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- ABSTRACT Nella presente tesi il candidato si propone di studiare un
argomento di attualità, strettamente connesso con le molteplici
problematiche

di

tipo

ambientale

riscontrabili

nella

moderna

agricoltura sostenibile: le modalità di inquinamento provocato
dall’utilizzo in campo delle macchine irroratrici dei fitofarmaci.
Lo studio è stato suddiviso in tre parti principali:
1) Analitica
2) Propositiva
3) Di verifica
La fase preliminare analitica è consistita in un breve preambolo
sulla storia delle irroratrici, in una loro descrizione costruttiva di tipo
generale, in una descrizione dettagliata riguardante i vari principi di
funzionamento e le tipologie in uso dei macchinari, in un excursus
sulla vigente normativa di riferimento riguardante sia i fitofarmaci
che i requisiti delle macchine irroratrici.

Si è proseguito con

un’analisi delle problematiche ambientali connesse all’utilizzo e degli
effetti predisponenti all’inquinamento e relativo discernimento delle
varie modalità di inquinamento provocate, con un’ illustrazione degli
effetti di deriva e sgocciolamento, dell’utilizzo delle acque di risulta
dai lavaggi e della tutela degli operatori, con uno studio su
dispositivi e rimedi proposti dall’industria meccanica e chimica e
sulla loro effettiva applicabilità in campo.

A conclusione di questa prima parte si è focalizzata l’attenzione
sulla ricerca effettuata verso la neutralizzazione dell’effetto deriva,
mostrando

il

funzionamento

di

ugelli

antideriva,

irroratrici

elettrostatiche, irroratrici a tunnel, sistema a risucchio e testate
orientabili a sensori.
La fase propositiva ha riguardato lo studio di una metodologia
di analisi , valutazione e comparazione delle opportunità di impiego
di differenti tipologie di macchine irroratrici e della loro “bontà” in
termini di rispetto del patrimonio ambientale ed agrario.
Tutto ciò è stato realizzato mediante l’adozione di diverse
categorie di parametri ritenuti significativi e di una classificazione
degli stessi in base alla rilevanza a loro attribuita singolarmente.
E’ stata quindi elaborata una semplice funzione che ha
permesso

di

correlare

visivamente

mediante

un

grafico

quantità/qualità il valore quantitativo determinato per uno specifico
macchinario e per i singoli parametri, ad un

corrispondente

punteggio qualitativo.
Nella fase di verifica si è passati

all’applicazione del metodo

proposto e all’effettiva valutazione e comparazione di due tipologie
di macchinari ritenute le più significative, mediante schedatura di 3
differenti modelli di macchine irroratrici di marche note.
Infine, una volta tratte le dovute conclusioni e riflessioni, come
compendio alla fase propositiva, si è proposto un principio di
funzionamento innovativo e migliorativo delle attuali modalità di
distribuzione dei fitofarmaci.
Nelle pagine seguenti sono stati estrapolati dalla tesi i seguenti
elaborati:

1) tabella di attribuzione del peso dei parametri
2) scheda-tipo dei punteggi
3) schema del principio di funzionamento “Flusso tangente”.

6.2 ‘Peso dei parametri’
Ad ogni categoria di parametri ambientali è stato attribuito un
“peso cumulativo” che indica l’importanza della stessa ai fini della
valutazione ; la somma di tali pesi è 100 e coincide con la
sommatoria dei pesi attribuiti (a fianco) ad ogni singolo parametro
(tab. E).
Nel punteggio finale quindi, 100/100 rappresenterà la massima
votazione raggiungibile dallo specifico macchinario analizzato, in
termini di bontà, per la determinazione dell’ impatto ambientale.
Tab. E
Pesi
Categoria

Ambientali
diretti

Peso
cumulati
vo

60

Parametro

Peso
parametro

Perdite deriva
Perdite
sgocciolamento
Soluzione distribuita
P.A. distribuito
Lavaggio esterno
Tempo distribuzione
Tempo ricarica
Potenza assorbita
Consumo carburante

10
9
9
9
8
8
7
6
8

Ambientali
semi-diretti

Ambientali
indiretti

30

10

5
5
6
3
5
2

MACCHINARIO: nome commerciale
PARAMETRO: deriva
CATEGORIA AMBIENTALE: diretto

SCHEDA N. 00 :
“PUNTEGGIO”

Identificazione
valore

Peso complessivo
Pressione terreno /
trattrice
Pressione terreno /
irroratrice
Taratura e regolazioni
Preparazione
fitofarmaco
Manutenzione
ordinaria

Nome
indice

Peso
parametro
(A)

Punti
qualità
(B)

Punteggio
parziale
(AxB)

Pd

10

0,43

4,3

