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ED I SERVIZI DI FILIERA

Padiglione 10 – Sala Alloro
Fiera del Levante - Agrilevante
Bari, 20 ottobre 2007
ore 9,30

Introduzione

Programma dei lavori

La deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n°
853 del 12 giugno 2007, lche istituisce il «Servizio
Regionale di Controllo e Taratura delle macchine
irroratrici in uso» per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari, conclude la lunga fase sperimentale
avviata nel 1999, grazie all’impegno finanziario della
Regione Puglia ed a quello operativo dell’ASSOCODIPUGLIA e del Dipartimento PROGESA dell’Università di Bari.

ore 09.30

Le recenti Normative di riferimento EN 13790-1 ed
EN 13790-2, riguardanti l’adeguamento dei
Protocolli di Prova Nazionali e/o Regionali dei 22
Paesi europei aderenti e la Documentazione predisposta dal Gruppo di Lavoro Tecnico per il
Concertamento Nazionale delle Attività di Controllo
e Taratura delle macchine irroratrici, coordinato
dall’ENAMA, forniscono, ormai, una base regolamentare condivisa, che consente di redigere i
«Rapporti di Prova» ed il rilascio degli «Attestati» di
avvenuto controllo, con modalità che ne determinano il mutuo riconoscimento a livello nazionale ed
europeo.

Saluto delle Autorità

ore 11,20

Cosimo LACIRIGNOLA
Presidente Fiera del Levante

Pasquale GUARELLA
Università degli Studi di Bari
Dipartimento PRO.GE.S.A.

Biagio STRAGAPEDE
Presidente ASSOCODIPUGLIA

ore 11,40
Chairman:
Roberto DE PETRO
Presidente dell’Associazione Regionale
Giornalisti Agricoli – ARGA Puglia

I risultati della ricerca “Studio e sviluppo di
un sistema per il rilevamento, mediante
tecniche ottiche, del profilo monodirezionale degli aerosol distribuiti dalle irroratrici
impiegate negli uliveti e/o nelle colture
arboree a chioma espansa”
Simone PASCUZZI
Università degli Studi di Bari
Dipartimento PRO.GE.S.A.
Anna GUARELLA
Università degli Studi di Bari
Dipartimento di Produzione Animale
Stefano DEL CONT
Libero Professionista

LO SCENARIO EUROPEO
ore 10.00

L’attività del PROGESA a supporto del
«Servizio Regionale per il Controllo e la
Taratura delle macchine irroratrici in uso»

Le problematiche relative alla gestione
dei fitofarmaci in vista del recepimento
della Direttiva europea
Paolo BALSARI
Università degli Studi di Torino
Dipartimento DEIAFA

ore 12,00

Discussione

LA SITUAZIONE IN ITALIA
Conclusioni

Sul versante tecnico, nel periodo 1999-2005 la
Regione Puglia ha promosso e finanziato – tra le
altre attività – l’acquisto dei banchi-prova per il
controllo e la taratura delle irroratrici operanti sulle
colture erbacee, la progettazione e la realizzazione
di appositi banchi-prova informatizzati per la taratura
delle macchine impiegate nella viticoltura a tendone
e a controspalliera, nonché lo studio di fattibilità di
un banco-prova per il controllo e la taratura del
parco macchine irroratrici operante in olivicoltura e,
più in generale, nella frutticoltura a chioma espansa.
Il recepimento della nuova Direttiva comunitaria
riguardante l’intera filiera della gestione dei fitofarmaci, in fase di discussione presso il Parlamento
europeo, pone una nuova serie di problematiche,
meritevoli d’approfondimento nell’ambito di uno
specifico Convegno che individui i molteplici aspetti
e precisi i necessari Servizi di filiera.

ore 10.20

Il piano Azione Nazionale (PAN)
promosso dal Ministero dell’Ambiente
Paola NOBILI
ENEA - Roma

ore 10.40

L’attività di coordinamento nazionale
del controllo funzionale delle macchine
irroratrici in uso
Roberto LIMONGELLI
ENAMA - Roma

LA SITUAZIONE IN PUGLIA
ore 11.00

Aspetti normativi e organizzativi del
«Servizio Regionale per il Controllo e
la Taratura delle macchine irroratrici
in uso»
Antonio GUARIO
Regione Puglia

Enzo RUSSO
Assessore Risorse Agroalimentari
Regione Puglia

