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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 
Nell’indagine condotta nel 2004, l’applicazione del metodo australiano, che prevede l’adeguamento 
dello spray al volume della chioma, ha quasi sempre comportato una riduzione, anche se non 
drastica, delle quantità d’acqua distribuite rispetto a quelle scelte dagli imprenditori agricoli.  
Solo nella terza epoca, ovvero dalla fase di chiusura grappolo, in concomitanza con i trattamenti di 
fine difesa, gli agricoltori si sono orientati su quantità di spray analoghe a quelle individuate col 
metodo sperimentale. Nella pratica operativa il metodo UCR avrebbe quindi avallato le strategie 
applicative degli agricoltori. Nella sperimentazione, per ottenere una diversificazione degli spray 
nelle tesi a confronto, si è invece reso necessario utilizzare dei coefficienti di ritenzione differenti 
rispetto a quelli stabiliti dal protocollo, non potendo intervenire sugli altri parametri della formula 
(dimensioni della chioma) che costituivano un dato misurato in campo.  
Per quanto riguarda i coefficienti di ritenzione, le quantità di 24 e 22 l/100m3 di chioma, adottate 
rispettivamente dalla pre-fioritura e dalla post-allegione, sono risultate del tutto appropriate. Al 
contrario, i valori applicati in terza epoca non in tutti i casi si sono rivelati idonei per l’individuazione 
dello spray ottimale. Infatti, dalla fase di chiusura del grappolo, così come era stato prospettato dal 
progetto, il mantenimento di 22 l/100m3, anziché di 18-19, garantisce un risultato di campo più 
costante, soprattutto in merito alla protezione dei grappoli dalla peronospora. Complessivamente, 
le attività di adattamento della formula di calcolo del primo biennio di sperimentazione hanno 
fornito risultanze intermedie positive. 
Per quanto riguarda le misurazioni della chioma, le due epoche individuate (post-fioritura e post-
allegagione) rispecchiano con buona approssimazione l’andamento dello sviluppo della vegetazione 
e quindi la necessità di incrementare lo spray.  
Nella fase di chiusura grappolo, si rende necessario rimisurare la vegetazione e quindi ridefinire il 
volume di liquido soprattutto se lo sviluppo della chioma non è adeguatamente contenuto da 
leggere operazioni di potatura verde. 
Complessivamente il metodo di calcolo australiano, adattato alle esigenze delle nostre realtà 
viticole, sembra costituire un valido strumento orientativo per la scelta dello spray da applicare. 
Nelle condizioni in cui si è operato, i risultati si sono infatti rivelati soddisfacenti, sia dal punto di 
vista dei valori di spray ricavati, sia dall’efficacia biologica conseguita con i trattamenti 
antiperonosporici ed antioidici.  
Dopo il primo anno di applicazione, è tuttavia possibile evidenziare alcune lacune del sistema di 
calcolo: 

1. il sistema è applicabile a partire dalle fasi fenologiche in cui la chioma assume una 
conformazione regolare, quindi misurabile; nei primi trattamenti la scelta dello spray rimane 
legata a metodologie empiriche. 

2. le misurazioni della chioma sono un dato estremamente soggetto all’interpretazione personale; 
risulta estremamente difficoltoso ricondurre la massa vegetativa ad un cubo di cui possono 
essere stimate le dimensioni. L’agricoltore potrebbe quindi effettuare dei rilievi biometrici poco 
rappresentativi, ottenendo valori di altezza e di profondità  non idonei ad essere implementati 
nella formula. Errori di questo tipo comporterebbero variazioni di spray notevoli rispetto a 
quelle ottimali. Il rischio maggiore è quello di una sottostima dei parametri biometrici della 
cortina e quindi del volume di liquido.  

Le imprecisioni riguardanti le misurazioni potrebbero anche essere una delle cause di variabilità 
rilevate nei  rapporti tra spray e dimensioni della chioma,  in merito alla messa punto dei 
coefficienti. Infatti, le relazioni tra volume di chioma e coefficienti di ritenzione, rappresentate dalle 
equazioni di regressione ottenute a seguito dell’attività 2002-2003, pur essendo significative erano 
contraddistinte da valori di R2 non particolarmente elevati:  

Volume chioma (Y) – coefficiente di ritenzione (X); (coeff. Pearson -0,737; sign. 
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0,000*) 
Esponenziale: Y=3,46*exp (-0,003*X); (Sign. F=0,00; R2= 0,59). 

Al contrario, l’equazione “S” che legava la superficie fogliare allo Spray/m2 di superficie fogliare 
risultava particolarmente attendibile: 

Superficie fogliare (Y)– Spray/m2 di sup. fogliare (X); (coeff. Pearson –0,866; sign. 
0,000*) 
S: Y=exp (0,14+0,11/X); (Sign. F=0,00; R2= 0,86) 

In questo caso il modello descriveva l’86% della variabilità dell’area del filloplano in funzione della 
quantità d’acqua applicata per unità di vegetazione. 
L’indagine condotta nel 2003 ha infatti evidenziato la possibilità di disegnare l’andamento degli 
aspetti applicativi, con una discreta attendibilità, quando tutti i dati sono rapportati al LAI. Ciò 
potrebbe essere ascrivibile alla buona precisione con cui viene stimato questo indice vegetazionale 
nonché alla minor influenza dell’habitus vegetativo e dell’architettura della chioma sul suo valore. 
L’area del filloplano è presumibilmente uno dei primi fattori da considerare per migliorare le 
tecniche di distribuzione.  
In ogni caso, visti i risultati incoraggianti ottenuti con l’applicazione del metodo di calcolo 
australiano e data la semplicità d’impiego del sistema, si ritiene opportuno proseguire la 
sperimentazione di campo per affinare ulteriormente la tecnica operativa. La messa a punto di un 
criterio di misurazione della chioma più oggettivo, cioè in grado di indicare con precisione le parti di 
vegetazione misurabili, potrebbe agevolare la standardizzazione del calcolo senza nulla togliere alla 
specificità degli impianti.  
Il metodo australiano è indubbiamente incompleto ma può costituire uno strumento orientativo 
importante per le strategie di distribuzione dei prodotti fitosanitari. Anche le attività preliminari 
condotte nei primi anni di lavoro, oltre agli scopi prefissati, hanno evidenziato i rapporti tra 
parametri applicativi e indici vegetazionali rappresentando un importante punto di partenza per 
proseguire e perfezionare le attività in questo settore. 
Altri criteri di calcolo dello spray, potenzialmente sviluppabili, riguarderebbero i rapporti tra volume 
di liquido e superficie fogliare. Equazioni di regressione tra spray/m2 di sup. fogliare” e “m2 di sup. 
fogliare per metro lineare”, analoghe a quelle messe a punto del 2003, potrebbero fornire i volumi 
di liquido da applicare anche attraverso delle tabelle. Si otterrebbero cioè dei coefficienti di 
ritenzione rapportati non più al volume di chioma, bensì alla superficie di foglia. Sostanzialmente, 
conoscendo la superficie fogliare per metro lineare di filare di un vigneto si risalirebbe in modo 
immediato alla quantità d’acqua da utilizzare per le irrorazioni. La messa a punto delle regressioni, 
quindi delle tabelle, risulterebbe abbastanza semplice e discretamente rapida.  
Maggiori difficoltà riguarderebbero invece la determinazione della superficie fogliare (unico 
parametro da stimare in campo) da parte dell’agricoltore. In commercio sono reperibili dei semplici 
fogliarimetri elettronici portatili che indicano, anche in modo non distruttivo, l’area delle foglie. 
Attraverso un piccolo campione rappresentativo si risalirebbe con facilità alla superficie media delle 
foglie del vigneto. L’ostacolo maggiore sarebbe l’individuazione del numero di foglie presente in un 
metro lineare di filare. Sperimentalmente il calcolo viene effettuato contando gli archetti presenti 
sul cordone, i germogli/archetto, i germogli inseriti direttamente sul cordone e il numero di 
foglie/germoglio. Questa pratica risulterebbe inapplicabile a livello operativo; pertanto si tratterebbe 
di mettere a punto uno strumento completo, in grado di fornire oltre all’area delle foglie anche il 
loro numero per metro lineare. La tecnologia applicata ad altri settori (industriale,  biomedico, 
informatico, ecc.) poterebbe fornire alcuni spunti interessanti. 


