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Situazione meteorologica 

 

Dati meteorologici: media dal 21 al 28 giugno 2020 

Stazione  Tmed  Tmin  Tmax  URmed  Piog. Tot.  

San Marco Argentano (CS) 30,9 21,3 40,5 43,1 0 

Media climatica del mese 26,5 19 31,5 49,8 0,5 
 

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 21 al 28 giugno: La presenza di un anticiclone africano ha determinato 

nella settimana in esame, un caldo eccezionale con temperature di molto al di sopra dei valori di 

riferimento come si può desumere dalla tabella sopra riportata. L’U.R. media conseguentemente si è 

abbassata notevolmente. Da segnare al contempo  che l’evaporato medio giornaliero è bruscamente 

salito a valori molto alti (8,4 mm/die con punte di 9.) e si è praticamente azzerato il valore della 

bagnatura fogliare 
 

FASE FENOLOGICA PEPERONE 

La coltura in gran parte dei campi è ancora in fase di sviluppo vegetativo, con l’allegagione del primo 

palco e l’emissione dei fiori nei palchi superiori (vedi foto seguenti) 
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Come sopradetto la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da temperature elevate per molte 

ore del giorno; ciò ha determinato un alto Deficit di Umidità (D.U. >13) con conseguente 

impossibilità da parte delle piante a soddisfare la domanda evaporativa delle foglie con conseguente 

stress da parte delle piante per gran parte del giorno. A fine giornata le piante si presentano come 

appassite con le foglie ripiegate a goccia (vedi foto) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò nonostante gli apporti idrici per microirrigazione siano stati puntuali ed abbondanti. Lo stress 

subìto porta le giovani piante ad una precoce allegagione con un enorme carico di frutti sulla pianta 

che subirà conseguentemente un arresto nello sviluppo vegetativo e i frutti saranno esposti al sole con 

rischio di scottature (vedi foto seguenti)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE IRRIGUA E NUTRIZIONALE 

 

In questa settimana la domanda evaporativa è stata di molto superiore alla norma e quindi è necessario 

aumentare gli apporti irrigui a 80/90 m3/ha e procedere, ove possibile, con irrigazioni sopra chioma 

nelle ore centrali della giornata con spruzzatori statici o dinamici (sprinklers) per aumentare l’U.R. 

dell’aria, raffrescare le piante e diminuire la richiesta evaporativa delle piante.   

 

Per quanto riguarda la nutrizione si consiglia di sospendere gli apporti nutrizionali per evitare di 

aumentare la Conducibilità Elettrica (E.C.) a livello radicale e aspettare un mutamento delle attuali 

condizioni climatiche prima di riprenderla.   
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SITUAZIONE FITOSANITARIA  

INSETTI 

Afidi (Aphis gossypii, Aphis fabae, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae et al.) Il gran caldo ha 

fortemente ridotto il rischio di voli afidici. Importante resta comunque il monitoraggio.  

  

 

Tripidi dal monitoraggio, questa settimana, è non è stata riscontrata, alcuna presenza. Importante il 

monitoraggio dei fiori nelle colture trapiantate nel mese di aprile. 

 

 

FUNGHI 

Cancrena Pedale (Phytophthora capsici) con l’aumento degli apporti irrigui questo patogeno 

potrebbe, nei terreni argillosi, o limosi, essere pericoloso per cui va prestata particolare attenzione 

alla gestione irrigua e attuare un corretto drenaggio del terreno. Anche in questo caso è fondamentale 

il monitoraggio della coltura per intervenire ai primi sintomi in questa delicata fase di post 

trapianto/accrescimento. 

 

Per il resto, alla data odierna, non si segnalano 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 p.a.sistemici dati 

per via fogliare quali Acetamiprid,1 Sulfoxaflor2, Flupyradifurone3, Spirotetrammato4 con prodotti 

ammessi sulla coltura a dosi da etichetta, inoltre nelle zone più umide, in presenza di piante tenere, si 

consiglia altresì di aggiungere  formulati a base di idrossido di rame 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 spinosad5, o l’analogo 

spinetoram6,  l’acrinatrina7 e l’abamectina8. 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. 
 

Cancrena Pedale: in caso di piante con tale patologia, si consiglia di intervenire ai primi sintomi, in 

fertirrigazione, con formulati a base di metalaxil-M9 a dosi e modalità da etichetta. In alternativa si 

                                                 
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 volta/anno; 
3 l’uso del Flupyradifurone è ammesso solo 1 volta/anno; 
4 l’uso dello Spirotetrammato è ammesso solo 2 volte per volta/anno. 
5 Per lo Spinosad sono ammessi massimo 3 trattamenti per anno di cui al massimo 2 consecutivi 
6 Per lo Spinetoram sono consentiti massimo 2 trattamenti/anno; 
7 Per l’Acrinatrina sono ammessi massimo 2 trattamenti per anno; 
8 Per l’Abamectina sono ammessi max 3 applicazioni per anno; 
9 per il Metalaxil-M sono ammessi massimo 2 interventi per anno; 
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possono attuare trattamenti in fertirrigazione con prodotti a base di Propamocarb+Fosetil-Al, 

seguendo le modalità e le dosi indicate in etichetta. 
 

 

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA 

Afidi: anche in questa tipologia di difesa è da attuare con attenzione il monitoraggio; considerato che 

l’areale della Media Valle del Crati è a forte rischio di trasmissione di virus è ammesso intervenire 

alla presenza, con p.a. sistemici, dati per via fogliare quali Acetamiprid, Sulfoxaflor, (per entrambi 

max 1 intervento/anno) con prodotti ammessi sulla coltura a dosi da etichetta, inoltre nelle zone più 

umide, in presenza di piante tenere, si consiglia altresì di aggiungere  formulati a base di Idrossido di 

rame1 a dosi da etichetta. 

Da segnalare che nel disciplinare di produzione integrata della Regione Calabria viene 

riportato per errore, l’impiego per il controllo degli afidi del p.a. Pymetrozine revocato in data 

01/04/2019 e il cui utilizzo è stato consentito fino al 30 gennaio 2020.  

 

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 (max 1 

intervento) e abamectina (max 2 interventi). 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, è ammesso intervenire ai primi sintomi con 

formulati a base di metalaxil-M (vedi nota 1) a dosi e modalità da etichetta. 

 

 

DIFESA INTEGRATA IN BIOLOGICO 

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

alla presenza, con prodotti a base di Azaradictina A2, e con prodotti a base di Sali potassici di acidi 

grassi3 con dosi e modalità da etichetta. 
 

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

riferimento per il pieno campo sono lo spinosad4, 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) 
 

 

Patogeni tellurici: (Phytophthora capsici, Rhizoctonia solani et al): in questa tipologia di lotta in 

caso di terreni con accertata presenza si può intervenire in pre-trapianto della coltura con prodotti a 

                                                 
1 Il Rame indipendentemente dal tipo di difesa non si deve superare i 4 kg/ha/anno di s.a.; 
2 Per Azaradictina A, sono ammessi massimo 5 interventi per anno; 
3 Per i Sali potassici degli acidi grassi, sono ammessi massimo 5 interventi per anno; 
4 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. 
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base di Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii seguendo le modalità e le dosi da etichetta. 

In post trapianto è altresì possibile intervenire con prodotti a base di Trichoderma arzianum e 

Pseudomonas spp1 DSMZ 13134, utilizzando l’impianto irriguo con dosi da etichetta. 
 

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

BOLLETTINO COLTURALE DEL PEPERONE  
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 Pseudomonas spp DSMZ 13134 sono ammessi 3 applicazioni per ciclo colturale. 


