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La riduzione degli input chimici 
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5000 ha di campi sperimentali Laboratori e strumentazioni avanzate

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) è il principale Ente di

ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf. Il CREA ha

piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La recente riorganizzazione attuata

nel 2017 ha organizzato il CREA in 12 centri di ricerca con competenze che coprono l’intero ambito della ricerca agricola

IL CREA

6 CENTRI disciplinari:
– genomica e bioinformatica

– agricoltura e ambiente

– difesa e certificazione

– ingegneria e trasformazioni agroalimentari

– alimenti e nutrizione

– politiche e bioeconomia

6 CENTRI di filiera:
– cerealicoltura e colture industriali

– colture arboree (fruttiferi, agrumi e olivo)

– viticoltura ed enologia

– orticoltura e florovivaismo

– zootecnia e acquacoltura

– foreste e produzioni del legno

1600 persone di ruolo 600 ricercatori e tecnologi
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Ingegneria agraria: trattori, 

machine operatrici, testing,  

meccanizzazione, agricoltura di 

precisione e tecnologie digitali

ROMA

Trasformazioni agroalimentari nel

settore della cerealicoltura

(soprattutto frumento duro – pasta)

TREVIGLIO (BG)

Ingegneria agraria: trattori, machine 

operatrici, testing OCSE, 

meccanizzazione, agricoltura di precisione

MILANO

Trasformazioni agroalimentari

nel settore dell’ortofrutticoltura

PESCARA

Trasformazioni agroalimentari nel

settore dell’olio d’oliva (certificazione

qualità) e delle olive da mensaTORINO 

Trasformazioni agroalimentari nel settore

della microbiologia e qualità

Svolge attività nel campo dell’ingegneria dei biosistemi, dei processi agroindustriali e 
delle trasformazioni, soprattutto ortofrutticole, cerealicole e olivicole, per la gestione 
sostenibile degli agroecosistemi e delle filiere agricole, agroalimentari e agroindustriali.

Profilo TOTALI

Ricercatori 55

Tecnici 61

Amministrativi 25

Non di ruolo 4

Totali 145

MONTEROTONDO (RM) 

Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari 
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Sommario 

• Introduzione 
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• Riassunto 



26/10/2018 5

Pesticide sales by 

major groups, by 

country, 2013 

(tonnes)

Country

Field 

sprayers [1]

Air-assisted 

sprayers [2] Total 
ITALY 250'000          390'000              640'000  

FRANCE 200'000          150'000              350'000  

POLAND 299'399          23'702                323'101  

SPAIN 70'000            140'000              210'000  

GERMANY 130'100          50'900                181'000  

GREECE 45'089            107'005              152'094  

PORTUGAL 56'000            38'000                94'000    

AUSTRIA 38'000            20'600                58'600    

UNITED KINGDOM 44'000            2'000                  46'000    

HUNGARY 30'000            10'000                40'000    

DENMARK 30'000            30'000    

SWITZERLAND 25'238            3'000                  28'238    

SLOVENIJA 20'000            8'000                  28'000    

BELGIUM 19'031            2'187                  21'218    

SERBIA 18'800            2'000                  20'800    

ROMANIA 14'832            5'640                  20'472    

SWEDEN 19'000            500                     19'500    

NORWAY 16'800            1'000                  17'800    

LITHUANIA 15'000            150                     15'150    

THE NETHERLANDS 13'000            2'000                  15'000    

IRELAND 12'000            100                     12'100    

CZECH REPUBLIC 3'500              2'500                  6'000      

BULGARIA 4'480              304                     4'784      

SLOVAKIA 3'700              750                     4'450      

LATVIA 2'300              20                       2'320      

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Italia

Fonte: Istat, Rilevazione sulla distribuzione per uso agrico lo  dei prodotti fitosanitari

(a) L’ indicatore è stato calco lato sui dati relativi alla Sau del 2010.

Principi attivi distribuiti in agricoltura per regione                                         

Anno 2013 (a) (kg per ettaro di Sau)

Principi 

attivi 

distribuiti 

2013 (Istat)

Numero di macchine irroratrici in 

Europa (per l’Italia stima)

Introduzione - alcuni dati
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Fuori bersaglio - irroratrici

Preparazione miscela 

Gocciolamento

Perdite

Perdite per deriva 15-20% 

Deposito 

20-55% 

Perdite a terra 30-60%

>> Inquinamento puntuale <<

Lavaggio della macchina

>> Inquinamento diffuso << 

* *
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Problematica della deriva a livello locale 

• Ordinanze sindacali hanno fortemente 

limitato l’impiego dei PF in alcuni 

comuni

• Il sindaco è il primo responsabile della 

salute pubblica 

• Questo argomento scottante sarà 

oggetto di approfondimento per il 

nuovo PAN 

• Le misure adottabili sono comunque 

già ben definite nei documenti del  Min. 

Ambiente «Misure di mitigazione del 

rischio per la riduzione della 

contaminazione dei corpi idrici 

superficiali da deriva e ruscellamento» 
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Apertura dei sacchi e 

manipolazione 

Riempimento  delle 

tramogge 
Semina

Fuori bersaglio – Seminatrici

Dispersioni di polveri contenenti p.a. 

da semi conciati 
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Strategie di riduzione del rischio

• riduzione del rischio ambientale

• salvaguardia salute dell’operatore

• riduzione dei costi 

Macchine, componenti, accessori Procedure, politiche, formazione, 

modalità di impiego, manutenzione.

> Verifica funzionale e regolazione 

Sistemi di gestioneSistemi «ingegneristici»

Es. regolazione dell’altezza della barra al fine 

di assicurare l’omogeneità di distribuzione 

1

2

1 = troppo vicino al bersaglio 

2 = giusta sovrapposizione 

1. Protezione indiretta tramite 

riduzione del fuori bersaglio

2. Allontanamento 

dell’operatore dalla macchina

3. Eliminazione del contatto con 

i prodotti

Soluzioni 
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Macchine innovative 

1. Protezione indiretta tramite riduzione del 

fuori bersaglio.  

• Si agisce sulla riduzione delle perdite per deriva. 

• Migliora la sicurezza durante la distribuzione del 

prodotto

Macchina a rateo variabile con sensori ad ultrasuoni Macchina a tunnel con recupero di prodotto
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Macchine innovative 

Robot diserbo di precisione in 

pieno campo  

Semovente telecomandabile 
Robot per serra UNI-CTRobot per serra 

Olanda 

2. Allontanamento dell’operatore dalla 

macchina

Robot vite (Rovitis)
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Atomizzatore per arboree con 

cabina chiusa 

3. Eliminazione del contatto con i prodotti

• Durante la preparazione della miscela 

(sistemi di trasferimento chiusi CTS)  

• Durante la distribuzione (cabina chiusa)

• Sistemi con prodotto concentrato  

Macchine innovative 

Serbatoio di premiscelazione
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2 - Confezioni con forma ad hoc che evita la 

dispersione della polvere

1- Tramoggia

modificata pre-

caricata

Figure 1  
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Prototipo di seminatrice modificata 

con impianto di ricircolo e filtrazione 

Riduzioni delle dispersioni delle polveri 

Realizzazioni CREA 

Progetti Apenet e Intrac
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Direttive Europee n° 127 e 128 del 2009

CE 128/09 Direttiva uso sostenibile pesticidi

approvata il 27 settembre 2009 >>>>                                                   <<<<

CE 127/09 Nuova direttiva “emendante” la Direttiva 2006/42/EC 

“Direttiva macchine” [include il concetto di “sicurezza ambientale”]

Regulation 1107/09
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Normativa 

Quadro normativo

• Direttiva 128/09

• D.Lgs 150/2012

• P.A.N. febbraio 2014 

Vengono introdotte la 

verifica funzionale 

periodica obbligatoria

delle attrezzature (16 

novembre 2016), le norme 

per la regolazione (o 

taratura), le misure per la 

protezione delle acque.  
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Verifica meccanico funzionale
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Ma il numero totale delle macchine controllate è ampiamente al di 

sotto degli obblighi di legge

Verifica funzionale – centri autorizzati e tecnici abilitati
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Controllo  meccanico funzionale

Molti punti riguardano anche la sicurezza dell’operatore 

Presenza e 

stato elementi 

di trasmissione 

del moto

Gruppo ventola

Serbatoio di 

premiscelazione

Usura delle 

tubazioni 

Perdite dal 

tappo del 

serbatoio 

principale

Gocciolamenti 

e perdite dal 

serbatoio e da 

altri 

componenti
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Regolazione (o taratura)

Adattamento dei parametri di lavoro della macchina allo 

specifico trattamento da effettuare

Velocità di avanzamento, pressione, ugelli da utilizzare, 

regolazione della ventola dell’atomizzatore, diagramma di 

distribuzione, altezza di lavoro della barra (colture erbacee),… 

Fonte ENAMA mod. 
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La «filiera» del controllo

Scelta macchina nuova 

Manutenzione 

Controllo meccanico funzionale 

Autocontrollo

(autoverifica aziendale)

Eventuale regolazione 

In azienda 

C/o il 

centro di 

controllo

Regolazione aziendale 
(eventuale)  Previsti dal PAN
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10-13 September 2019

RAGUSA  

International Health Safety 

Conference  in AgroSystems

5th Edition, 2019.
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