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Allupatura (Phytophtora spp.): nei campi a rac-
colta tardiva, considerate le condizioni climatiche 
predisponenti, precipitazioni e 
alta umidità, specie laddove 
non è presente inerbimento, si 
consiglia di intervenire con pro-
dotti a base di rame irrorando 
solamente la parte basale della 
chioma. 
Mosca della frutta (Ceratitis capitata): nelle trap-
pole a feromoni si riscontrano poche catture di 

adulti e non c’è corrispon-
denza di punture sui frutti. 
Con le temperature attuali, 
inoltre, si riduce la fertilità 
delle femmine del fitofago 
e, pertanto, non si consiglia-
no interventi.  

Fetola ((Empoasca decedens): in questo periodo 
questo fitofago potrebbe richiedere interventi di 
controllo. Al momento il nu-
mero di macchie riscontrate in 
campo sono al di sotto della 
soglia di intervento. Tuttavia si 
consiglia di prestare attenzione 
e, eventualmente, intervenire 
al superamento della soglia del 
2 % di frutti danneggiati con prodotti a base di olio 
essenziale di arancio dolce o di etofenprox. 

 
Mal dell’Esca (Phaeoacremonium aleophilum, 
Phaeomonniella chlamydospora e Fomitiporia m.): 
laddove sono presenti sintomi della malattia, se-
gnalare (con nastri colora-
ti) le piante infette che 
devono essere  potate sepa-
ratamente dalle altre o 
estirpate e bruciate, al fine 
di limitare l’ulteriore diffu-
sione della malattia. In 
alternativa, asportare la parte del tronco invasa dal 
fungo e allevare dal legno sano un nuovo germo-
glio, previa disinfezione con mastici cicatrizzanti 
della superficie di taglio.  
Il Mal dell’esca è una malattia della vite causata da 
un complesso di funghi che, colonizzando i vasi 
linfatici e il legno, impediscono il rifornimento di 
acqua e sali minerali dalle radici e portano a morte 
la pianta, attraverso un decorso che può essere cro-
nico o apoplettico. Con l’impiego di formulati 
commerciali contenenti ceppi naturali di funghi 
antagonisti Tricoderma asperellum e Tricoderma 
gamsii, utilizzabili dopo la potatura ed entro il 
“pianto”, è possibile prevenire l’ingresso, dai tagli 

di potatura, dei funghi responsabili del mal 
dell’esca. Al fine di migliorare l’efficacia del pro-
dotto si consiglia di diluirlo in poca acqua, 24-36 
ore prima del trattamento in modo da favorire la 
germinazione delle spore fungine ed ottenere una 
più pronta colonizzazione delle superfici dei tral-
ci. Si consiglia, inoltre di dirigere gli ugelli quan-
to più possibile sui tagli di potatura e impiegare 
un volume di trattamento non inferiore a 400 l/ha 
effettuando un solo intervento avverso questa 
patologia non oltre la fase del “pianto”. Inoltre e 
consigliabile porre attenzione a non propagare le 
infezioni tramite gli attrezzi di taglio.  

 
Muffa grigia (Botrytis cinerea): sulle varietà 
prevalenti è iniziata la fase di fioritura. Pertanto, 
con condizioni di alta 
umidità o in zone me-
no ventilate, è possibi-
le che l’inoculo della 
malattia si sviluppi 
provocando danni. 
Pertanto è consigliabile intervenire, in modo cau-
telativo per ridurne l’inoculo, con prodotti a base 
di pirimetanil, ciprodinil+fludioxonil, piraclo-
strobin + boscalid, mepanipyrim, fenexamide. 
Oidio (Sphaeroteca macularis): considerando 
l’andamento climatico umido e mite dei giorni 
scorsi, intervenire cautelativamente con prodotti a 
base di Zolfo, Penconazolo, Miclobutanil, Bupiri-
mate, Quinoxifen, Azoxistrobin, Pyraclostrobin + 
Boscalid, Meptyldinocap, Difenconazolo. 
 

 
Corineo e batteriosi (Coryneum beijerinkii e 
Pseudomonas e Xanthomonas spp): 
in molti campi non è ancora terminata la caduta 

delle foglie. Laddove non sia stato eseguito, ef-
fettuare l’intervento cautelativo della fase di 
“caduta foglie”, impiegando prodotti a base di 
rame, Thiram, Captano. 
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FRAGOLA: accrescimento vegetativo-
fioritura-maturazione 

VITE:   stasi vegetativa 

ALBICOCCO : caduta foglie 
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“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 11 dicembre 2016, secondo i 

due metodi sopracitati. 

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

Metodo  
Utah  

Tursi S. Donato 149 168 

Bernalda  
S. Marco 

147 226 

Montalbano 
Cozzo del Fico 

150 253 

Nova Siri Pietra 
del Conte 

35 174 

Pisticci  
Castelluccio 

119 235 

Policoro  
c.da Troyli 

83 199 

Policoro  
Sottano 

147 182 

Montescaglioso 
Fiumicello 

181 223 

Metaponto  
Pantanello 

119 192 

Metaponto 
CRA  
Campo 7 

141 190 

Scanzano III 
Madonna 

138 200 

Pisticci Scalo 141 180 

Il calcolo dei dati riportati parte dal 28 
novembre, data in cui si è verificata la 
prima vera ondata di freddo della sta-
gione in coincidenza con la fase di cadu-
ta  foglie che rappresenta la fase feno-
logica di riferimento per l’inizio del con-
teggio. 

Fonte:  

Servizio Agrometeorologico Lucano (SAL) 
 

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


