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Meccanica agraria

VALUTAZIONI SPERIMENTALI SU UNO SPANDICONCIME CENTRIFUGO

Prova di un sistema di dosaggio
proporzionale alla velocità
di avanzamento
Uagricoltura di precisione sta muovendo i primi passi
ma già sul mercato sono presenti apparecchiature che
ne permettono l'applicazione. Tra queste, le prime ad
apparire sono state quelle per la distribuzione dei ferti-
lizzanti
Marco Fiala, Roberto Oberti, Nicolò Roveda

Tabella 1 . Consumi di concimi minerali nell'Unione Europea

Seminativi Coltivazioni Coltivazioni Concimi Concimi Concimi
TotaleNazione permanenti foraggere azotati fosfatici potassici

(.000 ha) I ('lo) (.000 ha) I ('lo) (.000 ha) I ('lo) (t) I ('lo) I(kg/ha) (t) I ('lo) I(kglha) (t) I ('lo) I!kglha) (kg/ha)

La necessità di un'agricoltura soste-
nibile che persegua la massimizzazio-
ne delle rese produttive, compatibil-
mente con il rispetto e la tutela del-
l'ambiente agrario in cui le varie pro-
duzioni si attuano, è un tema di grande
attualità. Su di esso, ormai da alcuni
anni, si concentra buona parte della ri-
cerca riguardante le diverse discipline
connesse allo sviluppo del settore pro-
duttivo agricolo.

Nell'ambito della meccanizzazione
agricola, emergono, per importanza
e immediatezza di risultato, le tecni-
che relative al controllo della distri-
buzione dei prodotti chimici, siano
essi fitofarmaci o fertilizzanti. Tutta-
via, il controllo della distribuzione
dei prodotti in forma liquida (ordina-
riamente riconducibili ai fitofarma-
ci) risulta, rispetto a quello dei pro-
dotti solidi (concimi minerali, per la
maggior parte), giunto a un maggior
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grado di evoluzione tecnologica.
Se, infatti, sul mercato è ormai di-

sponibile una certa gamma di macchi-
ne irroratrici che presentano differen-
ti e sofisticati dispositivi per il costan-
te controllo della qualità del lavoro e
della dose distribuita, meno frequenti
risultano le applicazioni di dispositivi
simili su macchine spandiconcime.

Questo nonostante che, nella sola
Comunità europea (') su circa 145 mi-
lioni di ettari di superficie agraria, si
distribuiscano più di 17 milioni di ton-
nellate di concimi chimici, il 55% dei
quali come azotati, il 21% come fosfati-
ci e il restante 24% come potassici (ta-
bella 1). Ben otto Paesi della Comu-
nità superano la media di 130 kg/ha di
concimi annualmente distribuiti e, fra
questi, spiccano il Belgio-Lussembur-
go e l'Olanda che raggiungono, rispet-
tivamente, 215 e 260 kg/ha. L'Italia, dal
canto suo, si colloca nella fascia «in-
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termedia» di consumo raggiungendo
116 kg/ha, di cui 54 kg/ha sotto forma
di azoto, 36 kg/ha di fosforo e 26 kg/ha
di potassio.

Secondo l'Ocse (2) la spesa soste-
nuta dai principali Stati membri del-
la Comunità per i concimi minerali è
dell'ordine di 16.000 miliardi di lire
(tabella 2), oscillando da minimi di
60.000 lire/ha per la Spagna, a massi-
mi di 250.000 lire/ha, nel caso dell'O-
landa. Ancor più significativa è la ve-
rifica dell'incidenza economica del
costo dei concimi minerali sull'out-
put agricolo derivante dalle sole pro-
duzioni vegetali: se l'Italia, l'Olanda e
la Spagna contengono l'incidenza del
fattore produttivo attorno al 6%, essa
sale mediamente al 12% per Francia,
Germania e Regno Unito, fino a bal-
zare oltre il 19% nel caso della Sve-
zia.

È, dunque, facile prevedere che il
controllo delle quantità distribuite an-
che nelle macchine spandiconcime
possa determinare, oltre a un forte
passo in avanti verso un'agricoltura
sostenibile e al miglioramento degli
aspetti ergonomici (facilità e como-
dità di regolazione, minore impegno
nella guida, ecc.), il raggiungimento di
tangibili vantaggi sul piano agronomì-
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1.000-1-----,---,---,---,---,----1
o 50 100 150 200 250

Dose fertilizzante (N, kg/ha)
300

Francia 30.203 41.950
Germania 17.367 17.450
Italia 16.160 43.330
Olanda 1.985 12.070
Spagna 29.956 26.840
Svezia 3.356 820
Regno Unito 17.195 14.620
Unione Europea 144.938 156.900
('l Idati economici sono espressi in miliardi di lire.
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Tabella J - Caratteristiche fisiche dei concimi im-
piegati nelle prove sperimentali

Complesso Cloruro Urea
Caratteristiche ternario potassico perlataN-P-K KCI

15-15-15 60% 46%

Massa volumica apparente (kg/dm') 0,94 1,11 0,77
Massa volumica assoluta (kgidm') 1,54 2,00 1,33
Forma granuli sferoidale irregolare sferica

co (3) e quindi economico (grafico 1).
A tale controllo prevedono i disposi-

tivi cosiddetti DPA(distribuzione pro-
porzionale all'avanzamento) che inter-
vengono sulla macchina operatrice
correlando la velocità di avanzamento
di lavoro con la portata di efflusso del
fertilizzante in uso.

Scopi della ricerca

La ricerca condotta presso l'Istitu-
to di ingegneria agraria di Milano in
collaborazione con la ditta Save di
Lomagna (Lecco), si è posta l'obietti-
vo di valutare le prestazioni tecniche
del dispositivo elettronico (DPAE)
Amados preposto al controllo del
flusso di concime erogato proporzio-
nalmente alla velocità di avanzamen-
to dello spandiconcime.

Nella fattispecie, l'Amados è monta-
to sullo spandiconcime portato Z-AM
Max 1500, ad azione centrifuga, di ti-
po convenzionale con 2 dischi eroga-
tori, prodotto dalla ditta tedesca Ama-
zone (foto 1) che ne consiglia l'uso
nell'intervallo di velocità compreso
tra 8 e12 kmlora e per dosi di concime
non inferiori a 100kg/ha.

Le prove relative sono state condot-
te utilizzando 3 concimi minerali di ti-
po commerciale: complesso ternario,
cloruro di potassio e urea perlata, ca-
ratterizzati da diverse proprietà fisi-
che (tabella 3).

La verifica dell'accuratezza del si-
stema di controllo costituisce solo il
primo passo per quantificare la con-
venienza economica dell'adozione
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Foto 1 - Lo
spandiconcime
portato Z-AM Max
1500della ditta
Amazone
equipaggiato con il
sistema DPAE

Grafico 1 - Esempi di curve di risposta delle rese
verso la dose di concime. Tutte le curve ottenute
sperimentalmente, presentano un valore ottimale
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del dispositivo che, infatti, non può
prescindere dalla valutazione dell'er-
rore di distribuzione ordinariamente
compiuto da spandiconcime conven-
zionali impiegati in diverse condizio-
ni operative.

L'indicazione della convenienza
economica dell'innovazione tecnolo-
gica per l'agricoltore rappresenta, di-
fatti, l'obiettivo finale della ricerca in
atto.

Il DPAE provato

Nella distribuzione di prodotti in
campo, la massa distribuita per unità
di superficie o dose D (kg/ha), la
portata Q (kg/min) agli organi eroga-
tori, la larghezza utile di lavoro b (m) e
la velocità di avanzamento istantanea
va (km/ora) della macchina distributri-
ce sono fra loro correlate dalla se-
guente equazione:

D= ~x600bxv,

Essendo la larghezza di lavoro b co-
stante, variando la velocità va di avan-
zamento, la dose di prodotto Dsi man-
tiene uguale al valore prescelto dall'o-
peratore solo nel caso si verifichi una
proporzionale variazione della portata
di efflusso Q.

Scopo del DPAEè, dunque, quello di
indurre una variazione della portata
adeguata alla variazione di velocità
istantaneamente misurata.

La sequenza logica del funzionamen-
to di un DPAE è costituita da 6 passi:
l - misura istantanea della velocità di
avanzamento va;
2 - calcolo della dose De effettivamen-
te distribuita alla velocità va;
3 - comparazione della dose effettiva
De con il valore prescelto D e valuta-
zione dello scostamento (errore);
4 - calcolo della portata Q da erogare
alla velocità va per ripristinare la dose
prescelta D;
5 - retro azione correttiva sulla portata
effettiva Qe;
6 - ritorno al passo 1.

Tabella 2 - Spesa dei principali Paesi dell'Ue per
i concimi minerali e incidenza del fattore produt-
tivo sulla plv (prodotti vegetali).

Superficie Plv Spesa
Incidenza

Nazione
agraria (prodotti vegetali) per concimi

fattore
(.000 ha) r (') I (.000lire r (') I (.000 lire ('lo)Ire !ha) Ire !ha) .
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Figura 1 - Il sistema DPAE Nel caso in esa-
me, l'apparecchia-
tura (figura l) si
compone delle se-
guenti parti.
Sensore elettro-
magnetico. Co-
stituito da un rile-
vatore di campo
magnetico, invia
lID impulso elettri-
co in tensione ogni
volta che un ma-
gnete vi transita
davanti. In pratica,
disponendo su una
delle ruote anterio-
ri del trattore ac-
coppiato allo span-
diconcime 6 ma-
gneti fra loro equi-
distanti e posti lun-
go una circonfe-
renza, si ottiene
l'invio di una se-
quenza di impulsi
la cui frequenza è
proporzionale alla
velocità di avanza-
mento del mezzo.
Motori elettrici.
Sono gli attuatori
del sistema di con-
trollo che aziona-
no i diaframmime-
tallici che, con il
loro scorrimento,
parzializzano la
sezione di ognuna
delle 2 bocche di

efflusso, poste sul fondo della tramog-
gia, sopra i dischi distributori. Il movi-
mento di ogni diaframma è determina-
to dalla rotazione dell'albero motore,
la cui posizione angolare è rilevata me-
diante un sensore fotelettrico a disco
fessurato.
Sensori di prossimità. Ditipo fotoe-
lettrico, rilevano lo stato (aperto/chiu-
so) dei 2 sportelli direttamente aziona-
ti dal sistema idraulico del trattore
mediante i relativi comandi a disposi-
zione dell'operatore. Il compito di que-
sti sensori è quello di segnalare al
computer di bordo quando l'operazio-
ne di distribuzione è in corso (sportel-
li aperti), attivandone le funzioni di
calcolo.
Computer di bordo. Dotato di ta-
stiera e display per l'interfaccia con
l'operatore (foto 2), accetta l'inseri-
mento dei dati operativi prescelti
(dose da distribuire, larghezza utile
di lavoro dello spandiconcime), rac-
coglie le misure che provengono dai
sensori impiegandole nell'algoritmo
di controllo, invia il comando di at-
tuazione ai 2 motori determinando il
movimento dei diaframmi. Il compu-

AMADOS

Sensore di velocità (A); motore elettrico, leveraggio e diaframma per la parzia-
lizzazione della sezione di efflusso (B); sensore di prossimità per il rilievo del-
l'apertura dello sportello idraulico (Cl; computer di bordo (D)

Foto 2 - Computer di bordo del sistema
DPAE Amados

ter, di dimensioni e massa tali da tro-
vare una facile collocazione nella
cabina del trattore, può fornire dati
di supporto per l'operatore (quali,
ad esempio, superficie lavorata, au-
mento/diminuzione temporanea del-
la dose erogata). Lo stesso è, infine,
dotato di funzioni particolari da uti-
lizzare per la procedura di taratura
del sistema che, necessariamente,
va eseguita prima di ogni intervento
in campo.

Procedura sperimentale e
strumentazione adottata

L'accuratezza del sistema è stata va-
lutata misurando la portata di conci-
me erogata al variare della velocità di
avanzamento.

Per ottenere misure precise di porta-
ta, le prove sperimentali sono state ef-
fettuate a punto fisso, simulando,
cioè, il moto di avanzamento dello
spandiconcime.

A tal fine, i magneti del sensore di ve-
locità sono stati montati, invece che
sulla ruota del trattore, su un disco ca-
lettato sull'albero di un motore elettrico
dotato di variatore elivelocità (foto 3).

Tutte le prove sono state effettuate
impostando nel computer di bordo
una larghezza utile di lavoro b=16 m e
mantenendo nella tramoggia una
quantità di concime compresa tra 50 e
70% della capacità massima (pari a
1.500 dm").

Si sono considerate: 8 diverse velo-
cità di avanzamento, comprese fra 6
e 13krn/ora con incremento unitario;
3 dosi di erogazione (100, 200 e 300
kg/ha) per ciascuno dei 3 concimi.
La misura della massa m (in kg, ef-
fettuata mediante dinamometro elet-
tronico) di concime erogata da ognu-
na delle due bocche (destra e sini-
stra), così come quella del corrispon-
dente tempo di erogazione t (in se-
condi, mediante cronometro analogi-
co), è stata ripetuta tre volte per ogni
valore di velocità.

Per maggiore omogeneità, in tutti i
rilievi la massa dei singoli campioni è
stata mantenuta fra lOe 20 kg.

Dal punto di vista operativo, nel va-
riare la dose di distribuzione, la prova
sperimentale è sempre stata precedu-
ta dalla taratura del sistema DPAEba-
sata sulla misura e la successiva digi-
tazione nel computer di bordo della
massa di concìme che fuoriesce con i
diaframmi di efflusso posizionati in
corrispondenza di una sezione di ef-
flusso automaticamente predisposta
dallo stesso computer.

L'impiego di un semplice carrello di
raccolta dotato di 4 contenitori ha per-
messo di evitare irregolarità di efflus-
so in regime transitorio (foto 1).
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Grafico 2 • Concime complesso ternario: dose ef·
fettivamente erogata e velocità di avanzamento
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Tabella 4 • Concime complesso ternario: portata
erogatori e parametri della regressione lineare

Velo. Porta-
Dose .r ta teo-

CI a ricao o §8 ~ e B o o o
o

o o g Sifl o o 8 8o

o a Il {j €l o (I Ilo

I6 7 8 9 10 11 12 13 14
Velocità di avanzamento (km/ora)

A tramoggia vuota e con DPAE in
funzione tarato con i valori ottenuti
nelle prove, si è poi misurata la se-
zione di efflusso alle diverse velocità
di avanzamento e con i diversi conci-
mi. Al riguardo, con una videocame-
ra sono state eseguite riprese della
bocca di efflusso sinistra collocando
nel campo di visione un disco di di-
mensioni note; le immagini, registra-
te su nastro, sono state digitalizzate
e analizzate con apposito software.
Nelle singole immagini ottenute, il

. confronto dell'area della sezione di
efflusso, misurata in pixel, corri-
spondente a ogni velocità con l'area
del disco noto, ha permesso la misu-
ra effettiva della sezione.

Risultati ottenuti
Nelle tabelle 4, 5 e 6le portate effet-

tive, sinistra e destra (Qes, QeD;
kg/min), sperimentalmente ottenute
alle diverse velocità di avanzamento,
sono confrontate con la portata teorì-
ca Q (kg/min); viene altresì espressa la
deviazione standard di ogni tema di
valori che costituisce la ripetizione
sperimentale.

Per ognuna delle 3 dosi considerate,
è calcolato il coefficiente angolare del-
l'equazione della retta di regressione
Qe=mxva che esprime la relazione
sperimentalmente ottenuta tra velo-
cità di avanzamento va e portata effet-
tiva Qe'

L'elevata significatività della relazio-
ne, indice del buon funzionamento del
sistema DPAE, è espressa dal coeffi-
ciente R2 che risulta sempre maggiore
di 0,977.

La dose effettiva Oe (kg/ha) distri-
buita dai due erogatorì, corrisponden-
te a ogni portata, è stata poi messa in
relazione alla velocità di avanzamen-
to, ottenendo i grafici 2, 3 e 4.

Essi mostrano che il dispositivo
DPAErisponde con efficacia ai cambia-
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100

6,0 16,0
7,0 18,7
8,0 21,3

200 9,0 24,0
10,0 26,7
11,0 29,3
12,0 32,0
13,0 34,7

Retta regressione

menti di velocità di
avanzamento ade-
guando la sezione
(cioè la portata) di
efflusso in modo
da mantenere co-
stante la dose di-
stribuita; il buon
funzionamento del
DPAE si dimostra
omogeneo nell'in-
tero intervallo di
velocità e per tutte
le dosi considerate.

Con maggiore
dettaglio, si evi-
denziano, tuttavia,
comportamenti
difformi in alcune
condizioni; in particolare, sia con Kcl,
velocità di avanzamento Va5,7 kmIora,
dose 0=200 e 300 kg/ha, sia con -P-K,
velocità di avanzamento 65,va5,13
kmlora, dose 0=100 e 300 kg/ha.

Con il cloruro di potassio la causa del
malfunzionamento del dispositivo
DPAEè, probabilmente, dovuta alla ve-
locità di avanzamento inferiore al limite
consigliato dalla ditta costruttrice. Nel
secondo caso (concime complesso), in-
vece, l'anomalia è da imputare alla ele-
vata umidità di parte del concime utiliz-
zato nella prova. Tali caratteristiche non
ottimali del prodotto, causate dall'eleva-
ta capacità igroscopica che lo contrad-
distingue, si sono purtroppo manifesta-
te solo al termine del test.

L'accuratezza del sistema DPAE
Amados trova una rappresentazione
sintetica nei grafici 5, 6 e 7, ottenuti
aggregando tutti i risultati avuti con
ogni singolo concime. In queste rap-
presentazioni grafiche, gli errori di do-
saggio sono stati raggruppati in classi
di frequenza, ognuna delle quali di am-
piezza pari al 2,5%.

Gli istogrammi confermano il buon
comportamento del dispositivo DPAE
con Kcl e urea perlata (grafici 6 e 7),

6,0 24,0
7,0 28,0
8,0 32,0

300 9,0 36,0
10,0 40,0
11,0 44,0
12,0 48,0
13,0 52,0

Retta regressione

Portata effettiva
erogatore sinistro

Portata effettiva
erogatore destro

8,2
9,7

11,6
12,9
14,5
16,3
17,3
19,4

kglmin k min
8,1 9,1 8,5 0,59 9,5 ?,6 9,4 9,5 0,08

10,0 9,6 9,7 0,19 11,4 11,3 11,0 11,2 0,18
11,3 11,9 11,6 0,30 13,1 12,5 12,9 12,8 0,29
12,7 13,0 12,9 0,14 14,2 14,1 14,6 14,3 0,27
15,0 14,5 14,7 0,26 15,9 16,2 16,0 16,0 0,14
16,1 16,3 16,2 0,12 17,4 17,3 17,3 17,3 0,05
17,3 17,8 17,5 0,27 19,2 18,6 19,1 19,0 0,30
19,8 19,0 19,4 0,43 21,6 22,0 20,9 21,S 0,58

Q,=1,459xv, Qe=1,603xv,
R'=0,988 R'=0,991

14,9 15,1 15,0 0,10 16,1 16,2 16,3 16,2 0,07
18,1 18,2 18,0 0,33 18,7 19,5 19,4 19,2 0,45
20,9 21,0 21,6 1,23 22,5 21,7 21,4 21.9 0,58
23,8 23,7 24,3 0,96 24,7 25,0 24,7 24,8 0,17
26,9 26,8 26,5 0,62 27,2 27,4 27,3 27,3 0,10
29,2 30.4 29,6 0,67 29,9 30,3 31,6 30,6 0,89
32,1 31,4 31,9 9,43 32,2 32,2 31,9 32,1 0,15
35,0 36,2 36,1 1,02 35,8 35,4 36,8 36,0 0,70

Q,=2.682xv, Q,=2,739xv,
R'=0,982 R'=0,993

22,3 23,1 22,6 0,44 23,5 23,2 24,1 23,6 0,48
26,4 26,8 26,9 0.43 27,4 26,9 27,2 27,1 0,24
31,0 31,1 31,2 0,27 31,1 31,1 31,2 31,2 0,08
34,3 35,2 35,3 1,18 35,5 34,7 36,2 35,5 0,77
39,5 39,4 40,0 1,00 40,0 38,9 37,5 38,8 1,23
40,2 42,2 41,6 1,18 42,2 39,6 41,0 40,9 1,31
45,9 46,2 45,9 0,31 45,1 45,5 46,1 45,6 0,46
49,2 52,2 50,7 1,48 48,6 47,7 49,8 48,7 1,02

Q,=3,873xv, Q.=3,819xv,
R':0,987 R':Q,985

15,1
17,6
23,1
25,4
25,8
29,2
32,2
37,0

22,5
27,3
31,5
36,6
41,1
42,4
45,6
50,7

Foto 3 . Il gruppo motore elettrico-
motoriduttore mediante il quale è stata
simulata la velocità di avanzamento dello
spandiconcime



Tabella 5 - Cloruro di potassio: portata erogatori
e parametri della regressione lineare

Meccanica agraria

Tabella 6 - Urea perlata: portata erogatori e pa-
rametri della regressione lineare

Velo-
Porta- Portata effettiva Portata effettiva Velo-

Porta-
Portata effettiva Portata effettiva

Dose cità tateo-
erogatore sinistro erogatore destro Dose cità ta teo- erogatore sinistro erogatore destronca nca

D v, Q Q,SI D va Q Q,SI

kmlora kgtmin k min min k /ha kmlora kgtmin kg/min k
6,0 8,0 7,1 7,3 7,3 7,2 0,11 9,3 8,9 8,8 9,0 0,27 6,0 8,0 7,5 7,6 7,5 7,5 0,05 7,9 8,0 7,9 0,05
7,0 9,3 9,0 9,1 9,0 9,0 0,08 9,7 9,5 9,6 9,6 0,08 7,0 9,3 9,0 8,9 8,9 8,9 0,06 9,3 9,3 9,3 0,02
8,0 10,7 lD,4 10,0 9,9 10,1 0,27 11,5 11,3 10,2 11,0 0,71 8,0 10,7 lD,4 10,2 10,1 10,2 0,16 10,2 10,2 10,3 0,05

100 9,0 12,0 11,4 12,2 11,9 11,9 0,39 13,2 12,8 13,0 13,0 0,18 100 9,0 12,0 11,2 11,0 11,1 11,1 0,08 11,5 11,5 11,5 0,03
10,0 13,3 13,4 13,0 12,9 13,1 0,25 13,7 14,7 14,4 14,2 0,52 10,0 13,3 12,5 12,5 12,5 12,5 0,05 13,0 13,1 13,0 0,08
11,0 14,7 14,3 13,7 14,0 14,0 0,34 15,8 16,1 16,0 16,0 0,15 11,0 14,7 13,9 14,0 13,8 13,9 0,08 13,6 13,5 13,5 0,04
12,0 16,0 15,4 15,1 15,2 15,2 0,15 17,4 17,2 16,9 17,2 0,29 12,0 16,0 15,5 14,9 15,2 15,2 0,33 15,7 15,7 15,7 0,06
13,0 17,3 17,1 16,7 17,1 16,9 0,21 18,5 18,4 18,2 18,3 0,18 13,0 17,3 16,9 17,0 16,8 16,9 0,10 15,8 15,8 15,9 15,8 0,07

Retta regressione Q,=1,285xva Q,=1,425xv, Retta regressione Q,=1,268xva Q,=1,272xva
R'=0,989 R'=0,984 R'=0,994 R'=0,980

6,0 16,0 14,4 14,4 14,2 14,3 0,11 15,8 15,2 15,2 15,4 0,34 6,0 16,0 15,1 16,6 15,2 15,7 0,85 15,3 15,4 15,8 15,5 0,24
7,0 18,7 17,4 18,0 17,6 17,6 0,32 18,9 19,6 19,4 19,3 0,33 7,0 18,7 17,6 17,5 17,9 17,7 0,19 17,9 17,9 18,3 18,0 0,24
8,0 21,3 26,6 20,7 20,2 20,S 0,25 22,S 22,8 22,4 22,6 0,22 8,0 21,3 20,3 20,0 20.0 20,1 0,13 20,8 20,3 20,3 20,S 0,31

200 9,0 24,0 23,9 23,5 23,6 23,7 0,24 25,1 24,8 23,6 24,5 0,79 200 9,0 24,0 22,9 22,3 23,1 22,8 0,43 23,1 22,3 23,3 22,9 0,54
10.0 26,7 25,8 26,0 25,8 25,9 0,13 27,8 27,1 27,0 27,3 D,43 10.0 26,7 25,7 25,0 25,9 25,5 0,50 26,1 25,2 26,3 25,9 0,57
11,0 29,3 36,4 31,2 30,3 30,6 0,50 31,2 32,7 29,9 31,3 1,39 11,0 29,3 27,5 28,8 27,7 28,0 0,73 27,6 28,8 27,6 28,0 0,69
12,0 32.0 31,6 30,7 30,2 30,8 0,70 32,0 31,9 32,3 32,1 0,17 12,0 32,0 30,8 29,5 36,9 3D,4 0,74 30,8 29,5 31,1 30,5 0,84
13.0 34,7 32,7 33,6 33,3 33,2 D,46 35,6 34,6 36,9 35,7 1,15 13,0 34,7 34,9 34,6 34,9 34,8 0,15 34,4 34,1 34,0 34,2 0,17

Retta regressione Q.=2,596xva Q.=2,741xv, Retta regressione Q.=2,571xva Q,=2,573xva
R':0,977 R':O,981 R'=0,986 R'=O,992

6,0 24,0 22,2 21,9 21,5 21,9 0,32 21,9 21,3 22,1 21,7 6,41 6,0 24,0 23,0 22,1 22,1 22,4 0,53 23,8 23,2 23,3 23,5 0,34
7,0 28,0 26,9 26,8 27,0 26,9 0,12 27,3 27,3 27,S 27,4 0,09 7,0 28,0 27,3 26,9 26,1 26,8 0,61 27,9 27,9 27,2 27,7 D,41
8,0 32,0 31,1 30,6 31,3 31,0 0,37 31,7 31,5 31.7 31,7 0,11 8,0 32,0 31,0 30,9 30,8 30,9 0,11 31,6 31,7 31,8 31,7 0,12

300 9,0 36,0 34,6 34,7 35,4 34,9 0,44 36,0 36,1 37,1 36,4 0,60 300 9,0 36,0 36,0 35,8 34,7 35,5 0,71 37,0 36,3 35,1 36,1 0,95
10,0 40,0 41,4 40,1 38,7 40,0 1,32 40,4 40,4 40,2 40,3 0,10 10,0 40,0 39,5 39,7 37,9 39,0 0,98 40,7 40,7 38,8 40,1 1,09
11,0 44,0 46,4 45,2 45,0 45,S 0,73 44,3 44,7 44,9 44,6 0,35 11,0 44,0 43,5 44,0 43,7 43,7 0,21 44,6 45,1 44,1 44,6 0,49
12,0 48,0 49,4 48,4 49,8 49,2 0,75 48,4 47,8 49,6 48,6 0,94 12,0 48,0 47,2 46,9 45,3 46,4 1,03 48,4 47,8 45,8 47,3 1,33
13,0 52,0 54,9 54,8 54,1 54,6 0,44 53,6 54,0 53,1 53,6 0,43 13,0 52,0 53,0 52,7 53,1 53,0 0,23 52,1 51.8 52,2 52,1 0,20

Retta regressione Q.=4,036xva Q,=4,027xv, Retta regressione Q,=3,933xv, Q,=3,991xv,
R':O,978 R'=0,988 R'=O,988 R'=0,994

Grafico 3 - Cloruro di potassio: dose effettiva-
mente erogata e velocità di avanzamento
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Grafico 4 - Urea perlata: dose effettivamente ero-
gata e velocità di avanzamento
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concimi per i quali si manifesta una di-
stribuzione unimodale dell'errore at-
torno al valore zero. Infatti, il 96,5%
delle osservazioni relative a questi 2
concimi presenta un errore di dosag-
gio -10%<E<+10%.

Con riferimento, invece, al concime
complesso ternario, la distribuzione
dell'errore evidenzia (grafico 5) un

andamento bimodale indotto dalla
sovrapposizione dei due comporta-
menti anomali precedentemente indi-
viduati (sovradosaggio sistematico a
dose 0=100 kg/ha; comportamento
irregolare a dose 0=300 kg/ha, cfr.
grafico 2).

La relazione sperimentale fra velo-
cità di avanzamento e sezione di ef-

flusso appare lineare solo a partire
da un valore di soglia. Infatti, a por-
tate di concime ridotte (corrispon-
denti a minori sezioni di efflusso),
per compensare la maggiore inciden-
za degli attriti fra concime e bordi
della sezione, il legame fra le due
grandezze deve essere necessaria-
mente più che proporzionale.

L'INFORMATORE AGRARIO 3/98 71



Meccanica agraria

Grafico 5 - Concime complesso ternario: distribu-
zione dell'errore di dosaggio (*)
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Grafico 7 - Urea perlata: distribuzione dell'errore
di dosaggio (*)
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Considerazioni finali
Dalle prove condotte sul sistema di

regolazione DPAE Amados per il con-
trollo della distribuzione nello spandi-
concime ad azione centrifuga Z-AM
Max 1500 prodotto della ditta Amazo-
ne, volte a valutame l'accuratezza di
funzionamento, è emerso che, impie-
gando dosi crescenti di distribuzione:
• con urea agricola, il 100% delle os-
servazioni presenta un errore
-10%<€<+100A>;
• con cloruro di potassio, il 93,1% del-
le osservazioni presenta un errore
-10%<€< + 100A>;
• con complesso ternario, il 77,1% del-
le osservazioni presenta un errore
-10%<€<+10%.

Tuttavia, per quest'ultimo concime,
parte della massa impiegata presenta-
va, a fine prova, caratteristiche fisiche
anomale dovute all'elevato tasso di
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Grafico 6 - Cloruro di potassio: distribuzione del-
l'errore di dosaggio (*)
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Grafico 8 - Sezione delle bocche di efflusso e
portata
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umidità. Nel caso di concimi igroscopi-
ci, le prestazioni del sistema di regola-
zione possono, dunque, essere alterate.

Per l'intera durata del ciclo di prove,
il sistema DPAE Amados non ha pre-
sentato particolari cedimenti, né a li-
vello di sensori e di attuatori né per
ciò che riguarda il computer di bordo.

Va registrata l'assenza in letteratura
di indicazioni riguardanti metodologie
per la verifica dell'efficacia di funzio-
namento di sistemi DPAE e di indici
che ne sintetizzino la funzionalità. Al
riguardo, la procedura di prova messa
a punto e applicata nel presente studio
si è rivelata, oltre che idonea a rag-
giungere gli obiettivi prefissati, di
semplice gestione e attuabile diretta-
mente in azienda.

La ricerca in atto si completerà con
un secondo ciclo di prove, durante il
quale verranno monito rate le variazio-
ni di velocità di avanzamento che, in

125

Urea

differenti condizioni operative, si regi-
strano nella concimazione con mac-
chine di tipo convenzionale. Ciò, al fi-
ne di stabilire con criterio statistico
l'errore di dosaggio commesso con ta-
li macchine; nota la curva di risposta
colturale alla dose di concime, la com-
parazione delle prestazioni fra mac-
chine dotate e prive di DPAE,permet-
terà il calcolo del vantaggio economi-
co raggiungibile con l'adozione di tali
sistemi di controllo.
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