MECCANICA
● SOFTWARE MESSO A PUNTO DALLA REGIONE ABRUZZO

Nimbi al servizio
della sostenibilità
delle irroratrici
di Antonio Ricci

N

uvole, in italiano, e Nimbi,
in latino, sono i termini che
descrivono rispettivamente
la malattia e la cura messa
in atto dalla Regione Abruzzo per garantire un’attività efficiente delle irroratrici agricole e per assolvere a quanto richiesto dal Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (direttiva 2009/128/CE).
«Non stare con la testa fra le nuvole» è l’invito agli agricoltori del servizio
abruzzese di controllo funzionale e taratura delle irroratrici agricole, «Nimbi»
è il software predisposto per assicurare
una gestione efficace del servizio e la
conformità alle norme.

Non stare «con la testa
fra le nuvole»
Gli agricoltori sono imprenditori che
hanno sempre i piedi ben saldi per terra, poiché traggono da essa i frutti del
lavoro, ma si trovano a volte anche «con
la testa fra le nuvole», quando effettuano i trattamenti. Non sono le nubi metereologiche, ma quelle prodotte dalle irroratrici, che contribuiscono in maniera
sostanziale all’effetto deriva, cioè
alla dispersione di acqua, agrofarmaci e coadiuvanti. Numerosi ricercatori hanno stimato che
l’effetto deriva varia percentualmente tra il 20 e il 60% dei volumi distribuiti: sono perdite molto
elevate che il servizio di controllo
funzionale e taratura delle irroratrici agricole riesce ad azzerare
e/o ridurre fortemente. Eppure,
per assurdo, tali «nuvole» sono
considerate da molti agricoltori il
segno di un trattamento efficace,
di fatto sono il segno di sprechi
inutili, causa di perdite economiche, rischio sanitario e inquinamento ambientale.

Il softaware permette
l’adeguamento
alle norme sul corretto
funzionamento
(controllo funzionale)
e sulla taratura
delle irroratrici
in base alle speciﬁche
coltivazioni
alle tecniche aziendali
A fronte di ciò, l’impiego di un’irroratrice controllata funzionalmente e
tarata comporta molteplici benefici di
diversa natura:
● minor impiego di agrofarmaci;
● riduzione dei volumi e dei tempi di
lavoro;
● maggiore e migliore efficacia dei
trattamenti;
● migliore qualità dei prodotti;
● nessun effetto fitotossico sulle colture confinanti;
● nessun pericolo di danneggiare gli
abitanti delle case coloniche;

● riduzione/azzeramento dei rischi per
la propria e l’altrui salute;
● riduzione dei consumi di acqua e
dell’inquinamento ambientale;
● rispetto degli impegni assunti nel
Psr e nei disciplinari di produzione
Perciò, l’imprenditore agricolo che
impiega un’irroratrice con tutte le parti
meccaniche perfettamente funzionanti e adotta le indicazioni riportate nella tabella di taratura (volumi, velocità,
presa di forza, giri motore, pressione,
tipo di ugello, altezza dal bersaglio per
la barra, orientamento e numero ugelli aperti per atomizzatori e nebulizzatori) ottiene vantaggi ben più rilevanti
del semplice adempimento agli obblighi normativi.

Irroratrici: cosa prevede
l’uso sostenibile
Il Piano nazionale d’azione per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari ha
l’obbligo, scaduto il 26 novembre scorso, del controllo funzionale per tutte le
irroratrici, mentre per la taratura tale
obbligo vale esclusivamente per coloro
che aderiscono agli Ocm e alla difesa
integrata volontaria. Per i trasgressori
sono contemplate sanzioni amministrative variabili da 500 a 2.000 euro.
Per adempiere a tale obbligo, la Regione Abruzzo ha attivato fino a oggi
28 centri prova i cui tecnici, dopo aver
effettuato un controllo su tutte le parti meccaniche, concordano con l’agricoltore i parametri operativi da adottare durante il trattamento fitosanitario e tarano l’irroratrice rilasciando al
termine del lavoro un apposito bollino
blu affisso sull’irroratrice che dimostra
l’avvenuto controllo e taratura. Il bollino blu riporta un numero, che è unico nella Regione Abruzzo e individua
l’irroratrice in maniera univoca,
nonché la data di rilascio.
I tecnici dei centri prova esercitano l’attività attraverso apposita convenzione con la Regione
e si configurano pertanto quali
incaricati di pubblico servizio, di
cui all’articolo 358 del Codice di
procedura penale, in quanto rilasciano documenti attestanti sia
l’avvenuto controllo funzionale sia la taratura. Hanno quindi
l’obbligo di garantire la qualità
del lavoro, permettere la reperibilità degli atti, anche in sede
terza dal centro prova, dimostrare la correttezza delle procedure, nonché essere conformi alle
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FIGURA 1 - Schermata di apertura
del software Nimbi

norme di riferimento per il controllo
funzionale, di cui all’allegato II del Pan
e dei documenti redatti dal gruppo di
lavoro nazionale Enama.

Il software Nimbi
Le suddette esigenze sono assicurate
dal software gestionale Nimbi, redatto
e messo a punto dalla Regione Abruzzo, attualmente utilizzato presso tutti
i centri prova regionali. Nimbi è di assistenza all’attività regionale per svolgere un servizio professionale, serio e
affidabile ed è di valido supporto per
gli imprenditori agricoli ai fini di una
gestione efficiente ed efficace delle irroratrici.
È possibile accedere gratuitamente a
Nimbi dal sito https://nimbi.regione.
abruzzo.it e digitare «demo» sia nello spazio utente sia nella password.
«Nimbi» risulta pienamente operativo
e senza restrizioni d’uso, con l’unica limitazione nella stampa dei documenti.
Per il corretto impiego del software
occorre cliccare sui tasti modifica, aggiorna e salva tabella di ogni maschera.
Il software è di proprietà della Regione Abruzzo, perciò pubblico e cedibile
gratuitamente alle altre Amministrazioni regionali. È previsto, tuttavia, un
abbonamento annuale per le attività
di personalizzazione, aggiornamento
tecnico, estensione a irroratrici specifiche, assistenza online, adeguamento
alle norme tecniche.
È bene sottolineare che il software
consente lo svolgimento non solo delle
attività di controllo meccanico, ma anche quelle di taratura dell’irroratrice.
Infatti, la Regione Abruzzo ha ritenuto
che l’utilità principale del servizio non
sia soltanto l’adeguamento alle norme
sul corretto funzionamento meccanico
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FIGURA 2 - Esempio di tabella di taratura
di atomizzatore per vigneto a tendone

dell’irroratrice, ma soprattutto la taratura, con l’adeguamento delle condizioni d’uso alle specifiche coltivazioni
e tecniche aziendali.
Conseguentemente, «Nimbi» rilascia
documenti adeguati alle funzioni suddette:
● certificato di controllo funzionale.
È il documento che attesta l’adempimento agli obblighi normativi ed è adeguato a quanto previsto dall’articolo
A.3.2 del Pan. Riporta gli interventi di
riparazione, sostituzione, adeguamento dei pezzi meccanici resi necessari,
nonché eventuali prescrizioni;
● tabella di taratura per ogni coltura. È lo strumento di lavoro dell’imprenditore agricolo da consultare prima dell’inizio del trattamento. Per le
colture erbacee e arboree è redatto in
riferimento alla coltura, per le arboree
anche tenendo conto della densità di
impianto e della forma di allevamento.
Riporta i volumi, la marcia, la velocità,
la presa di forza, la pressione di lavoro,
il tipo di ugello impiegato, il numero
degli ugelli aperti per atomizzatore e
nebulizzatore, l’altezza dal bersaglio
per barra.
● rapporto di prova completo del controllo funzionale. È la stampa analitica
e dettagliata del lavoro svolto, riporta
tutte le schede redatte e gli interventi effettuati.
«Nimbi» permette di elaborare e di
stampare proposte di tarature alternative a quelle abitualmente utilizzate
dall’agricoltore, con riduzione dei volumi e/o delle pressioni. In tal modo
si consegue una consistente riduzione
dei costi di produzione, grazie al minor impiego di fitofarmaco, alla riduzione dei volumi e dei tempi di lavoro.
L’agricoltore deve semplicemente
consultare la tabella di taratura al mo-
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mento di effettuare il trattamento, scegliere il volume desiderato e applicare
i parametri indicati per esso.
«Nimbi» è facilmente gestibile, è attualmente attivo per le irroratrici orizzontali a barra e per quelle verticali, quali atomizzatori e nebulizzatori, consente: la formazione di un data
base informatico, produce documenti
affidabili – laddove l’uso dei supporti
cartacei o di improvvisati fogli elettronici va incontro spesso a errori di calcolo o a valutazioni errate – velocizza
il lavoro dei centri prova, consente la
verifica incrociata dei documenti in
sede di controllo aziendale. Inoltre, è
predisposto per l’attivazione di un registro nazionale delle irroratrici, previsto dall’articolo A.3.10 del Pan.
«Nimbi» è online su un server regionale, per cui consente una facile installazione di un nuovo centro prova, un
aggiornamento immediatamente disponibile e gratuito per tutti gli utenti.
Inoltre i dati sono disponibili in tempo
reale, è possibile un censimento delle
attività e dei dati regionali, nonché una
gestione corretta di distribuzione dei
bollini blu ai centri prova.
La Regione Abruzzo si auspica la diffusione di «Nimbi» presso le altre Amministrazioni regionali.

Antonio Ricci
Attività di controllo funzionale e taratura irroratrici
Regione Abruzzo
Si ringrazia la software house Polymatic
per l’essenziale contributo apportato alla
realizzazione di «Nimbi».
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