
Adattamento e verifica di un modello di calcolo australiano (UNIT 
CANOPY ROW) atto ad adeguare il volume di liquido alla taglia della 
chioma nei trattamenti antiparassitari in viticoltura. 
Obiettivi del progetto dal 2002 al 2004 

 
Il progetto, la cui realizzazione si sviluppa dal 2002 al 2004, si propone di: 
 
- verificare la possibilità di utilizzare il metodo australiano UCR-Unit Canopy Row per la 
determinazione del volume d’acqua da utilizzare nella difesa della vite. Il sistema si basa 
su formule che adattano il volume d’acqua da erogare al volume della chioma delle piante. 

 
Il criterio UCR esprime il volume in litri/100 m lineari anziché in litri/ha. Nel sistema di calcolo non 
viene contemplata l'intera area su cui si estende il vigneto, ma solo quella realmente coperta dalla 
vegetazione; vengono cioè scorporati gli spazi tra le file. Secondo il modello, il volume di spray da 
applicare è funzione dell'altezza della fascia vegetativa da irrorare, del suo spessore e di un valore 
noto denominato volume (o coefficiente) di ritenzione della chioma (canopy retention volume). 
Quest'ultimo parametro esprime la quantità di acqua necessaria per irrorare, al limite del 
gocciolamento, una quantità unitaria di vegetazione, corrispondente ad un UCR (= 100 m3 di 
vegetazione = volume unitario della chioma riferito a 100 m di lunghezza). 
La calibratura del volume di spray da distribuire nel vigneto si concretizza con l'applicazione di una 
equazione che prende in esame i parametri sopramenzionati: 
 

Volume (l/100 m lineari) = coefficiente di ritenzione della chioma (l/100 m3) * H (m) * S (m)  
Dove 
H = altezza della fascia vegetativa da irrorare 
S = profondità della chioma da irrorare 
 

In Australia i valori del coefficiente di ritenzione sono compresi in un range di 20-50 l/100 m3 

(standard medio 30 l/100 m3) a seconda delle caratteristiche degli impianti. Tuttavia, si presumeva 
che nei nostri areali questo parametro potesse assumere valori diversi da quelli teorizzati in Australia 
in funzione delle varietà, dello sviluppo della coltura in determinate fasi fenologiche  e delle punte di 
spruzzo utilizzate per le irrorazioni. 
 
Le attività realizzate nei primi due anni di lavoro (2002-2003) riguardano la determinazione dei 
coefficienti di ritenzione della chioma, da implementare nella formula di calcolo per i nostri areali 
viticoli e l’approfondimento dei rapporti tra parametri vegetativi e parametri dell’applicazione. 
L’obiettivo dell’ultimo anno di sperimentazione consiste nella validazione in campo del metodo Unit 
Canopy Row, attraverso la realizzazione di trattamenti fitosanitari caratterizzati da volumi di spray 
calcolati mediante la formula australiana modificata. 
 


