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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. 
 
RISULTATI 
Determinazione dei coefficienti di ritenzione della chioma e principali cause di variabilità. I risultati 
ottenuti nel corso del 2002 sottolineano l’elevata variabilità dei processi legati alle tecniche applicative. 
Per quanto riguarda il coefficiente di ritenzione della chioma, si ritiene che il valore medio di 23 l/100 
m3 rinvenuto per i tre vitigni in esame (Ancellotta, Lambrusco salamino e Lambrusco Marani) possa 
costituire il valore standard da utilizzare nella formula di calcolo del volume di spray, 
indipendentemente dalle varietà presenti nell’impianto. Le differenze statisticamente significative 
indotte da alcune variabili quali l’ugello e l’epoca fenologica, sembrano essere scarsamente rilevanti ai 
fini pratici. In particolare, l’incremento del coefficiente indotto dall’ugello non ha ripercussioni 
sostanziali sull’applicazione del metodo UCR in campo. La variabile epoca fenologica, traducibile nel 
maggior sviluppo della chioma, è poco incisiva ai fini pratici come nel caso dell’ugello. Il sistema di 
calcolo sembra comunque adeguarsi maggiormente a cortine di vegetazione caratterizzate da un 
profilo regolare tipico delle fasi successive alla fioritura quando vengono messe in atto le pratiche 
agronomiche finalizzate al contenimento della chioma. 
 
Raccolta dati biometrici e tecnici per la validazione dei coefficienti ottenuti. Per quanto concerne gli 
aspetti biometrici, si rileva una discreta coerenza dei risultati rispetto all’esperienza precedente (SAT 
2001), soprattutto se si considera l’estrema variabilità delle situazioni di campo determinata dall’età 
dei vigneti, dalla mano dell’agricoltore anche a parità di tecniche di gestione della chioma. 
L’applicazione della formula UCR con i parametri vegetativi di campo e col coefficiente di 23 l/UCR 
porta all’ottenimento di quantità di spray ragionevoli. L’efficienza degli volumi di liquido calcolati, 
rispetto alle tecniche attuali, deve necessariamente essere testata in prove di campo con valutazioni di 
tipo fitoiatrico. In ogni caso, il sistema UCR sembra adeguarsi maggiormente alle fasi successive alla 
fioritura. 
 
 


