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Decorso “danni da freddo” 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Man mano che passano i giorni si rende sempre più evidente la consistenza dei danni da freddo. A seconda delle 

zone e delle varie situazioni più o meno colpite, le foglie danneggiate cadono ed i germogli si spogliano di foglie.  I 

frutti colpiti imbruniscono e cadono creando un manto di “inoculi - spore”  che fungono da innesco per successive 

malattie funginee (allupatura). Detta situazione, se non affrontata,  può interessare anche il brutto buono, (non 

ancora danneggiato),  in attesa di essere raccolto. Per le lavorazioni e tutte le altre pratiche colturali è meglio 

attendere (per qualche settimana)  il decorso del danno al fine di valutarlo meglio, a seconda delle situazioni per poi 

calibrare in modo più appropriato gli interventi per i singoli limoneti. 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 
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 

ed Obbligatoria 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. 

 

 

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%. 

 
 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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  il 27 febbraio 2017 alle ore 

16,30. Il corso durerà 20 ore e si articolerà in 8 lezioni di 2,5 ore ciascuna. Si svolgerà presso la 

“Sala Consiliare” del comune di Rocca Imperiale e terminerà il 22 marzo 2017.  

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 20 Febbraio 2017. 
 

A parte la raccolta del frutto maturo, si consiglia di rinviare le concimazioni  

a partire dalla prima metà del mese di marzo, al fine di valutare 

meglio l’entità del danno, calibrare meglio il dosaggio e non rischiare 

di far partire anticipatamente le piante 

sottoponendole ad eventuali ritorni di freddo. 

Al fine di evitare di creare accumuli di inoculi funginei sul terreno 

(sotto le piante), è consigliabile allontanare i frutti marciti. 

 
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” 
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