
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung Landwirtschaft Ripartizione Agricoltura 
 

Foglio informativo 

 

Controlli funzionali per macchine irroratrici 
 
 

Con l’approvazione del “Piano di azione nazionale 
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” è stato 
reso obbligatorio il controllo funzionale periodico 
delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti 
fitosanitari. Tale controllo deve essere eseguito 
presso Centri prova autorizzati. Questi Centri prova 
possono avere attrezzature fisse per il controllo o 
eseguire i controlli in loco tramite dei banchi di prova 
mobili. La loro sede amministrativa può essere 
anche in altre province o regioni.  
 
Il controllo funzionale è obbligatorio per quasi tutte 
le attrezzature per uso professionale (vedi 
eccezioni) per la distribuzione di prodotti fitosanitari, 
anche per quelle usate nella viticoltura, nella 
coltivazione dei piccoli frutti, nell’orticoltura ecc. e 
nel giardinaggio professionale. 
 
 
Tempi 
 
Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature 
impiegate per uso professionale più vecchie di 
cinque anni devono superare con esito positivo un 
controllo funzionale per continuare a essere 
utilizzate. Dopo il controllo viene consegnato un 
attestato e sull’attrezzatura deve essere applicata 
una targhetta adesiva numerata. 
Dal 1° gennaio 2021 il periodo fra un controllo e 
l’altro si riduce a tre anni. 

 
 
Quali attrezzature devono essere controllate? 
 
Di seguito un elenco – non esaustivo – delle 
attrezzature e dei macchinari che devono essere 
controllati: 
 
• Irroratrici aereo-assistite e non; 
• Irroratrici a tunnel; 
• Irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila 

delle colture arboree non dotate di 
schermatura; 

• Barre orizzontali; 
• Irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore; 
• Su colture protette, come p.e. su coltivazione di 

fragole o nel giardinaggio professionale (serre), 
irroratrici o attrezzature fisse o mobili, p.e lance 
a mano collegate ad 

o un’irroratrice trainata dal trattore, 
o una pompa fissa, 
o un’irroratrice spalleggiata o portata 

dall’operatore. 

 Che cosa viene controllato? 

Sono controllati gli elementi di trasmissione, la 
pompa, i dispositivi di agitazione, il manometro, i 
sistemi di controllo e regolazione, i tubi, i filtri, gli 
ugelli, la distribuzione e il ventilatore. 

I controlli vengono effettuati solo su attrezzature 
pulite e funzionanti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Targhetta di controllo applicata all’attrezzatura a controllo 
eseguito 

 
 
 

Figura 2: Irrorazione di prodotti fitosanitari nel giardinaggio 
professionale;  fonte immagine: ENAMA 

 

Regime speciale 

Irroratrici schermate per il diserbo localizzato del 
sottofila delle colture arboree devono essere 
controllate entro il 26 gennaio 2018 (controlli 
successivi ogni 6 anni). 
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Eccezioni 
 
Alcune attrezzature sono escluse dall’obbligatorietà 
dei controlli funzionali: 
 

• Irroratrici spalleggiate a motore, prive di 
ventilatore, quando non utilizzate per 
trattamenti su colture protette; 

• Irroratrici portatili e spalleggiate, dotate di 
pompante a leva manuale. 

 

 
 Figura 3: Irroratrice al banco prova 

 
Figura 4: Irroratrice schermata per il diserbo localizzato del sottofila 
delle colture arboree  

 

Base giuridica 

“Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari” adottato con Decreto 22 gennaio 
2014, 

Decreto del “Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali” n. 4847 del 3 marzo 2015, 

Delibera della Giunta Provinciale n. 351 del 24 
marzo 2015. 

 
 

Contatti e informazioni 
 
Ufficio frutti- viticoltura 
39100 Bolzano – via Brennero 6 
Tel.: 0471-415027 

E-Mail: fitobz@provincia.bz.it 
 
PEC: obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it 
 
www.provincia.bz.it/agricoltura 

 

 

 

Quali sono i Centri autorizzate in Alto Adige? 

Denominazione ditta indirizzo 

Girardi snc Zona produttiva “Plattl“ Nr.9, 39040 Ora 
Tel: 0471 810141 

Associazione utenti macchine agricole Via Innsbruck 27, 39100 Bolzano 
Tel: 349 4523232, 0471 1886571 

Lochmann Plantech S.r.l. Via Vilpiano 42, 39010 Nalles 
Tel: 0471 678100 

Manfred Pircher Via Dogana 1, 39011 Lana 
Tel: 0473 562368 

Steiner Sprayers S.r.l. Via Merano 34, 39011 Lana 
Tel: 0473 561291 

Vimas S.r.l. Zona industriale 4/C, 39021 Laces 
Tel: 0473 749545 

 
Il controllo funzionale periodico può essere eseguito da ogni Centro prova riconosciuto e autorizzato 
in Italia. 
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