
workshop 

Martedì 18 febbraio 2020 

Sala convegni Agrobios (Edificio D) 

Azienda ASD “Pantanello” 

SS 106 Jonica, km 448 

Metaponto (MT) 

NOVITÀ FITOIATRICHE 
per la corretta distribuzione dei  

prodotti fitosanitari  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
SERVIZIO REGIONALE DI CONTROLLO FUNZIONALE E  

TARATURA MACCHINE IRRORATRICI,  

ALSIA  BASILICATA 

Arturo Caponero (tel. 0835.244403 – 
339.4082761) arturo.caponero@alsia.it 

Regione  

BASILICATA 
Dove siamo 

Regione  

BASILICATA 

Coordinate geografiche 

della sede del convegno 

N 40.391034 

E 16.7875308 

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020 

Sottomisura 2.1 - “Sostegno per l’utilizzo dei servizi di consulenza da 
parte delle aziende” 

Progetto: “Servizio di consulenza alle aziende agricole per la difesa a 
basso apporto di pesticidi” 



9.00 Registrazione dei partecipanti  
 
9.30 Apertura dei lavori 
Aniello Crescenzi - Direttore dell’ALSIA 
Donato Del Corso - Direttore Dipartimento 
Agricoltura, Regione Basilicata 
 
Introduce e modera 
Arturo Caponero - Servizi Difesa Integrata, ALSIA 
 
I SESSIONE (IN AULA) 
Il progetto di consulenza fitosanitaria 
dell’ALSIA (PSR Mis. 2.1) 
Rocco Sileo – Dirigente Area Servizi di base, 
ALSIA 
 
Il controllo funzionale e la regolazione delle 
irroratrici in Basilicata 
Arturo Caponero - Servizi Difesa Integrata, ALSIA 
 
Applicazioni pratiche di campo per una 
corretta difesa fitoiatrica 
Massimiliano Mochetti - technical advisor Braglia 
srl 
 
II SESSIONE (IN CAMPO) 
Prove pratiche di regolazione delle irroratrici 
per i trattamenti su drupacee e agrumi 
 
Discussione 
 
13.30 Chiusura dei lavori 
Francesco Fanelli - Assessore all’Agricoltura, 
Regione Basilicata 

PROGRAMMA 
Le normative europee per la sostenibilità 

ambientale dell’agricoltura pongono sempre 
maggiore attenzione non solo alle 
caratteristiche dei prodotti fitosanitari ma, 
anche, alla loro corretta distribuzione 
mediante macchine irroratrici mantenute 
efficienti con un’adeguata gestione che 
aumenti l’efficacia del trattamento e riduca 
l’inquinamento ambientale. La Dir. 2009/128/
Ce ha introdotto l’obbligo di controlli 
funzionali periodici delle irroratrici presso 
Centri prova accreditati, ma è la regolazione 
in campo che può assicurare efficienza e 
risparmio.  

Nelle aziende lucane, e in quelle frutticole 
del Metapontino in particolare, l’efficienza 
dei trattamenti fitosanitari può avere 
importanti margini di miglioramento, 
adottando tecnologie e strumenti presenti sul 
mercato ed elevando le competenze tecniche 
degli operatori. 

La giornata divulgativa ha lo scopo di 
aggiornare i tecnici e gli agricoltori qualificati 
sul controllo e la regolazione delle irroratrici, 
anche con dimostrazioni pratiche di campo. 

Sarà, inoltre, possibile visionare 
attrezzature e componenti per l’irrorazione e 
la protezione individuale degli operatori.  

 
Sono riconosciuti Crediti formativi per 
Agronomi e Periti agrari 

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020 

Sottomisura 2.1 - “Sostegno per l’utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende” 

Progetto: “Servizio di consulenza alle aziende agricole per la difesa a basso apporto di pesticidi” 


