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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 E CONCLUSIONI 
Le attività condotte nel secondo anno di sperimentazione (2003) sono state indirizzate alla verifica dei 
risultati intermedi ottenuti nel 2002 riguardanti l’adattamento della formula di calcolo australiana alle 
esigenze degli impianti vitati della nostra regione. 
Dai risultati ottenuti nel primo anno di lavoro è emerso che il vitigno non ha alcuna influenza sul 
coefficiente di ritenzione e che il valore medio del parametro indagato è di 23,37 litri di spray per 100 
m³ di chioma. 
Le altre variabili esaminate, pur non comportando differenze sostanziali dei valori, sembravano 
incidere in misura significativa sul suddetto coefficiente. Per quanto riguarda l’ugello, sono state 
riscontrate differenze significative tra i valori ma anche in questo caso di modesta entità. Con l’ugello 
di diametro maggiore (1,5) si è ottenuto un coefficiente di 2,6 litri superiore rispetto all’altro sistema 
di erogazione impiegato (incremento pari al 12,06%). 
Relativamente all’epoca fenologica, passando dalla fase pre-fiorale al periodo di post-allegagione, la 
quantità d’acqua necessaria per irrorare 100 m3 di vegetazione ha subito un decremento dell’11,34%. 
Questo aspetto contraddittorio è stato poi approfondito con l’analisi delle correlazioni 
tra i parametri “volume chioma-coefficiente di ritenzione” e “densità chioma-coefficiente di ritenzione”. 
In particolare, le regressioni che mettevano in relazione sia la densità calcolata col sistema di Smart 
che il volume della chioma con il coefficiente di ritenzione sono risultate di tipo negativo. 
Il valore del coefficiente sembrava subire una diminuzione nel momento in cui si verificava un 
incremento marcato della massa vegetativa. Si è supposto che risultati così incoerenti potessero 
essere attribuiti alla minor dispersione dello spray nelle fasi di completo sviluppo vegetativo. 
L’assetto più compatto e regolare della chioma, tipico ad esempio dell’epoca fenologica di post-
allegagione, potrebbe aver determinato un maggior contenimento delle perdite di spray. 
I risultati ottenuti nel corso del 2003 sottolineano l’elevata variabilità sia dei processi legati alle 
tecniche applicative, sia alle situazioni agronomiche e di gestione della chioma. Queste ultime seppur 
similmente condotte possono presentare variazioni in funzione degli aspetti vegeto-produttivi mutevoli 
da un anno all’altro. Tuttavia, molti andamenti controllati nello studio ripetono, anche se con valori 
diversi, i risultati già ottenuti nella sperimentazione del primo anno. 
Infatti, similmente a quanto rilevato nel 2002, l’effetto più marcato sui parametri della chioma e di 
spray è in gran parte determinato dall’epoca fenologica e solo in misura minore dal vitigno. 
Pertanto, si ribadisce che le più ragguardevoli quote di deposito e di spray, rinvenute per unità di 
chioma su cortine meno sviluppate, potrebbero essere ricondotte sia alla più agevole bagnatura di un 
bersaglio meno compatto, sia alla disordinata disposizione spaziale della vegetazione, nelle prime fasi 
vegetative, che comporta una forte dispersione d’acqua attraverso la parete fogliare. Infatti, la 
frazione di gocciolamento per unità di chioma, non sembra essere palesemente correlata ai parametri 
vegetazionali e nemmeno influenzata dalla fase fenologica. 
I maggiori valori dei parametri vegetazionali e di spray riscontrati nel corso del 2003 rispetto al 2002, 
possono essere ascrivibili all’anomalo andamento climatico. Infatti i mesi primaverili-estivi si sono 
contraddistinti per temperature estremamente elevate che hanno favorito il rigoglio della vegetazione 
grazie anche alle pratiche irrigue. La maggiore quota di deposito fogliare, rilevata nel primo stadio 
fenologico, e la ragguardevole evaporazione dello spray causata dalle alte temperature potrebbero 
spiegare l’incremento del coefficiente di ritenzione in questo anno d’indagine. Inoltre, sui risultati 
rilevati possono aver agito, seppur con una diversa incidenza, i due eventi grandinigeni verificatesi nei 
mesi di maggio e giugno. 
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Si sottolinea che a seguito dell’eccezionalità che ha caratterizzato il presente anno il coefficiente di 
ritenzione della chioma da adottare nella successiva fase di sperimentazione deve ricalcare i range di 
valori individuati nel 2002. Si riconferma, inoltre che il metodo di calcolo sembra adeguarsi 
maggiormente a cortine con vegetazione uniforme e regolare tipico delle fasi successive alla fioritura 
quando vengono messe in atto le pratiche “al verde” finalizzate al contenimento della chioma. 
 
 


