documento di orientamento.

Macchine di riferimento
La classificazione delle tipologie 
di irroratrice in funzione della de-
riva generata tiene conto delle 
loro specifiche caratteristiche 
costruttive, funzionali e operative 
sulla base di specifiche procedu-
re applicate dagli enti qualificati. 
Un problema pratico evidente è 
quello di individuare una macchi-
na di riferimento rappresentativa 
della realtà locale (la macchina di 
classe G).
Al riguardo, il Documento di o-
rientamento fissa alcuni parametri 
per le irroratrici di riferimento per 
colture erbacee, per frutteti e per 
vigneti:
1. Barra irroratrice per colture 

erbacee: barre irroratrici conven-
zionali con ugello a cono o fes-
sura convenzionale, dimensione 
≤ISO 04, portata nominale ≤1,6 l/
min a 3 bar, pressione di esercizio 
≥3 bar, velocità di avanzamento 
6 km/h, altezza della barra com-
presa tra 50 e 75 cm, assenza di 
ugello di fine barra. 
2. Irroratrice ad aeroconve-
zione per vigneto: macchina 
equipaggiata con ventilatore as-
siale e ugelli disposti a raggiera 
lungo le sezioni di uscita dell’aria, 
dimensione ugelli ISO 01, pres-
sione di esercizio 15 bar, velocità 
di avanzamento 6 km/h, diame-
tro ventilatore 500 mm, portata 
ventilatore massima non inferio-
re a 20.000 m3/h (regolazione del 
regime di rotazione della p.d.p. 
540 giri/min, marcia veloce del 
ventilatore). 

3. Irroratrice ad aeroconve-
zione per fruttiferi: macchina 
equipaggiata con ventilatore as-
siale e ugelli disposti a raggiera 
lungo le sezioni di uscita dell’a-
ria, dimensione degli ugelli ISO 
03, pressione di esercizio 15 bar, 
velocità di avanzamento 6 km/h, 
diametro del ventilatore 800 mm, 
portata del ventilatore massima 
non inferiore a 40.000 m3/h (re-
golazione del regime di rotazione 
della p.d.p. 540 giri/min, marcia 
veloce del ventilatore). 
Queste configurazioni rappresen-
tano lo scenario standard da cui 
partire per l’applicazione delle mi-
sure di mitigazione. Al momento, 
le sole misure di mitigazione diret-
ta previste nel Documento di o-
rientamento riguardano l’impiego 
di ugelli antideriva e l’esclusione 
dell’aria verso l’esterno durante 

il trattamento degli ultimi filari in 
prossimità del bordo del campo. 
La tab. 2 e la fig. 1 sintetizzano 
l’entità della mitigazione otteni-
bile.

Scelta dei volumi 
di irrorazione
Osservando le tabelle, si nota che 
i limiti imposti sulla tipologia di u-
gelli e sulla pressione di lavoro si 
traducono in portate unitarie piut-
tosto elevate e di conseguenza in 
vincoli alquanto rigidi sulla scelta 
dei volumi di irrorazione, in parti-
colare quando si usano atomiz-
zatori a torretta o comunque con 
un numero di ugelli aperti elevato. 
Nella pratica, se si desidera lavo-
rare a volumi ridotti, che ovvia-
mente significano anche portate 
ridotte, è verosimile che con tali 
vincoli non si riesca a trovare u-
na combinazione tipo-pressione 
adeguata.
Per esempio, volendo distribuire 
250 l/ha su un vigneto con interfila 
di 3 m, con una velocità di lavo-
ro di 6 km/h impiegando 4 ugelli 
per lato, la portata unitaria degli 
ugelli è pari a 0,94 l/min; cercan-
do questo valore nelle tabelle, si 
osserva che, ad esempio, per ot-
tenere una mitigazione del 50%, 
il limite di pressione fissato a 8 

Tab. 2 – Tipologia di ugelli e mitigazione ottenibile

Tipo di ugello Misura ISO Pressione 
(bar)

Mitigazione %
Atomizzatore 

convenzionale
Atomizzatore 

a torretta
Irroratrice 
a tunnel

Convenzionale Tutte Tutte 0 0 90
Antideriva A 01- 03 

01   015   02   025   03
> 8 25 25 90

Antideriva B 01 - 03 
01    015   02   025   03

< 8 50 50 95

Antideriva C > 04 
04   05   06

> 8 50 50 95

Antideriva D > 04 
04   05   06

< 8 75 75 95

Tab. 3 – Mitigazione totale con atomizzatore standard (M = 0%) al lavoro 
su un vigneto con presenza di siepe al bordo, in assenza di vegetazione 
Step Input (%)

(A)
Mitigazione 

(%) 
(B)

Output (%) 
A - (A * B)

   100

Mitigazione  parziale
(input 1 – output n)"

1: ugelli antideriva A 100 25 75 25

2: verso di irrorazione 75 35 48,75 51,25

3: siepe rada al bruno 48,75 25 36,56 63,44

Mitigazione totale (%)
(input step 1 – output step n) 63,44


