
prevede l’obbligo del controllo funzio-
nale delle attrezzature presso centri 
autorizzati e consiglia fortemente la 
taratura (o regolazione strumentale) 
delle irroratrici da parte delle azien-
de agricole. Le principali cause di una 
scarsa qualità della distribuzione so-
no, infatti, la scarsa manutenzione 
delle attrezzature e la mancata o ca-
rente regolazione strumentale (Bal-
sari et al., 2010).

La tecnologia al servizio 
della taratura

La regolazione strumentale delle ir-
roratrici deve essere realizzata diret-
tamente dall’agricoltore in base alla 
realtà aziendale e alla specifica tipo-
logia d’intervento (coltura, fase feno-

logica, organismo bersaglio, tipo di 
prodotto fitosanitario, ecc.), tenendo 
conto dei principali parametri ope-
rativi, quali velocità di avanzamen-
to, pressione di esercizio, numero e 
tipologia degli ugelli e loro portata, 
volume di distribuzione e portata del 
ventilatore. Le operazioni di taratura 
possono quindi risultare complesse; 
questa complessità è probabilmente 
una delle cause che spingono gli agri-
coltori a trascurare la taratura delle 
irroratrici prima della distribuzione 
del prodotto in campo. 

Le nuove tecnologie informatiche, 
e in particolare le applicazioni mobili 
(app), possono certamente aiutare gli 
agricoltori a eseguire in modo rapido 
ed efficace la regolazione strumenta-
le delle attrezzature direttamente in 

azienda e/o in campo. 

Un nuovo 
strumento: 

taratura.snap
In questa ottica, Horta ha re-

alizzato, in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze del-
le Produzioni Vegetali Soste-
nibili dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza, 
«taratura.snap», un’app nati-
va disponibile per dispositivi 
mobili (smartphone e tablet) 
Android e iOS, che opera an-
che offline. 

L’app supporta e guida l’u-
tente in tutte le principa-
li fasi necessarie alla tara-
tura dell’irroratrice e alla 

Un’app innovativa  
per la taratura delle irroratrici

di Andrea Anselmi, 
Sara Elizabet Legler

I trattamenti fitosanitari costitui-
scono una delle fasi cruciali e, al 
contempo, più complesse dell’in-
tero processo produttivo agrico-

lo. Fra le varie problematiche legate 
all’impiego dei prodotti fitosanitari, 
la qualità della distribuzione in cam-
po costituisce un aspetto chiave, cui 
spesso non viene dedicata la dovuta 
attenzione. 

Diverse indagini di campo, infat-
ti, riportano perdite tra il 30 e il 60% 
del prodotto distribuito, per sgoccio-
lamento a terra o per deriva (Russu e 
Vieri, 2003). Queste perdite compor-
tano danni economici diretti dovuti 
al costo del prodotto e della distribu-
zione, come pure danni indiretti lega-
ti al minore controllo dell’organismo 
bersaglio; esse comportano anche un 
maggior impatto sulla salute umana 
e sull’ambiente. 

Una migliore distribuzione dei pro-
dotti fitosanitari rende pertanto la di-
fesa non solo più efficace ma anche più 
sostenibile. Per questo motivo la diret-
tiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari, attuata attra-
verso il Piano d’azione nazionale (Pan), 

 $ SVILUPPATA DA HORTA IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA

Disponibile per smartphone e tablet, taratura.snap 
è un’app che guida l’utente in tutte  
le principali fasi della taratura dell’irroratrice  
e alla corretta esecuzione del trattamento 
fitosanitario. In abbinamento ai Sistemi di Supporto 
alle Decisioni (DSS) garantisce vantaggi economici 
(ottimizzazione degli input) e ambientali

FIGURA 1 - Schermate del modulo «volume di distribuzione»

Attraverso una serie di passi successivi l’app guida l’utente alla raccolta  
dei parametri necessari per la definizione del quantitativo d’acqua ottimale.
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Nel 2020 taratura.snap è stata te-
stata, in differenti realtà aziendali e 
con diversi indirizzi colturali, da vari 
tecnici in Veneto, Emilia-Romagna, 
Lazio, Puglia, Sicilia. Il loro supporto 

ha contribuito alla calibrazione e ve-
rifica dell’applicativo, e ha permesso 
di avere una valutazione «qualitati-
va» della APP. Alcuni di queste valu-
tazioni sono riportate nel grafico A. •

TARATURA.SNAP ALLA PROVA DEI FATTIcorretta/razionale esecuzione del 
trattamento, in modo semplice e ve-
loce. L’app permette, infatti, di avere 
una lettura immediata dei parametri 
necessari a configurare la propria at-
trezzatura e può essere impiegata per 
tutte le macchine che montano ugelli 
(irroratrici idrauliche «a barra» e ato-
mizzatori). 

Taratura.snap mette a sistema e ren-
de facilmente fruibili tutte quelle co-
noscenze scientifiche che, in vari stu-
di e prove applicative, hanno consen-
tito riduzioni dei volumi d’acqua del 
30-40% e dei prodotti fitosanitari del 
20-50% per la coltura della vite (Gil e 
Escolà, 2009; Gil et al., 2013; Viret et al., 
2007; Viret et al., 2010), come pure dimi-
nuzioni significative dei mezzi tecni-
ci anche per pomacee (Sutton e Unra-
th, 1984), drupacee (Rüegg et al., 1999) 
e olivo (Miranda-Fuentes et al., 2016).

Struttura e funzionalità
All’apertura dell’app appare l’home-

page con le funzioni principali, ordina-
te secondo una sequenza che rispec-
chia la successione delle operazioni 
che l’operatore compie prima e dopo 
l’esecuzione di un trattamento: volu-
me di distribuzione, taratura dell’ir-
roratrice, applicabilità del trattamen-
to, verifica della distribuzione, archi-
vio digitale delle operazioni registrate. 

Nelle diverse schermate dell’app l’u-
tente viene supportato nella naviga-
zione e nell’interpretazione delle voci 
e icone attraverso gli help, sezioni di 
approfondimento e descrizione.

Volume di distribuzione

È la prima funzione dell’elen-
co in homepage e permette di 
determinare il volume ottima-
le d’irrorazione per la coltura 
d’interesse, passo fondamen-
tale per garantire una coper-
tura uniforme della superficie 
vegetale da trattare ed evitare 
il gocciolamento. È stato dimo-
strato che l’applicazione della 
quantità d’acqua corretta se-
condo l’architettura della chio-
ma migliora l’efficacia del trat-
tamento (Mosetti et al., 2019) e 
determina una riduzione signi-
ficativa dell’impatto ambientale 
e del costo operativo, anche del 
50% rispetto a un’irrorazione 
al volume massimo consenti-
to (Russu e Vieri, 2003).

L’utente, dopo aver scelto prelimi-
narmente la tipologia di coltura da 
trattare (coltura erbacea o arborea) 
e definite, nel caso di coltura arbo-
rea, le caratteristiche dell’impianto e 
l’indice di volume più idoneo per l’in-

tervento e per la fase fenologica del 
momento (figura 1), dovrà selezionare 
la tipologia di trattamento (diserban-
te pre-emergenza; diserbante post-e-
mergenza; fungicida-battericida; aca-
ricida-insetticida). 

Molto d’accordo
Abbastanza d’accordo
Non molto d’accordo
Per nulla d’accordo

87%

60%

73% 67%

80%

20%33%

13% 27% 33%

7%

La app è facile
da utilizzare

L’esperienza d’uso
della app è, nel complesso,

soddisfacente

La app percorre 
i passaggi necessari 

per una buona taratura

Gli Help facilitano
l’utilizzo della app

La app può aiutare
gli agricoltori a migliorare

e semplificare le operazioni
di taratura

GRAFICO A - Valutazione qualitativa di taratura.snap

FIGURA 2 - Schermate del modulo «taratura dell’irroratrice»

Da sinistra a destra, selezione delle informazioni preliminari per tipo di irroratrice 
da tarare; a sinistra, parametri operativi che si intende definire, schermata 
d’inserimento dati nel percorso di navigazione per la regolazione di pressione  
e portata e output generati dall’applicazione.
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Taratura.net è stata messa a confronto con le altre ap-
plicazioni oggi disponibili sul mercato; in tabella A sono ri-
portati i principali risultati del confronto e di seguito ven-
gono messi in evidenza le caratteristiche di taratura.snap.

Colture. L’applicazione consente di scegliere tra 9 colture 
erbacee e 5 tipologie di trattamento, i risultati proven-
gono da valori tabulati aggiornati in conformità con le 
linee tecniche nazionali di difesa integrata delle colture. 
Per quanto riguarda le colture arboree, permette di se-
lezionare la specie tra vite, actinidia, agrumi, pomacee 
e drupacee, suddivise a loro volta in base alla forma di 
allevamento: in volume o a parete. 

Volume vegetazione e di distribuzione. Inserendo le 
caratteristiche dell’impianto, lo strumento calcola il vo-
lume della vegetazione, scegliendo tra 6 indici di volume 
proposti secondo la classificazione Enama (0,01 L/m3 ul-
trabasso, 0,12 L/m3 molto alto), restituisce il volume d’ac-
qua da distribuire per ettaro. I volumi risultano sempre 
inferiori ai limiti massimi ammessi dalle linee tecniche 
di difesa integrata, nelle colture arboree generalmente 
inferiori ai valori tabulati, in quanto l’applicazione cal-
cola lo stretto necessario a garantire la copertura in ba-
se alle caratteristiche di ogni impianto. Tuttavia, nelle 
colture arboree, non è possibile distinguere a priori fra 
trattamenti di copertura o bagnanti, lasciando a discre-
zione dell’operatore la scelta dell’indice di volume più 
adatto. Comunque, la combinazione dei diversi indici 
permette all’operatore di correggere il volume suggeri-

to dall’applicazione in funzione di numerosi parametri 
meccanici e colturali. 

Taratura. L’applicazione fornisce indicazioni esaustive per 
la corretta taratura degli atomizzatori, ovvero restituisce 
valori di pressione, portata, volume di irrorazione e veloci-
tà di avanzamento, inserendo tutti gli altri parametri ope-
rativi noti. Nello specifico, distingue tra irroratrici a barre 
per colture erbacee e atomizzatori da frutteto e permette 
di selezionare il modello di ugelli e il colore, scegliendo tra 
la classificazione ISO e quelle TeeJet, Albuz e ASJ.

I risultati sono immediati e conformi a quelli delle altre 
app poste a confronto, fornisce indicazioni sia sulla portata 
di ogni singolo ugello, sia sulla portata complessiva in L/
min, facilitando le operazioni di taratura delle macchine. 
Inoltre, conferma o segnala un errore durante la digita-
zione dei parametri operativi, e non completa il calcolo se 
i valori inseriti sono incompatibili tra loro. Tuttavia, l’app 
non è in grado di dare consigli sul tipo di ugello più adatto 
in base alle condizioni operative, non fornisce stime sulla 
dimensione delle gocce e non viene considerata la portata 
del volume d’aria negli atomizzatori ad aero convenzione. 

Dal confronto con altre applicazioni presenti sui prin-
cipali store, taratura.snap risulta l’unica in grado di 
fornire indicazioni sia sulla taratura sia sui volumi di 
irrorazione basati sulle caratteristiche del trattamento 
o della coltura. È disponibile sia per Android sia iOS ed è 
sempre fruibile e consultabile anche in modalità offline.

Alessandro Zanchin
TeSAF - Università degli studi di Padova

APP A CONFRONTO: IL PARERE DI UN ESPERTO

TABELLA A -  Confronto tra diverse applicazioni per la taratura delle irroratrici

App
Condizioni 
favorevoli  

al trattamento

Colture 
(n.)

Erbacee/
arboree

Tipi di 
trattamento (n.)

Selezione 
modello 

ugelli

Consigli 
modelli 
ugelli

Calcolo 
volume 
chioma

Calibrazione 
irroratrice

Taratura.snap sì 18 sì 5 (1) solo 
erbacee

ISO; Albuz; 
Teejet; ASJ no sì sì

ADAMA Ugelli no n.s. sì n.s. ISO; Albuz sì no sì
SpraySelect (TeeJet) no n.s. sì 5 Teejet; ISO sì no sì
Sprayer calibrator (Farmis) no n.s. n.s. n.s. ISO no no sì
FitoCalc (Agroscope) no 8 Solo Arboree 5 n.s. no sì no
n.s. = dato non richiesto. (1) La scelta è richiesta solo nel caso di colture erbacee.

Per le colture erbacee si dovrà in-
dicare solo la specie da trattare e la 
tipologia d’intervento che si inten-
de eseguire. In entrambi i percorsi, 
l’app restituirà un intervallo mini-
mo e massimo del volume di distri-
buzione. 

Per le colture arboree, la quantità di 
acqua viene determinata attraverso il 
metodo del Tree row volume (TRV) e 
dell’indice di volume (figura 1). Il dato 
finale potrà essere salvato nell’archi-
vio dell’applicazione e consultato suc-
cessivamente.

Taratura dell’irroratrice
Con questa funzione l’utente deter-

mina il settaggio della propria irrora-
trice più adatto per una specifica ap-
plicazione. 

Nella prima schermata l’app permet-
te all’utente di selezionare irroratrici 
a barre per colture erbacee o atomiz-
zatori da frutteto. Nella seconda, sulla 
base dei parametri a lui noti, l’utente 
dovrà indicare quali coppie dei valo-
ri dovranno essere determinati dalla 
app e precisamente: pressione d’eser-
cizio e portata da erogare; velocità di 

avanzamento della trattrice e portata; 
volume da distribuire e portata (figu-
ra 2). A ogni coppia corrisponderà uno 
specifico percorso e rispettiva richie-
sta dati. Nella terza schermata, l’u-
tente dovrà selezionare gli ugelli o le 
piastrine, il modello-classe di riferi-
mento (scegliendo tra la classificazio-
ne ISO e quelle di altri tre costrutto-
ri: TeeJet, Albuz e ASJ) e i restanti pa-
rametri operativi necessari ai calcoli 
(figura 3). L’app mostrerà, sulla destra 
della barra, una icona di verifica della 
correttezza o meno dell’inserimento.
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tine idrosensibili posizionate 
in campo.

L’operatore, una volta indivi-
duata la classe che più rappre-
senta il grado di distribuzione 
riscontrato sulle cartine e aver 
cliccato sulla rispettiva imma-
gine, accede a una scheda di 
approfondimento che consen-
te di interpretare eventuali di-
screpanze fra la distribuzione 
attesa delle gocce e quella osser-
vata e fornisce suggerimenti e 
consigli pratici per migliorare la 
distribuzione. L’uniformità e la 
penetrazione della distribuzione 
potranno essere verificate con-
frontando il grado di bagnatura 
delle cartine dislocate nelle di-
verse posizioni (secondo le istru-
zioni pure indicate nell’app), che 
dovrebbe essere uniforme. 

Archivio

L’ «archivio» digitale permette di ac-
cedere a tutte le precedenti attività 
salvate dall’utente e classificate in or-
dine cronologico, sulla base di un ti-
tolo redatto dall’utente. Sarà possibi-
le, pertanto, riprendere e consultare le 
passate regolazioni, per poterle nuova-
mente adottare in situazioni analoghe.

Interventi di precisione
In abbinamento ai DSS (Sistemi di 

supporto alle decisioni) di Horta, ta-
ratura.snap completa gli strumenti a 
disposizione degli operatori per una 
corretta esecuzione dei trattamenti 

Presso le piattaforme sperimen-
tali di Horta a Res Uvae (azienda vi-
ticola a Castell’Arquato - Piacenza), 
Cà Bosco (azienda con colture ce-
rali e industriali a Ravenna) e La 
Quercia (azienda con colture ce-
realicole e leguminose a Foggia), 
saranno organizzati DEMOdays, 
giornate tecnico-dimostrative, in 
cui verranno presentate le princi-
pali tecnologie per migliorare l’ap-
plicazione dei prodotti fitosanitari, 
incluso l’uso dell’app e delle carti-
ne idrosensibili, massimizzare il 
risultato del trattamento, ridurre 
gli sprechi di prodotto, gli impatti 
sulla salute e sull’ambiente.

Ulteriori informazioni saranno di-
sponibili sul sito www.horta-srl.
it/news 

DEMODAYS 
«TARTURA.SNAP» - 

GIORNATE TECNICO-
DIMOSTRATIVE

FIGURA 3 - Schermate del modulo 
«applicabilità del trattamento»

A sinistra, inserimento dati; a destra output 
generati dall’applicazione.

Il settaggio finale (quarta schermata) 
potrà essere salvato nell’archivio. Ciò 
permette di effettuare varie simula-
zioni per individuare la combinazione 
più adatta dei parametri operativi in 
rapporto alle esigenze dell’operatore 
e alla specifica applicazione.

Applicabilità del trattamento

Questa funzione stabilisce se vi si-
ano o meno le condizioni ambientali 
idonee per l’esecuzione del trattamen-
to, sulla base di: temperatura media 
(°C); umidità relativa (%) velocità del 
vento (m/s) (figura 3).

Le variabili meteorologiche richie-
ste possono essere desunte dalla con-
sultazione di previsioni meteo 
o, meglio, misurate al momento 
dell’intervento direttamente in 
campo, attraverso stazioni me-
teo o semplici strumenti porta-
tili da collegare al proprio smar-
tphone. L’inserimento è facilitato 
da menu a tendina, così da non 
richiedere la digitazione di valo-
ri numerici ed evitare i possibili 
errori connessi alla digitazione 
che, in condizioni operative, non 
è sempre agevole.

Verifica del trattamento

Questa funzione permette di 
valutare la qualità e l’omogenei-
tà della distribuzione attraverso 
il raffronto tra le classi di distri-
buzione riportate in un’apposi-
ta schermata (figura 4) e le car-

fitosanitari, dalla scelta del momento 
d’intervento (in base alla modellistica 
fitopatologica e ai modelli di dinami-
ca di protezione dei trattamenti effet-
tuati), alla definizione dei prodotti da 
impiegare (grazie a un database navi-
gabile), al calcolo delle dosi (in base al 
Tree Row Volume o al Leaf Wall Area), 
alla definizione delle migliori finestre 
d’applicazione (in base alle condizio-
ni ambientali).

L’impiego di queste tecnologie 
«smart» permette di ottenere una 
serie di benefici economici risultan-
ti dall’ottimizzazione degli input e 
dalla riduzione della pressione eser-
citata dal trattamento sulla salute e 
sull’ambiente, in linea con i principi 
di sostenibilità economica, sociale e 
ambientale della moderna agricoltura.

Andrea Anselmi
Agrisystem 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Sara Elizabet Legler

Horta - Piacenza

 Questo articolo è corredato  
di bibliografia/contenuti extra.

 Gli Abbonati potranno scaricare il contenuto 
completo dalla Banca Dati Articoli  
in formato PDF su:  
www.informatoreagrario.it/bdo

FIGURA 4 - Schermate del modulo 
«verifica dell’applicabilità» presenti 
in taratura.snap
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