
Meeting operativo “Macchine in campo” 

La regolazione  

delle macchine irroratrici   

Fonni, 12 dicembre 2017   Incontro informativo (formazione di base) 

Fonni, 13 dicembre 2017   Prove pratiche di regolazione in campo       

Incontro dedicato agli orti familiari 

 
L’Agenzia Laore Sardegna dedica un incontro agli agricoltori hobbisti, con giardini e orti familiari, che utilizzano 

agrofarmaci per uso professionale per difendere i propri ortaggi, i propri fiori o l’albero da frutto, sulle buone prati-

che agricole e in particolare alla regolazione delle irroratrici spalleggiate manuali, per contribuire alla riduzione di 

un uso improprio dei prodotti fitosanitari, evitando i rischi per la salute umana, proteggendo le risorse naturali e va-

lorizzando le produzioni agricole familiari, attraverso il miglioramento delle tecniche di applicazione e la riduzione 

dei costi.    

L’orto familiare è una realtà concreta in tante famiglie e la necessità di eseguire, quando sia necessario, un inter-

vento fitosanitario, rende opportuno conoscere alcune elementi fondamentali sull’uso responsabile dei prodotti fito-

sanitari, senza sottovalutare il loro impatto economico, ambientale e sociale. 
La regolazione o taratura delle macchine irroratrici ha lo scopo di adattare l’attrezzatura alle specifiche realtà coltu-

rali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei 

prodotti fitosanitari. 

 

Nonostante alcune attrezzature manuali in uso negli orti familiari  non abbiano l’obbligo del controllo funzionale è 

comunque necessario eseguire una corretta regolazione. 

 

Una regolazione periodica della pompa irroratrice DEVE essere eseguita dall’utilizzatore, dopo adeguata forma-

zione, impiegando strumenti in dotazione nell’irroratrice, quando presenti.  

     

L’esperienza tecnica raggiunta dall’Agenzia Laore propone, nell’ambito delle diverse attività di supporto presso le 

aziende agricole, le associazioni di produttori, le cantine e i piccoli produttori una serie di incontri organizzati dal 

Servizio Sostenibilità delle attività agricole per sensibilizzare una corretta regolazione delle irroratrici. 

  

        27° appuntamento nell’area della Barbagia   

 

 Fonni  12 dicembre 2017   ore 17:00/19:00   Sala Don Muntoni Centro aggregazione sociale, via Don Burrai 

  

        Incontro informativo su regolazione e metodi alternativi di dosaggio e calcolo del volume nei trattamenti fitosanitari 

 

  

 Fonni  13 dicembre 2017  ore 10:00/12:30  Azienda agricola Mulliri, loc. Sae Donna Maria 

 

          Prove pratiche di regolazione nell’azienda ospitante - Coordinate geografiche  40°06'37"N   9°15'39"E 

 

 

 

 

  Segreteria organizzativa  

  UOTT 3 - Unità Organizzativa Tematica Territoriale 

  Area della Barbagia 

                           Gavoi, Via De Gasperi s.n.c., (presso scuole elementari)  

                           Tel. 0784 53216  

 

www.sardegnaagricoltura.it 

Laore Sardegna 

Servizio Sostenibilità delle attività agricole 

via Caprera 8 09123 Cagliari 

tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222 


