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Danni da Freddo 
 

 
     

  
 

  
 

 

Le condizioni meteo della settimana dell’Epifania 

hanno fatto registrare temperature minime che 

hanno raggiunto punte di -4,4 °C. La temperatura, 

anche se in modo discontinuo,  nell’arco di 12 

giorni (1-12 gennaio 2017) è stata sotto lo zero per 

circa 63 ore. Di queste ore,  <  0°C, la maggior 

parte (39 ore),  è stata compresa  tra 0°C  e -1°C; 

per 15 ore circa la temperatura è stata tra -1 e – 2 

°C, la restante parte delle ore (circa 8) è stata 

inferiore a  – 3°C fino a giungere a -4,4°C alle ore 

6,00 del 12.1.2017. 
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Totale 

ore <  0 

Ore 39,0 15,5 5,5 3,0 63,0 

 % 62% 25% 9% 4% 100% 

 87 % 13 %  

 

 

Sin dalla metà di gennaio 2017, tale abbassamento termico avverso, a seconda delle zone e delle situazioni più o 

meno esposte, ha  lasciato danni. I primi, poco  evidenti, sono stati  “lievi”, ma con il proseguire dei giorni si sono 

resi più evidenti e di “maggiore entità”.  

Tale danno si è manifestato di entità diversa a seconda degli impianti (potati o non potati, carichi di frutti o già 

raccolti, impianti giovani o adulti) e delle zone. In modo più o meno generalizzato, il danno ha riguardato: 

ingiallimento diffuso delle foglie, filloptosi più o meno sparsa, allessamento dei germogli e sporadici successivi 

disseccamenti di rametti. Anche su alcuni frutti, soprattutto quelli più esposti, i  danni cominciano a rendersi 

evidenti, in questi ultimi giorni e, consistono in un imbrunimento della buccia dei frutti colpiti che necrotizzano e si 

asciugano  lentamente, con perdita di turgidità e successiva liquefazione della polpa e putrefazione del succo. 

Le piante sottoposte a questo particolare stress, potranno avere delle ripercussioni imminenti e future. 



 Quelle imminenti riguardano la maggiore suscettibilità ad attacchi di crittogame da funghi come il “mal 

secco e allupatura” e batteriosi. Si rendono pertanto opportuni effettuare trattamenti con prodotti Rameici. 

  Quelle future riguarderanno il ritardo della ripresa vegetativa che si può ripercuotere sulla quantità e qualità 

delle produzioni future nelle piante adulte e nel ritardo nell’entrata in produzione dei giovani impianti e 

reinnesti. 

In entrambe i casi, prima della ripresa vegetativa, è consigliabile intervenire con prodotti fogliari a base di Alghe, 

amminoacidi e stimolanti di crescita. 
 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 
Allupatura 

(PHYTOPHTHORA 

SPP.) 

 

 

 

 

Interventi  di tipo agronomico: 

- Lasciare il terreno inerbito prime delle piogge 

invernali, evitando  lavorazioni al terreno; 

- Tenere le brachette produttive, con la potatura, 

almeno a 40-50 cm sollevati da terra; 

- Tenere la chioma delle piante ben arieggiata con la 

potatura; 

- Evitare ristagni d’acqua. 

Per chi aderisce alla Produzione  Biologica  è 

consigliabile intervenire con: 

 PRODOTTI A BASE DI RAME; 
Per chi aderisce alla Produzione Integrata Volontaria 

è consigliabile effettuare un trattamento con:  

 PRODOTTI A BASE DI RAME e/o PHOSETIL-

AL alle dosi riportate in etichetta. 
Ci sono anche prodotti con entrambi i principi attivi. 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal secco 

(Phoma 

tracheiphila) 

Interventi di tipo agronomico: 

 Impiegare piante e materiale di propagazione 

esenti da infezioni; 

 Utilizzare cloni di limoni tolleranti; 

 Ridurre le fonti di inoculo mediante la rimozione 

dei rametti infetti nel periodo estivo (luglio-

agosto) e l’eliminazione e la bruciatura delle 

ceppaie infette; 

 Proteggere le piante dalle avversità climatiche; 

 Evitare di danneggiare l’apparato radicale per 

prevenire le infezioni delle radici; 
 

Interventi chimici: 

Intervenire subito dopo eventi meteorici avversi e 

durante i mesi piovosi (o dopo potature più o meno 

pesanti) con prodotto con Ossicloruro di Rame 

alle dosi riportate in etichetta. 
Nota Bene 

Questo intervento è valido sia per chi produce in 

Regime di Biologico che in Regime di Integrato 

Volontario ed Obbligatorio. 

Gli interventi effettuati contro l’allupatura sono 

idonei anche contro questa malattia. 
 

Per l’Allupatura  e il Mal Secco, è consigliabile comportarsi nel modo seguente: 

1) Su piante adulte con frutto 

E’ consigliabile intervenire appena possibile, con prodotti a base di rame e phosetil-Al (tipo  Juppier,  Elios, ecc.).  

E’ da evitare solo se si è intervenuto con gli stessi prodotti,  negli ultimi 15-20 giorni. 

2) Su giovani impianti o reinnesti senza frutto 

A prescindere se è stato già fatto il primo trattamento con i prodotti di cui sopra, è consigliabile un intervento con 

prodotti a base di Ossicloruro di rame 50%. 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Si ricorda che per l’acquisto, il ritiro, la conservazione, l’utilizzo e lo smaltimento dei prodotti 

fitosanitari è obbligatorio disporre del certificato di “abilitazione professionale” (Patentino 

Fitofarmaci).  

A tal proposito: 

 

Per chi è sprovvisto di “Certificato di abilitazione professionale” per l’acquisto e l’utilizzo 

di prodotti fitosanitari (Patentino fitofarmaci) oppure munito di certificato scaduto, può 

presentare domanda di partecipazione al corso che è previsto inizierà  ultima decade di febbraio 

2017 nel comune di Rocca Imperiale.  

Il modello di iscrizione può essere ritirato presso qualsiasi ufficio ARSAC o scaricato dal sito 

ARSAC WEB e consegnato al Ce.D.A. n°3 di Sibari, con la relativa documentazione, entro e non 

oltre il 13 Febbraio 2017. 

 
 

A parte la raccolta del frutto maturo, si consiglia di rimandare almeno per 15-20 giorni 

concimazioni, lavorazioni ed eventuali piccoli interventi cesori.  

E’ consigliabile solo allontanare i frutti marciti da sotto le piante. 

 

 

Per qualsiasi problema di natura tecnica, si consiglia di rivolgersi al tecnico dell’ARSAC attraverso 

contatti telefonici (3283294392) nei giorni che precedono il venerdì (durante le 

ore di ufficio)  al fine di programmare la visita aziendale (per il venerdì successivo. 
 

Oppure al Consorzio 
 

venerdì ore  8,30 – 12,30. 
Oppure 

ARSAC - Centro di Divulgazione Agricolo n° 3 “Alto Ionio Cosentino” 

– Via Nazionale S.S. n° 106 – Sibari (CS) Tel. 098174081 


