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Situazione meteorologica 

 

Dati meteorologici: media dal 01 giugno al 07 giugno 2020 

Stazione  Tmed  Tmin  Tmax  URmed  Piog. Tot.  

San Marco Argentano (CS) 20,3 13,9 27 62 37,6 

Settimana Precedente 17,7 10,5 25,4 59,7 1,2 

Media climatica del mese 25,5 16,9 33,4 51,7 18 
 

Legenda: 

T med = Temp. media (°C) 

T min = Temp. media minima (°C) 

T max = Temp. media massima (°C) 
Urmed = Umidità Rel. media (%) 

Pioggia = Precipitazioni totali (mm) 

 

SITUAZIONE CLIMATICA 

Situazione meteorologica dal 01 al 07 giugno: nella settimana in esame i dati registrano un lento aumento delle 

temperature che restano sotto la media del mensile. E’ da sottolineare il notevole excursus termico tra la notte e il giorno 

(in media 13°C con punte di 19,3 °C) Il tasso di umidità media questa settimana è di 62 % in aumento rispetto alla 

settimana precedente, viste le abbondanti piogge di venerdì e sabato (37,6 mm totali).  Da rilevare, in ragione di ciò anche 

il brusco calo dell’evaporato medio settimanale (6 mm/giorno) in diminuzione soprattutto negli ultimi giorni della 

settimana  

 

 

FASE FENOLOGICA PEPERONE 

Nel nostro territorio in virtù dei trapianti di fine aprile-metà maggio le piante stanno proseguendo la fase di crescita post-

trapianto. In particolare stanno emettendo nuove foglie e di pari passo continua l’espansione radicale (vedi foto seguenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal monitoraggio, anche in questa settimana si evidenzia un andamento regolare dei diversi trapianti nelle aziende 

produttrici, la pioggia caduta in settimana non ha inciso sulla crescita delle piante, mentre la notevole ventosità dei giorni 

scorsi ha provocato sfregamenti che hanno compromesso le foglie basali  delle piante. (vedi foto) 

 

 

 

 

 



 
Azienda Regionale per lo Sviluppo  

dell’Agricoltura Calabrese 

Ce.D.A. n.4  “Media Valle del Crati” 

C/da Casello. -  San Marco Argentano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni colturali e nutrizione del peperone 

Sebbene in tutti i trapianti la coltura è su fila binata con pacciamatura nera, evitando il diserbo pre trapianto, la fase è 

delicata per il contenimento delle erbe infestanti. A tal proposito è fondamentale procedere ad una sarchiatura nell’interfila 

per eliminare la vegetazione emersa al momento. In caso di presenza, invero molto frequente di Ciperus spp,  (vedi foto 

seguenti)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capace di forare la pacciamatura e/o competere nel foro d’impianto della pianta del peperone, va eliminato manualmente, 

per consentire alla giovane la pianta di peperone di avere un vantaggio competitivo nei confronti di probabilissimi 

successivi ricacci.   

 

 

GESTIONE IRRIGUA E NUTRIZIONE 

Le abbondanti piogge dello scorso fine settimana, hanno reso impraticabili la generalità dei campi. La domanda 

evaporativa dell’ambiente è molto bassa (< 2,5 mm/giorno) e la presenza della pacciamatura mantiene il terreno umido, 

Per questi motivi e per la suscettibilità della coltura del peperone ai ristagni idrici, in questo momento, l’irrigazione è da 

sospendere sino a quando saranno mutate queste condizioni ambientali.  

In considerazione di ciò per la nutrizione, laddove si ritiene utile, possono essere usati concimi fogliari (aminoacidi) 

abbinati ai trattamenti sulla parte aerea. 

 

 

 

SITUAZIONE FITOSANITARIA  

INSETTI 

Afidi (Aphis gossypii, Aphis fabae, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae et al.) dal monitoraggio effettuato, al 

momento si segnala  in alcuni campi la presenza di forme alate.  

E’ opportuno ricordare che gli afidi in questa fase sono temibili per la loro capacità di trasmettere virus, con il rischio di 

compromettere l’intera coltivazione, pertanto in questa fase, la soglia di intervento si abbassa alla sola presenza. 
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Lepidotteri (Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Ostrinia Nubilalis, Mamestra Brassicacae) dal monitoraggio 

effettuato non si sono rilevate catture sopra la soglia di intervento, nelle specie monitorate si è avuta una media di 1,7 

adulti a trappola per Ostrinia Nubilalis, mentre nessuna cattura si è avuta per Spodoptera littoralis, Mamestra Brassicacae 

ed Heliothis armigera (vedi foto seguenti)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIPIDI: dal monitoraggio, su piante trapiantate a fine aprile-inizio giugno, non è stata riscontrata la presenza di questi 

insetti, mentre si sono riscontrati sui fiori di peperoni trapiantati a fine marzo-inizi di aprile (vedi foto) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tripidi sono un problema per il peperone: essi colonizzano soprattutto i fiori che pertanto devono essere adeguatamente 

monitorati. Sono insetti molto piccoli (1-2 mm) di difficile individuazione, la loro pericolosità, a parte i danni che 

provocano con le loro punture di suzione ai frutti (deformazioni e cicatrici) è legata al fatto che nel nostro areale tra i 

tripidi è ampiamente diffusa Frankiniella occidentalis vettore del TSWV (virus dell’avvizzimento maculato del 

pomodoro) virus capace di distruggere intere coltivazioni (vedi foto seguenti) 
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FUNGHI 

Cancrena Pedale (Phytophthora capsici) per questo patogeno, nei terreni argillosi, o limosi, dopo le piogge della scorsa 

settimana va prestata particolare attenzione nelle zone dove potrebbero esserci ristagni idrici, alla comparsa di piante con 

sintomi (appassimento improvviso delle piante). 

 

Per il resto, alla data odierna, non si segnalano altre avversità di rilievo 

 

DIFESA FITOSANITARIA PEPERONE 

 

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA 

Afidi: da attuare con attenzione il monitoraggio; considerato che l’areale della Media Valle del Crati è a forte rischio di 

trasmissione di virus si consiglia di intervenire alla presenza, con prodotti sistemici dati per via fogliare quali 

Acetamiprid,1 Sulfoxaflor2, e similari con prodotti ammessi sulla coltura a dosi da etichetta, Per quanto riguarda il  p.a. 

Sulfoxaflor (p.c. Closer) si reputa fare un chiarimento sull’etichetta: la dose d’impiego riportata per la coltura del 

peperone, fa riferimento a 24 g di s.a. per ettaro il che significa, visto che il prodotto commerciale è al 11,9 % di s.a., una 

dose di 200 cc/ettaro. 

inoltre vista la persistente umidità di questa settimana e la concomitante presenza di piante tenere, si consiglia altresì di 

aggiungere  formulati a base di idrossido di Rame3 a dosi da etichetta. 

 

Tripidi: Vista la loro pericolosità la soglia di intervento è alla presenza. Si consiglia di intervenire con prodotti specifici; 

i prodotti di riferimento per il pieno campo sono lo spinosad4, e l’acrinatrina5. Si consiglia, usandoli a dosi da etichetta, 

di miscelarli con attrattivi zuccherini che attraggono i tripidi fuori dai fiori potenziandone l’azione. Trattandosi di insetti 

il cui contenimento è estremamente difficile, è fondamentale adottare una strategia di difesa che consente di alternare i 

vari p.a. per evitare l’insorgenza di resistenza. 

 

Lepidotteri: il monitoraggio effettuato non ha evidenziato la necessità di interventi chimici. 

 

Cancrena Pedale: in caso di piante con tale patologia, da monitorare attentamente, viste le condizioni predisponenti e 

vista l’impossibilità di intervenire, nell’immediato, con trattamenti in fertirrigazione, le uniche sostanze attive ammesse 

per trattamenti fogliari contro questo fungo sono il Rame(vedi nota) (di preferenza la formulazione idrossido) e il Mancozeb6 

al 75% con prodotti registrati sulla coltura a dosi da etichetta.  

 

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA 

Afidi: da attuare con attenzione il monitoraggio; considerato che l’areale della Media Valle del Crati è a forte rischio di 

trasmissione di virus si consiglia di intervenire alla presenza, con prodotti sistemici dati per via fogliare quali 

Acetamiprid,(vedi nota) Sulfoxaflor, (vedi nota)  e similari con prodotti ammessi sulla coltura a dosi da etichetta, Per quanto 

riguarda il  p.a. Sulfoxaflor (p.c. Closer) si reputa fare un chiarimento sull’etichetta: la dose d’impiego riportata per la 

coltura del peperone, fa riferimento a 24 g di s.a. per ettaro il che significa, visto che il prodotto commerciale è al 11,9 % 

di s.a., una dose di 200 cc/ettaro. 

Inoltre vista la persistente umidità di questa settimana e la concomitante presenza di piante tenere, si consiglia altresì di 

aggiungere formulati a base di idrossido di rame a dosi da etichetta. 

 

Lepidotteri: il monitoraggio effettuato non ha evidenziato la necessità di interventi chimici. 

 

Tripidi: Anche in questa modalità di difesa, vista la loro pericolosità la soglia di intervento è alla presenza. I prodotti di 

riferimento per il pieno campo sono lo spinosad(vedi nota), e l’acrinatrina(vedi nota). Si consiglia, usandoli a dosi da etichetta, 

di miscelarli con attrattivi zuccherini che attraggono i tripidi fuori dai fiori potenziandone l’azione. Soprattutto in tale 

tipologia di lotta, è fondamentale adottare una strategia di difesa che consente di alternare i pochi p.a. consentiti per evitare 

l’insorgenza di resistenza. 

Cancrena Pedale: in caso di piante con tale patologia, da monitorare attentamente, viste le condizioni predisponenti e 

vista l’impossibilità di intervenire, nell’immediato, con trattamenti in fertirrigazione, l’unica sostanza attiva ammessa per 

trattamenti fogliari contro questo fungo é il Rame (vedi nota) (di preferenza la formulazione idrossido) 

                                                 
1 l’uso dell’Acetamiprid è ammesso solo 2 volte per anno indipendentemente dall’avversità; 
2 l’uso del Sulfoxaflor è ammesso solo 2 volte per anno indipendentemente dall’avversità; 
3 Per il Rame non si deve superare i 4 kg/ha/anno di s.a. 
4 Per lo Spinosad sono ammessi massimo 3 trattamenti per anno di cui al massimo 2 consecutivi 
5 Per l’Acrinatrina sono ammessi massimo 2 trattamenti per anno 
6 Per il Mancozeb sono ammessi massimo 4 trattamenti per anno 
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DIFESA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 

Afidi: in questa tipologia di difesa è da attuare con attenzione il monitoraggio; è ammesso intervenire alla presenza, con 

prodotti a base di Azaradictina A1, e con prodotti a base di Sali potassici di acidi grassi2 con dosi e modalità da etichetta. 

 

Lepidotteri: il monitoraggio effettuato non ha evidenziato la necessità di interventi. 

 

Tripidi: Anche in questa modalità di difesa, il monitoraggio assume un aspetto decisivo. I prodotti di riferimento per il 

pieno campo sono lo spinosad3, e l’azadiractina A(vedi nota), usati a dosi e modalità da etichetta. I Sali potassici di acidi 

grassi(vedi nota)  e le spore di Beauveria Bassiana Ceppo ATCC 74040 (p.c. Naturalis),  usati a dosi e modalità da etichetta, 

sono utili per abbassare i livelli d’infestazione dei fitofagi  nell’ottica dell’alternanza dei vari p.a. per evitare l’insorgenza 

di resistenza e favorendo altresì l’uso degli ausiliari (insetti ed acari utili) 

 

 

Cancrena Pedale: in caso di piante con tale patologia, da monitorare attentamente, viste le condizioni predisponenti e 

vista l’unica sostanza attiva ammessa per trattamenti fogliari contro questo fungo é il Rame4 (di preferenza la 

formulazione idrossido). 

 

 
------------------------------------------------------------------- 

RILIEVI AGROFENOLOGICI E PROGRAMMI DI DIFESA  
A CURA DEL Ce.D.A. 4 “MEDIA VALLE DEL CRATI” SAN MARCO ARGENTANO (CS)    

RESPONSABILE: DR D. GARRITANO    

Per ulteriori informazioni contattare il seguente recapito: 
348/6067944 

ore 09:00-13:00 Lun.-Ven.  

E-mail: domenico.garritano@arsac.calabria.it  
 

  

  

 

                                                 
1 Per Azaradictina A, sono ammessi massimo 5 interventi per anno; 
2 Per i Sali potassici degli acidi grassi, sono ammessi massimo 5 interventi per anno. 
3 In agricoltura biologica l’uso dello Spinosad, oltre ai vincoli in etichetta, è ammesso solo quando sono adottate misure   

   volte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi e il rischio di sviluppo di resistenza. 
4 Per il Rame non si deve superare i 4 kg/ha/anno di s.a. 


