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Cocciniglie (varie spp.) 
Si ricorda che, nei campi in cui è terminata la 

raccolta e laddove nella scorsa 
annata ci sono stati attacchi di 
cocciniglie  con produzione di 
fumaggine, sarà opportuno  in-
tervenire con olio minerale. Tut-
tavia, in zone in cui le gelate di 
gennaio hanno particolarmente 

stressato le piante, si consiglia di evitare questo 
intervento.  

Bolla e Corineo (Taprhina deformans e Cory-
neum beijerinkii): sulle varietà in fase “bottoni 
rosa” effettuare il terzo inter-
vento cautelativo impiegando 
prodotti a base di Ziram (al 
massimo 1 intervento all'an-
no) o Thiram o Dodina o 
Captano (al massimo 2 interventi all'anno) o 
Tebuconazolo o Difenconazolo (2 interventi 
all'anno indipendentemente dall'avversità)  
Afidi: (Myzus persicae, ecc.): nel trattamento 
suddetto, per controllare questi fitofagi, abbi-
nare prodotti a base di Flonicamid o Aceta-
miprid o Fluvalinate . Aggiungere alla miscela 
olio minerale  bianco alla dose di 1 kg/q.le. 
Si ricorda che l’impiego di Thiamethoxan e 
Imidacloprid è vietato nella fasi di pre-fioritura 
e , pertanto, si rimandano , in fase di post-
fioritura. 
Ricordando che i trattamenti in fioritura sono 
vietati e sconvenienti, sulle varietà di nettari-
ne precoci, in fase di caduta 
petali, previo monitoraggio 
per verificare la eventuale 
presenza di tripidi, intervenire 
con prodotti a basi di Spino-
sad o Etofenprox o Acrinatri-
na  

 
Monilia (Monilia laxa): sulle varietà nella fase 
di “bottoni rosa” e “fine fioritura” intervenire  
cautelativamente impiegando prodotti a base di 
Propiconazolo, Fenbuconazolo o Tebuconazo-
lo o Fludioxonil+Cyprodinil o Fenexamid o 
Pyraclostrobin +Boscalid. 
Cacecia(Archips spp.): in alcune zone, da 

qualche anno, si riscontra la presenza di que-
sto insetto le cui larve producono erosioni sui 
lembi fogliari e sui frutti appena allegati da 
cui fuoriesce gomma. Per-
tanto, sarà necessario pre-
stare attenzione nella fase 
di fuoriuscita delle prime 
foglie e, alla comparsa 
delle prime larve (5% di 
germogli infestati), eventualmente intervenire 
con prodotti specifici ammessi. 

Monilia (Monilia laxa): su varietà ad alta 
recettività si consiglia di intervenire in pre-
fioritura. qualora si verificano condizioni cli-
matiche favorevoli alla malattia (alta umidità 
o piovosità  

Muffa grigia (Botrytis cinerea): con condi-
zioni di alta umidità o in zone meno ventila-
te, per controllare la sua diffusione, è consi-
gliabile intervenire, in modo cautelativo per 
ridurne l’inoculo, con prodotti a base di piri-
metanil, ciprodinil+fludioxonil, piraclostro-
bin + boscalid, mepanipyrim, Fenhexamid. 
Oidio (Sphaeroteca macularis): condizioni 
di umidità e le temperature che si verificano 
sotto serra sono predisponenti lo sviluppo. 
Pertanto intervenire cautelativamente con 
prodotti a base di Zolfo, Miclobutanil, Bupiri-
mate, Quinoxifen, Azoxistrobin, Pyraclostro-
bin + Boscalid, Meptyldinocap, Difenconazo-
lo. 
Tripidi (Thrips tabaci, Frankliniella occi-
dentalis): non si registrano al momento pre-
senze di rilievo. Preferibilmen-
te, adottare una strategia di di-
fesa alternativa ai trattamenti 
chimici effettuando “lanci” ino-
culativi dell'antagonista naturale Orius l.. 
Ragnetto rosso (Tetranychus urticae): moni-
torare il proprio campo e, al su-
peramento della soglia (2 indivi-
dui /foglia) o in presenza di uo-
va, intervenire con prodotti spe-
cifici rispettando la carenza.  
Preferibilmente, adottare una 
strategia di difesa alternativa ai trattamenti 
chimici effettuando “lanci” di fitoseidi che 
svolgono una efficace e naturale azione anta-
gonista. 

AGRUMI : riposo vegetativo 
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FRAGOLA: accrescimento vegetativo-fioritura
-ingrossamento frutto-maturazione 

ALBICOCCO : bottoni rosa-fioritura 

PESCO: gemma gonfia-bottoni rosa-fioritura-
caduta petali 

SUSINO: bottoni bianchi 



 3 

 

“Il fabbisogno in freddo  
delle gemme 

delle piante arboree” 

Le piante arboree, per superare la fase 
della dormienza, devono trascorrere un 
certo periodo a basse temperature 
(fabbisogno in freddo), che varia in di-
pendenza delle specie e delle varietà.  
Come si calcola il cumulo di ore che 
soddisfano il “fabbisogno in freddo” 
delle piante? 
Per la stima del fabbisogno in freddo ci 
sono numerosi metodi tra cui uno molto 
semplice quale è il calcolo del numero di 
ore al disotto di 7°C, Metodo Wein-
berger e l’altro, più complesso e più pre-
ciso, denominato Metodo Utah. 
 
Metodo Weinberger: sommatoria delle 
ore del giorno con temperatura < 7°C. 
Metodo Utah: tiene conto anche delle 
ore che superano, per eccesso o difetto, 
il range  di temperatura ottimale al soddi-
sfacimento del “fabbisogno in freddo” 
delle piante (2.5<T<9.1°C). 
Con questo metodo il cumulo è espresso 
in C.U. (chilling unit), utilizzando i para-
metri riportati nella tabella seguente: 

Temperatura (°C)   C.U. 

T< 1.4  0 

1.5<T<2.4 0.5 

2.5<T<9.1  1 

9.2<T<12.4  0.5 

12.5<T<15.9  0 

16<T<18  -0.5 

T>18  -1 

Si riporta qui di seguito il numero di  
ore registrate nelle stazioni  

dell’arco ionico metapontino, aggior-
nato al 26 febbraio 2017, secondo i 

due metodi sopracitati. 

Località Metodo  
Weinberger 
n° ore al disotto di 7 °
C 

Metodo  
Utah  

Tursi S. Donato 1.141  1.104,5  

Bernalda  
S. Marco 

1.044  1.375,0  

Montalbano 
Cozzo del Fico 

1.096  1.526,0  

Nova Siri Pietra 
del Conte 

541  1.251,5  

Pisticci  
Castelluccio 

971  1.508,0  

Policoro  
c.da Troyli 

782  1.372,5  

Policoro  
Sottano 

1.134  1.266,0  

Montescaglioso 
Fiumicello 

1.243  1.336,5  

Metaponto  
Pantanello 

863  1.214,0  

Metaponto 
CRA  
Campo 7 

948  1.212,5  

Scanzano III 
Madonna 

1.039  1.299,0  

Pisticci Scalo 996  1.199,0  

Il calcolo dei dati riportati parte dal 28 
novembre 2016 data in cui si è verifica-
ta la prima vera ondata di freddo della 
stagione in coincidenza con la fase di 
caduta  foglie che rappresenta la fase 
fenologica di riferimento per l’inizio del 
conteggio. 

Fonte:  

Servizio Agrometeorologico Lucano (SAL) 
 

Elaborazione: M. Troiano 
michele.troiano@alsia.it 
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