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FRUTTETO-VIGNETO, È BOOM
DEI MODELLI ANTI-DERIVA
Molte novità all’Eima riguardavano macchine con
dispositivi per il recupero di prodotto. Soprattutto
a seguito delle norme in tema di trattamenti

n di OttavioRepetti

A ncora una volta il cambiamento normativo è il vero
motore dell’innovazione tecnologica. Avviene a

getto continuo per i trattori e le regole sulle emissioni,
per fare un esempio. Nel settore dei trattamenti per il
vigneto e frutteto sono invece due direttive della Comu
nità Europea – la 127 e la 128 del 2009 – a spingere verso
la produzione di nuove macchine e nuove soluzioni per
quelle esistenti. I due documenti, insieme, impongono
infatti diversi cambiamenti, come riassumiamo a parte in
queste pagine. E dunque i costruttori si adeguano: un
po’ per restare all’interno delle leggi, un po’ perché si
prevede che l’obbligo di revisione quinquennale e di ta
ratura periodica delle attrezzature porterà molti agricol
tori a sostituire il vecchio atomizzatore, che mai potreb
be superare una seria verifica tecnica. In altre parole, la
domanda potrebbe aumentare fortemente nei prossimi
mesi e dunque val la pena essere pronti, con nuovi mo
delli e soprattutto con un rigido adeguamento alle nor
me: quelle già in vigore e – perché no – quelle che stanno
per arrivare.
Le principali novità si possono raggruppare in due set
tori: le macchine a recupero e gli interventi sul gruppo

ventola. A favorirle, non
soltanto la necessità di
adeguarsi ai regolamenti
europei, ma anche la ri
cerca di una maggior effi
cienza.

Macchine con recupero

Chi ha fatto anche soltanto
un giro distratto tra i padi
glioni dell’Eima dedicati al
la difesa delle colture (prin
cipalmente il 25 e 26) non
ha potuto fare a meno di
notare il boom delle mac
chine con recupero di pro
dotto. Sostenere che tutti
gli espositori ne avevano
almeno un modello sareb
be esagerato, ma non di
molto. Diverse le ragioni

dietro al successo di un
attrezzo che non è tra i
più pratici da usare, né
dei più economici. Le
nuove norme in materia
di trattamenti giocano
un ruolo importante – si
pensi che in alcuni terri
tori queste macchine
sono praticamente im
poste dai regolamenti
locali – ma pesa altret
tanto – se non di più – il
risparmio di prodotto
che il sistema con recu
pero garantisce: si arri
va al 95%, per i primi
trattamenti della sta
gione. A conti fatti, di
cono i costruttori, nel
giro di un paio di annate
ci si paga la macchina;
non lo dubitiamo, so
prattutto per aziende di
una certa dimensione.
Di seguito elenchiamo
le caratteristiche princi
pali delle macchine vi
ste in fiera.
Agricolmeccanica.
Partiamo dal Friuli per
raccontare di una ditta
che da tempo produce
irroratrici (a marchio
Friuli Sprayers) con re
cupero di prodotto, una
specialità che sembra
proprio appassionare il
Nordest. Dopo aver
presentato, un paio di
anni fa, il suo Drift Reco
very, l’Agricolmeccani
ca ha lanciato all’Eima
2012 la versione per vi
gneto stretto o collina
re: cisterna da 600 litri,
braccio basculante con
tastatori sotto ai pan
nelli per regolare auto
nomamente l’inclina
zione e naturalmente il
classico pannello del
Drift Recovery, aperto
sulle pareti esterne per
lasciar uscire l’aria,

n Drift Recovery in versione
mini per Friuli Sprayer. Adatto
a vigneti di montagna,
può lavorare anche su filari
a gradoni grazie al telaio
basculante.

n VTrack, portaattrezzi
di Bargam, può essere
equipaggiata con una
irroratrice a recupero
di prodotto in grado
di trattare tre filari completi
in un solo passaggio.

n Aggiornamento e restyling
per la macchina a recupero
di Carraro Spray.

n Gbtr di Europiave.

mentre il prodotto si ferma
su una struttura di recupe
ro di tipo industriale ad alta
capacità di assorbimento.
Grazie al sistema bascu
lante, la macchina è adatta
per vigneti in contropen
denza o a gradoni, una ti
pologia sulla quale, finora,
era impossibile usare irro
ratrici a pannelli.
Bargam. La ditta roma
gnola in realtà ha presen
tato ben più di un’irroratri
ce: il suo VTrack è un por
taattrezzi semovente che
può svolgere, innanzitutto,
operazioni di vendemmia

meccanizzata, ma non soltanto. Nella parte centrale del
corpo macchina, infatti, si possono applicare attrezzi
per la lavorazione interfilare, mentre davanti al muso

trovano alloggiamento ci
matrici e prepotatrici. Die
tro i due corpi (la macchina
è scavallante) abbiamo in
fine due attacchi a tre punti
per attrezzature tradizio
nali: per esempio, trincia
trici, fresatrici, coltivatori o
altro ancora.
Parlando di trattamenti, il
VTrack, che dispone di un
motore Iveco Nef da 4,5 li
tri per 145 cv di potenza
massima e trasmissione
idrostatica, può montare il
modulo Srp 30, in grado di
trattare fino a tre filari pieni
contemporaneamente:
quello “scavallato” dall’at

trezzo più altri due, grazie a due bracci laterali. I diffusori
possono inclinarsi fino a 30° in orizzontale e 25° in verti
cale, per adattarsi a diversi tipi di vegetazione.
Carraro Spray. Non si può certo parlare di novità per
una ditta che fa macchine a recupero ormai da otto anni
ed è stata pertanto una delle prime a proporre questa
soluzione. Tuttavia, ci dicono dalla sede padovana, il

sistema NtaEco è stato
sottoposto nell’ultimo an
no a un restyling che ha
comportato diverse mi
gliorie. Capace di trattare a
basso, medio e alto volu
me, l’irroratore NtaEco ha
una volume del serbatoio
che va da 600 a duemila
litri.
Europiave. Rimaniamo in
Veneto con il Giuly 2010 di
Europiave, che però è pro
dotta dalla Ciclone Srl di
Volon di Zevio (Vr) con il

nome di Gbtr. Si tratta anche in questo caso di un classi
co gruppo a recupero capace di lavorare su filari fino a
2,5 metri di altezza e 3,4 di larghezza, con cisterna da
duemila litri.
Florida. Anche il noto co
struttore veronese ha pro
posto una nuova macchi
na a recupero che, testata
a partire dall’estate scor
sa, avrebbe dato esiti mol
to incoraggianti. È il Drift
Winner, capace di trattare
due filari per volta con in
terfila da 2 a 3,6 metri e
un’altezza massima del fi
lare di 2,5 metri. Da notare
il timone snodato con pi
stone idraulico, il doppio
assale su bilanciere e la
buona possibilità di scelta
in materia di serbatoio,
con capacità da 600 a
1.500 litri.
Ideal. Macchina con recu
pero di tipo classico, Drop
Save tratta impianti tra 2,4
e 3,2 metri di interfila e con
altezze massime di 2,5
metri. Grazie a un doppio
circuito, ad alta e bassa
pressione, è in grado di la
vorare con bassi dosaggi,
ma con alta pressione per
il recupero e filtraggio del
prodotto disperso. Va se
gnalato anche il sistema
brevettato per la depres
surizzazione della cisterna
principale, da mille o due
mila litri di volume e con la
vamani e cisterna di ri
sciacquo integrati.
Ricosma. Dalla ditta vi
centina arriva Zephir, mac
china con recupero di pro

n Macchina con recupero
di prodotto di Florida.

n La macchina
con recupero di prodotto
nella visione di Ideal.

n Il nuovo irroratore con
recupero Zephir di Ricosma.

n La macchina a recupero
secondo l’oltrepadana Vma.

n Anche Caffini ha la sua
macchina con recupero
di prodotto, peraltro sul
mercato già da diversi anni.

n Air System è il prototipo
di Projet per risolvere
il problema dell’ingresso
di terra e foglie nel gruppo
ventola.
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dotto che si differenzia
parzialmente dalle altre vi
ste in fiera. Ci riferiamo,
principalmente, alla vento
la in bella vista sul lato
esterno del pannello. Ser
ve a creare la manica
d’aria che evita la fuoriu
scita del prodotto dai lati
del pannello; secondo Ri
cosma, due ventole sui
pannelli sono più efficienti
di una sola ventola centra
le con trasporto dell’aria
attraverso il braccio sca
vallante.
Vma. Anche in Oltrepò Pa
vese si pensa al recupero:
lo dimostra la Vma, che ha
presentato alla fiera di Bo
logna il Multi Row 50.14,
modello ovviamente bifila
re, in grado di operare su
interfila fino a 3 metri, con
gestione automatica dei
pannelli e irrorazione com
puterizzata. Il software
consente, tra l’altro, di
scaricare su chiavetta
elettronica le informazioni
sul trattamento, come litri
per ettaro, liquido distribui
to, ettari trattati, liquido re

cuperato eccetera. Una macchina, insomma, che usa la
tecnologia per rendere semplice il lavoro dell’operatore.

Evoluzioni nelle ventole

Chi l’avrebbe detto che anche un meccanismo pluri
collaudato come una ventola potesse essere oggetto di
innovazione? Eppure le modifiche al gruppo ventola
(prese d’aria, scocca o ventola stessa) sono state tra le
più frequenti all’Eima. Anche in questo caso, gli obiettivi
sono diversi: ridurre la dispersione e la deriva del pro
dotto, aumentare l’efficienza a parità di potenza assor

bita ma anche migliorare
l’ingresso dell’aria e l’equa
divisione della medesima
sui due lati della macchina
(altro requisito imposto
dalle recenti direttive euro
pee).
A proposito di ingresso
dell’aria, uno degli impera
tivi del 2012 è stato l’elimi
nazione delle impurità, va
le a dire foglie, semi e ter
riccio che le potenti
ventole aspirano dal suolo
e rilanciano poi sulla vege
tazione. Per evitare il loro
ingresso si è fatto di tutto.

Projet, per esempio, ha
brevettato il New Control,
un gruppo ventola dalla
scocca assai particolare (e
molto accattivante, biso
gna dirlo). La geometria in
clinata, ci spiegano i tecni
ci, fa in modo che la vento
la aspiri aria
principalmente dall’alto e
dunque non raccolga trop
pe foglie o terra. L’impiego
di bocchette indipendenti
con erogatore, inoltre, au
menta la velocità dell’aria
in uscita e rende possibile
lavorare anche con bassi dosaggi (250 l/ha, per esem
pio). Inoltre, la possibilità di orientare la ventola e chiude
re alcuni erogatori permette di direzionare meglio il pro
dotto in base alla geometria della vegetazione. Il gruppo
Air Control, inoltre, monta una doppia ventola controro
tante per ripartire equa
mente il flusso di aria sui
due lati. Un’altra innova
zione assai interessante è
il Compact Air System. Si
tratta di un gruppo alquan
to originale, formato da
una colonna (vi si possono
attaccare anche le con
dotte per un impianto sca
vallante) con forma a V ro
vesciata per assicurare la
separazione a metà della
massa d’aria. La ventola è
in alto, a oltre due metri di
altezza; in questo modo
l’ingresso di terra e foglie
secche è escluso. I diffu
sori sono a fungo, con
possibilità di escluderli uno
a uno.
Anche la bolognese Gam
berini si è impegnata sul
problema delle impurità e
anche in questo caso ab
biamo un risultato dal desi
gn sicuramente indovina
to. La soluzione trovata
passa dall’aspirazione in
versa, ovvero anteriore.
L’aria, una volta entrata nel
gruppo ventola, è accele
rata ed emessa in prossi
mità dei getti. La particola
re conformazione del con
vogliatore assicura una
corretta ripartizione del
flusso: 50% a destra e 50%
a sinistra; abbiamo visto
che è diventato imprescin
dibile, ormai.

n Gamberini ha reinventato
la copertura della ventola
per una miglior ripartizione
dell’aria.

n Tifone ha spostato
il gruppo ventola davanti
alla cisterna, realizzando
in questo modo l’Easy Vario.

n Euro Twing 2000
di Idroget, atomizzatore
con doppia ventola
controrotante.

n Il modello a doppia
ventola e doppio
convogliatore di Favaro,
su disegno originale Holder.

n Carraro Spray
ha realizzato un gruppo
ventola ribaltabile
per la manutenzione
dell’albero cardanico.

n Concept Sprayer di
Ricosma, vero concentrato
di tecnologia in grado
di decidere autonomamente
i parametri di irrorazione e
interrompere il trattamento in
prossimità di zone sensibili.
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Tifone ha fatto ancora di
più: ha invertito l’ordine tra
cisterna e ventola, spo
stando quest’ultima da
vanti al serbatoio e dun
que subito dietro al tratto
re, e ha inventato l’Easy
Vario (macchina sottopo
sta a brevetto). In questo
modo, ci spiegano, si rac
colgono meno detriti, si
sfrutta l’aria prodotta dal
l’avanzamento (aggiun
gendo 10 km/h di vento a
quello che crea la vento

la), si elimina il cardano sotto il serbatoio e si accorciano
le tubature, riducendo il rischio di guasti o forature. Inol
tre si riduce la larghezza minima della capezzagna, dal
momento che l’operatore non deve più aspettare che

tutto l’atomizzatore esca
dal filare prima di comin
ciare a sterzare. Tutto ciò
senza che la ventola,
messa lì vicino al trattore,
produca rischi per la salu
te dell’operatore, dal mo
mento che la velocità di
avanzamento impedisce
che la nebulizzazione rag
giunga la cabina. Per fa
vorire le svolte è anche di
sponibile il disinnesto au
tomatico dell’albero
cardanico, fa sapere la
società ferrarese. Infine,
l’elica a passo variabile (si
regola in soli sei secondi,
dice Tifone) permette di
adeguare quantità e
orientamento dell’aria
prodotta a seconda della
vegetazione da trattare.

Soluzione quasi identica per l’astigiano Dragone e il
suo Athos: anche in questo caso si apre la griglia, si
stacca la ventola e si orientano le pale regolandole con
una vite centrale.

Anche Idroget non ha
fatto macchine nuove, ma
ha migliorato la Euro
Twing 1500, che dispone
di una doppia ventola
controrotante per miglio
rare la distribuzione di
prodotto e assicurare il fa
moso 50+50. Da que
st’anno ha anche una
doppia valvola di pressio
ne; vale a dire che mentre i
diffusori continuano a la
vorare a bassa pressione,
agitatori e altri circuiti
possono funzionare con

alta pressione. Per semplificare il lavoro all’operatore
entrambi i circuiti fanno capo a un solo interruttore.
Ventola controrotante anche per l’Ovs 50 di Favaro,
ditta che ha rilevato i bre
vetti della Holder. Il suo
atomizzatore con botte
SecurLiner 900, da 900 li
tri, dispone di un doppio
convogliatore in polietile
ne e ciascun corpo fa ca
po a una propria ventola. Il
tutto mantenendo co
munque una bassa rumo
rosità e un ridotto assorbi
mento di potenza (60 cv
totali).
Interessante anche la so
luzione di Carraro
Spray, non nuova per il
mercato, ma mai adotta
ta dal gruppo padovano: il
gruppo ventola con dop
pia uscita dell’aria. Quella
che uscirebbe nella parte
bassa del cilindro è raccolta da un secondo deflettore,
posto dietro al primo, e indirizzata verso la vegetazione.
Originale, invece, il meccanismo di ribaltamento del
gruppo, molto utile per
ispezionare l’albero di tra
smissione e per lavori di
manutenzione sul gruppo
stesso.
Concludiamo con un pro
duttore spagnolo,
Mañenz Lozano: fino al
lo scorso anno non pre
sente nel nostro paese,
ma grazie all’Eima do
vrebbe aver trovato alcuni
rivenditori. Del resto il suo
atomizzatore ha le carte in
regola per fare bene. Per
esempio, ha un sistema
brevettato di diffusione
che si basa su tre ugelli
circondati da erogatori la

n L’atomizzatore brevettato
dello spagnolo Mañez
Lozano.

n Martignani ha realizzato una
macchina scavallante a
pannelli ma senza recupero di
prodotto, a suo direi inutile
visti i bassi dosaggi usati dai
suoi polverizzatori.

n Vma ha realizzato anche
un’irroratrice con carica
elettrostatica e possibilità
di regolazione della stessa
attraverso terminale.

n Il Defender Mk2 di Sae
adotta un esclusivo serbatoio
in polietilene.

n Da Cima un’irroratrice
già in linea con le prescrizioni
della Direttiva europea
128/2009.

n Wanner ha unito
l’irroratrice a una trinciaerba
ad azionamento idraulico.
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mellari orientati in modo da creare una turbolenza d’aria.
In pratica, l’aria non è sparata in linea retta ma così da
formare un vortice che muove la foglia e dunque favori
sce la copertura della faccia inferiore e della vegetazio

ne più interna. L’aria usata
arriva principalmente dal
l’alto, grazie a una griglia a
lamelle inclinate.

Le altre novità

Non soltanto recupero e
ventole: a Bologna si so
no viste, naturalmente,
altre soluzioni interes
santi e originali. Comin
ciamo, di diritto, da Rico
sma e dal suo Concept
Sprayer, un prototipo che
di tecnologia ne monta
davvero tanta, fino ad au
tomatizzare completa
mente la distribuzione.

Sulla parte anteriore della
cisterna troviamo una se
rie di sensori per rilevare
direzione e velocità del
vento, mentre ai lati ab
biamo ultrasuoni che mi
surano la densità fogliare.
Non manca, chiaramente,
l’antenna Gps per geolo
calizzare l’irroratrice, per
esempio rispetto alle zo
ne sensibili. Tutte queste
informazioni permettono
la gestione automatica
dell’irrorazione, a tutti i li
velli: quantità di prodotto
erogata, direzionamento
delle torrette, volume del
l’aria... Persino la selezione dell’ugello (normale o anti
deriva) è fatta dal software della macchina, che grazie
al Gps può anche ridurre o interrompere l’erogazione
in prossimità delle aree di rispetto, come già anticipato.
Inutile aggiungere che tutti i dati raccolti ed elaborati

n Orion, una delle novità Eima
per Genesini.

n Nuovo design della cisterna per il Geo di Nobili. Nel riquadro, Oktopus mini
con diffusori a Y, specifico per vigneti a tendone.

n Irroratrice trainata
scavallante della spagnola
Saher.

n Eagle, l’originale
interpretazione
di un’irroratrice multifilare
per l’israeliana Degania.

DIRETTIVE, LE PRESCRIZIONI PER LE MACCHINE
Con due direttive – la 127 e la 128 – ben note agli addetti ai lavori,
la Comunità Europea ha riformato profondamente le norme sulle
irroratrici. La direttiva 127, entrata in vigore nell’agosto dello
scorso anno, riguarda le macchine nuove e ha imposto ai costrut-
tori una serie di modifiche per rendere questi attrezzi più rispettosi
dell’ambiente. La direttiva 128, viceversa, inizierà a far sentire i
suoi effetti nel corso di quest’anno e, ancor più, a partire dal 2014.
Interessa le macchine già in circolazione – dunque l’usato – e
prescrive, tra le altre cose, la revisione periodica dei mezzi.
I due provvedimenti, combinati tra loro e uniti alle prescrizioni già
in vigore (per esempio la Direttiva macchine e le varie norme Iso)
cambieranno in modo significativo aspetto e funzionamento delle
irroratrici.
Comandi. Deve essere possibile controllare l’erogazione diretta-
mente dalla cabina e interrompere l’intero flusso con un solo
comando.
Ugelli. Devono essere antideriva e contrassegnati da colori diver-
si, ben identificabili.

Filtri. Era già prescritto l’uso di colori diversi per i filtri, a seconda
dell’ugello montato. Ora il colore deve essere visibile dall’esterno
Riempimento. Deve essere agevole. Si apre la strada al pre-mixer
o altri sistemi di miscelazione del prodotto
Misurazioni. La scala graduata che indica il livello della cisterna
deve essere visibile anche dal punto di riempimento della medesima
Gocciolamento. Si fissa con rigore il tempo massimo di gocciola-
mento degli ugelli dopo che è stata chiusa l’erogazione. Per le
macchine usate è ammesso un tempo di gocciolamento più lungo
Pulizia. Deve essere possibile lavare con facilità e in campo
l’irroratrice. Diventa quindi obbligatorio, con la direttiva 128, il
circuito di lavaggio interno. Inoltre il costruttore deve eliminare le
discontinuità presenti sul serbatoio, per facilitare il lavaggio ester-
no della macchina. Per questo i produttori stanno integrando tutti i
serbatoio all’interno della cisterna principale
Controlli. Le macchine devono avere attacchi per il collegamento
di manometri e flussometri in occasione delle revisioni e delle
tarature n

dal sistema si possono poi trasferire sul computer per
le pratiche amministrative ma anche per realizzare
mappe di trattamento.
Passiamo a Martignani. Anche la società ravennate si
adegua alla moda imperante del doppio pannello, ma
con una sua particolarissima versione. Intanto perché
funziona con il sistema elettrostatico, vero cavallo di
battaglia di Martignani. Potremmo definirla, a vista,
un’irroratrice con recupero di prodotto, se non fosse
che – ci spiegano immediatamente i responsabili del
gruppo – Martignani è contro il recupero. Il Duo Wing Jet
è dunque un irroratore scavallante con barriera d’aria,
ma senza recupero. In altre parole, la colonna interna
dell’irroratore diffonde il prodotto caricato elettrostati
camente, come avviene già da tempo. Sulla facciata
opposta dei due filari troviamo invece due pannelli che
emettono aria a bassa pressione. Servono per fermare
le gocce che fuggono dalla parete vegetativa e mandar
le sulle foglie, coprendo così anche la facciata opposta
del filare. In altre parole, il Duo Wing Jet gioca a ping
pong con le gocce, sparandole prima verso le piante e
rimandando poi indietro quelle che non si depositano
sulla foglia. Usando bassissimi dosaggi (fino a 10 litri per
ettaro, quando la vegetazione è scarsa) non c’è perdita
di prodotto e dunque il recupero, dice Martignani, diven
ta inutile. In questo modo, peraltro, non si rischia nem
meno di reimmettere nella cisterna del materiale conta
minato, per quanto filtrato. Altra novità da segnalare è il
Twin Multiflow, una torretta di distribuzione sulla quale è
possibile regolare velocità e incidenza del flusso d’aria e

cambiare il diametro delle
gocce. Il sistema ha anche
un impianto elettrostatico
potenziato.
Sulla scia di Martignani,
anche la pavese Vma ha
realizzato un irroratore
elettrostatico, forte di un
dispositivo che permette il
passaggio di corrente sol
tanto quando vi è presen
za di acqua, cosa che evita
il rischio di folgorazione
quando si lavora attorno
all’attrezzo. Il modulo per
mette anche di caricare
elettrostaticamente un so
lo lato e variare la potenza

di carica a piacimento. A breve, infine, sarà disponibile
un impianto di geolocalizzazione.
Restiamo in Oltrepò Pavese con Cima, nome storico dei
trattamenti su vigneto. Il New Plus Gold è il nuovo porta
to dell’azienda, con sistema di lavaggio impianto inte
grato senza fessure nella cisterna, proprio come preve
de la direttiva 128. Il risultato è che sulla sommità del
serbatoio troviamo ben quattro bocche (riempimento
acqua, ingresso prodotto, acqua per le mani e lavaggio
impianto). Per chi volesse spendere meno è disponibile
il New Plus standard, senza lavaggio dell’impianto (non
ancora richiesto dalle normative, sebbene di prossima
introduzione).
In tema di cisterne va senza dubbio menzionata quella
della Sae, ditta ferrarese che ha brevettato il serbatoio
montato sul Defender Mk2. Ha una capacità di 1.000,
1.500 o 2.000 litri, ma quel che più conta è l’integrazione
dei vari serbatoi secondari: quello per il lavaggio del
circuito (80 litri totali) è stato trasformato in un grosso
cilindro che contorna l’albero di trasmissione e si trova
sotto al serbatoio principale. In questo modo, spiega la
Sae, abbassa il baricentro, aumentando la stabilità, e
irrobustisce la struttura.
Restiamo in tema di innovazione spinta con Wanner,
ditta tedesca che ha proposto un interessante attrezzo
combinato: irroratore più trinciaerba (da 140, 200 o 225
cm di larghezza), per effettuare due interventi in un col
po solo. La trincia funziona con l’impianto idraulico del
trattore, mentre l’atomizzatore è mosso dalla Pto.
Più tradizionale la novità di Ideal, il modello Bora: nebu
lizzatore pneumatico con condotte che passano sopra
al filare (pur non essendo scavallante) per trattare altre
due facciate oltre a quelle in cui si passa. Per migliorare
la manovrabilità il gruppo irrorante è montato sul solle
vatore, mentre la cisterna (da 800 o mille litri) segue al
traino.
Più tradizionali anche le proposte di Genesini, che nel
2012 ha realizzato due nuovi modelli: Orion, con diffuso
re a torretta per una miglior ripartizione dell’aria, e Delta
2F, multifilare (tratta due filari completi in un passaggio)
che il costruttore definisce “un trasformista” perché può
distribuire in dosaggi tra 80 e 1.000 litri per ettaro, ap
poggiandosi su due sistemi: pneumatico e idraulico.
Orion è un atomizzatore perfetto per il frutteto e pensato
principalmente per l’estero, visto che arriva a 3mila litri di
capacità. Delta 2F è invece una macchina semplice, che
riduce al minimo i movimenti idraulici.
Nel nostro elenco non poteva mancare Nobili, che ha

n Da Osella una classica linea
di atomizzatori trainati.

n Atomizzatore tradizionale, a basso o
alto volume, per il pugliese Agri Perrone.

n Il 6G2 di Mitterer,
irroratore a doppia ventola
per vigneto stretto.

n La polacca Bury propone macchine
per frutteto con torretta o ventola assiale.
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mellari orientati in modo da creare una turbolenza d’aria.
In pratica, l’aria non è sparata in linea retta ma così da
formare un vortice che muove la foglia e dunque favori
sce la copertura della faccia inferiore e della vegetazio

ne più interna. L’aria usata
arriva principalmente dal
l’alto, grazie a una griglia a
lamelle inclinate.

Le altre novità

Non soltanto recupero e
ventole: a Bologna si so
no viste, naturalmente,
altre soluzioni interes
santi e originali. Comin
ciamo, di diritto, da Rico
sma e dal suo Concept
Sprayer, un prototipo che
di tecnologia ne monta
davvero tanta, fino ad au
tomatizzare completa
mente la distribuzione.

Sulla parte anteriore della
cisterna troviamo una se
rie di sensori per rilevare
direzione e velocità del
vento, mentre ai lati ab
biamo ultrasuoni che mi
surano la densità fogliare.
Non manca, chiaramente,
l’antenna Gps per geolo
calizzare l’irroratrice, per
esempio rispetto alle zo
ne sensibili. Tutte queste
informazioni permettono
la gestione automatica
dell’irrorazione, a tutti i li
velli: quantità di prodotto
erogata, direzionamento
delle torrette, volume del
l’aria... Persino la selezione dell’ugello (normale o anti
deriva) è fatta dal software della macchina, che grazie
al Gps può anche ridurre o interrompere l’erogazione
in prossimità delle aree di rispetto, come già anticipato.
Inutile aggiungere che tutti i dati raccolti ed elaborati

n Orion, una delle novità Eima
per Genesini.

n Nuovo design della cisterna per il Geo di Nobili. Nel riquadro, Oktopus mini
con diffusori a Y, specifico per vigneti a tendone.

n Irroratrice trainata
scavallante della spagnola
Saher.

n Eagle, l’originale
interpretazione
di un’irroratrice multifilare
per l’israeliana Degania.

DIRETTIVE, LE PRESCRIZIONI PER LE MACCHINE
Con due direttive – la 127 e la 128 – ben note agli addetti ai lavori,
la Comunità Europea ha riformato profondamente le norme sulle
irroratrici. La direttiva 127, entrata in vigore nell’agosto dello
scorso anno, riguarda le macchine nuove e ha imposto ai costrut-
tori una serie di modifiche per rendere questi attrezzi più rispettosi
dell’ambiente. La direttiva 128, viceversa, inizierà a far sentire i
suoi effetti nel corso di quest’anno e, ancor più, a partire dal 2014.
Interessa le macchine già in circolazione – dunque l’usato – e
prescrive, tra le altre cose, la revisione periodica dei mezzi.
I due provvedimenti, combinati tra loro e uniti alle prescrizioni già
in vigore (per esempio la Direttiva macchine e le varie norme Iso)
cambieranno in modo significativo aspetto e funzionamento delle
irroratrici.
Comandi. Deve essere possibile controllare l’erogazione diretta-
mente dalla cabina e interrompere l’intero flusso con un solo
comando.
Ugelli. Devono essere antideriva e contrassegnati da colori diver-
si, ben identificabili.

Filtri. Era già prescritto l’uso di colori diversi per i filtri, a seconda
dell’ugello montato. Ora il colore deve essere visibile dall’esterno
Riempimento. Deve essere agevole. Si apre la strada al pre-mixer
o altri sistemi di miscelazione del prodotto
Misurazioni. La scala graduata che indica il livello della cisterna
deve essere visibile anche dal punto di riempimento della medesima
Gocciolamento. Si fissa con rigore il tempo massimo di gocciola-
mento degli ugelli dopo che è stata chiusa l’erogazione. Per le
macchine usate è ammesso un tempo di gocciolamento più lungo
Pulizia. Deve essere possibile lavare con facilità e in campo
l’irroratrice. Diventa quindi obbligatorio, con la direttiva 128, il
circuito di lavaggio interno. Inoltre il costruttore deve eliminare le
discontinuità presenti sul serbatoio, per facilitare il lavaggio ester-
no della macchina. Per questo i produttori stanno integrando tutti i
serbatoio all’interno della cisterna principale
Controlli. Le macchine devono avere attacchi per il collegamento
di manometri e flussometri in occasione delle revisioni e delle
tarature n

dal sistema si possono poi trasferire sul computer per
le pratiche amministrative ma anche per realizzare
mappe di trattamento.
Passiamo a Martignani. Anche la società ravennate si
adegua alla moda imperante del doppio pannello, ma
con una sua particolarissima versione. Intanto perché
funziona con il sistema elettrostatico, vero cavallo di
battaglia di Martignani. Potremmo definirla, a vista,
un’irroratrice con recupero di prodotto, se non fosse
che – ci spiegano immediatamente i responsabili del
gruppo – Martignani è contro il recupero. Il Duo Wing Jet
è dunque un irroratore scavallante con barriera d’aria,
ma senza recupero. In altre parole, la colonna interna
dell’irroratore diffonde il prodotto caricato elettrostati
camente, come avviene già da tempo. Sulla facciata
opposta dei due filari troviamo invece due pannelli che
emettono aria a bassa pressione. Servono per fermare
le gocce che fuggono dalla parete vegetativa e mandar
le sulle foglie, coprendo così anche la facciata opposta
del filare. In altre parole, il Duo Wing Jet gioca a ping
pong con le gocce, sparandole prima verso le piante e
rimandando poi indietro quelle che non si depositano
sulla foglia. Usando bassissimi dosaggi (fino a 10 litri per
ettaro, quando la vegetazione è scarsa) non c’è perdita
di prodotto e dunque il recupero, dice Martignani, diven
ta inutile. In questo modo, peraltro, non si rischia nem
meno di reimmettere nella cisterna del materiale conta
minato, per quanto filtrato. Altra novità da segnalare è il
Twin Multiflow, una torretta di distribuzione sulla quale è
possibile regolare velocità e incidenza del flusso d’aria e

cambiare il diametro delle
gocce. Il sistema ha anche
un impianto elettrostatico
potenziato.
Sulla scia di Martignani,
anche la pavese Vma ha
realizzato un irroratore
elettrostatico, forte di un
dispositivo che permette il
passaggio di corrente sol
tanto quando vi è presen
za di acqua, cosa che evita
il rischio di folgorazione
quando si lavora attorno
all’attrezzo. Il modulo per
mette anche di caricare
elettrostaticamente un so
lo lato e variare la potenza

di carica a piacimento. A breve, infine, sarà disponibile
un impianto di geolocalizzazione.
Restiamo in Oltrepò Pavese con Cima, nome storico dei
trattamenti su vigneto. Il New Plus Gold è il nuovo porta
to dell’azienda, con sistema di lavaggio impianto inte
grato senza fessure nella cisterna, proprio come preve
de la direttiva 128. Il risultato è che sulla sommità del
serbatoio troviamo ben quattro bocche (riempimento
acqua, ingresso prodotto, acqua per le mani e lavaggio
impianto). Per chi volesse spendere meno è disponibile
il New Plus standard, senza lavaggio dell’impianto (non
ancora richiesto dalle normative, sebbene di prossima
introduzione).
In tema di cisterne va senza dubbio menzionata quella
della Sae, ditta ferrarese che ha brevettato il serbatoio
montato sul Defender Mk2. Ha una capacità di 1.000,
1.500 o 2.000 litri, ma quel che più conta è l’integrazione
dei vari serbatoi secondari: quello per il lavaggio del
circuito (80 litri totali) è stato trasformato in un grosso
cilindro che contorna l’albero di trasmissione e si trova
sotto al serbatoio principale. In questo modo, spiega la
Sae, abbassa il baricentro, aumentando la stabilità, e
irrobustisce la struttura.
Restiamo in tema di innovazione spinta con Wanner,
ditta tedesca che ha proposto un interessante attrezzo
combinato: irroratore più trinciaerba (da 140, 200 o 225
cm di larghezza), per effettuare due interventi in un col
po solo. La trincia funziona con l’impianto idraulico del
trattore, mentre l’atomizzatore è mosso dalla Pto.
Più tradizionale la novità di Ideal, il modello Bora: nebu
lizzatore pneumatico con condotte che passano sopra
al filare (pur non essendo scavallante) per trattare altre
due facciate oltre a quelle in cui si passa. Per migliorare
la manovrabilità il gruppo irrorante è montato sul solle
vatore, mentre la cisterna (da 800 o mille litri) segue al
traino.
Più tradizionali anche le proposte di Genesini, che nel
2012 ha realizzato due nuovi modelli: Orion, con diffuso
re a torretta per una miglior ripartizione dell’aria, e Delta
2F, multifilare (tratta due filari completi in un passaggio)
che il costruttore definisce “un trasformista” perché può
distribuire in dosaggi tra 80 e 1.000 litri per ettaro, ap
poggiandosi su due sistemi: pneumatico e idraulico.
Orion è un atomizzatore perfetto per il frutteto e pensato
principalmente per l’estero, visto che arriva a 3mila litri di
capacità. Delta 2F è invece una macchina semplice, che
riduce al minimo i movimenti idraulici.
Nel nostro elenco non poteva mancare Nobili, che ha

n Da Osella una classica linea
di atomizzatori trainati.

n Atomizzatore tradizionale, a basso o
alto volume, per il pugliese Agri Perrone.

n Il 6G2 di Mitterer,
irroratore a doppia ventola
per vigneto stretto.

n La polacca Bury propone macchine
per frutteto con torretta o ventola assiale.
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presentato all’Eima il Ventis, atomizzatore pneumatico
da 1.000 o 1.500 litri, a testata multipla o scavallante,
adatto al trattamento di tre filari anche con bassi volumi,
grazie a una ventola di nuova progettazione che porta
l’aria a una velocità di 120 metri al secondo. Dobbiamo
poi ricordare Geo, un atomizzatore tradizionale con
ventola assiale e cisterna dal nuovo design. Da non per
dere nemmeno l’Oktopus Mini, che deriva dal progetto
Oktopus, vecchio ormai di qualche anno, riadattato per
vigneti a tendone. La possibilità di regolare in modo indi
pendente le bocchette permette una grande versatilità
di impiego.
Per finire, una proposta non nuova in generale, ma nuo
va per il nostro paese: è quella di Tecnoma, ditta fran
cese che dallo scorso anno è presente anche in Italia. Il
suo Premis (da 300 a 800 litri di volume) è un irroratore
portato adatto per diversi impieghi: campo aperto con
barre grandi, vigneto e frutteto con gruppo ventola.

Le riconferme

Concludiamo questa lunga dissertazione con un gruppo
di macchine non propriamente nuove, ma comunque
degne di menzione. Abbiamo, per esempio, la Saher,
ditta spagnola che ha sede nei pressi di Barcellona e
produce una serie di atomizzatori tradizionali, portati e
trainati, con gruppo ventola ad aspirazione tradizionale
o inversa. Non mancano i nebulizzatori multifilare e quelli
con bocchette singole orientabili. Una gamma comple

ta, insomma, con cisterne fino a tremila litri. Lo stesso
vale per l’israeliana Degania, che offre anche macchi
ne assai originali. Ricordiamo per esempio il Tornado,
atomizzatore con due ventole collocate in verticale, per
frutteti e agrumi. Per il vigneto abbiamo invece Eagle,
con quattro condutture, ciascuna divisa in cinque uscite
per creare una turbolenza sul prodotto. Il 6 Arm, invece,
ricorda il Bora di Ideal, con gruppo di irrorazione (a sei
condutture) sul sollevatore e cisterna trainata. Non
manca nemmeno una versione elettrostatica, per lavo
rare in presenza di vento. Restiamo all’estero con la
polacca Bury e le sue Wulkan e Wulkan mini, macchine
per frutteto (ma adattabili al vigneto) con cisterne da
400 a duemila litri. I diffusori sono di vario tipo: tradizio
nali a ventola, a torretta con aspirazione opposta e a
bocchette individuali. Ampia anche la gamma di Osella,
composta da atomizzatori portati e trainati e diversi tipi
di ventole e diffusori. Spostandoci da Cremona a Lecce,
troviamo Agri Perrone e il suo Prm 2000 T Air Power,
atomizzatore trainato per alto o basso volume, con ci
sterna fino a 3.200 litri che richiede trattori da 90 cavalli
di potenza.
Da ultimo Mitterer, costruttore altoatesino che offre
sempre soluzioni interessanti e originali. Per il 2012 non
ha realizzato nuove macchine, tuttavia la sua 6G2 per
vigneto stretto – e ancor più la Variant, irroratrice multi
elica per frutteto o vigneto, con ampie possibilità di re
golazione e orientamento – sono sempre attrezzi da
guardare con interesse. n


