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BOLLETTINO COLTURALE DEL PEPERONE 

PER IL COMPRENSORIO DELLA “MEDIA VALLE DEL CRATI” 

 

Bollettino n 17 del 20/09/2021  

valido fino a fine coltura 

 

Situazione meteorologica 

 

Dati meteorologici: media dal 13 al 19 settembre 2021 

Stazione  Tmed  Tmin  Tmax  URmed  Piog. Tot.  

San Marco Argentano (CS) 26,2 18,7 34 54,4 0 

Media climatica del mese 24 17,1 32,4 60,6 2 
 

Legenda: ev: 5,2 B 40 
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 13 al 19 settembre: in questa settimana si è assistito ad un ritorno 

dell’alta pressione con un aumento delle temperature sia minime che massime con valori al di sopra 

della media. Da rilevare come l’aumento delle temperature abbia abbassato drasticamente il tasso di 

U.R. media che è tornata ai livelli del mese di agosto soprattutto nelle ore diurne, mentre di notte non 

è mai stato superato 70%; conseguentemente il valore della bagnatura fogliare è notevolmente calato 

(10 ore) molto al di sotto dei valori medi. In un contesto completamente asciutto, il dato 

dell’evaporato giornaliero si mantiene in linea con i valori medi del periodo (5,5 mm/die). 
 

FASE FENOLOGICA PEPERONE 

Nel corso degli ultimi quindici giorni, per tutte le cvs di peperone, lamuyo, corno di toro, topepo, cvs 

locali di Roggianese si è completata la raccolta del primo e del secondo palco (vedi foto)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In generale il prodotto è di buona qualità con un buon spessore di polpa e con una eccellente 

colorazione. (vedi foto seguenti)  
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Dopo la raccolta dei primi due palchi, in molti casi, le piante restano ancora cariche di frutti; inoltre 

la progressiva diminuzione delle temperature notturne, ha un effetto lussureggiante sulle piante, che 

si manifesta tipicamente con l’apice proteso verso l’alto (vedi foto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo stato delle coltivazioni, a questo punto della stagione riflette il management degli appezzamenti; 

laddove si è avuta una buona gestione i campi si presentano ancora rigogliosi, con adeguata copertura 

fogliare e un buon carico di frutti da raccogliere (vedi foto) 

 

  

 
 

 

 

 

   

   

 

 
  

 

Coltivazioni con una buona vegetazione 
 

Questo lascia ben sperare il raggiungimento di buon rese quantitative e qualitative; purtroppo non 

dappertutto si ha questa situazione (vedi foto) 
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GESTIONE IRRIGUA E NUTRIZIONALE 

In questa prima metà del mese di settembre la domanda evaporativa dell’ambiente, è  molto diminuita 

(in media 5 mm/giorno), e le piogge verificatesi nella prima decade hanno permesso di ridurre 

notevolmente  gli apporti idrici; in questa fase di post-raccolta le piante si trovano con un numero 

minore di bacche, ma anche con un minor numero di foglie e di ciò si deve tenere conto nella strategia 

irrigua.  

Il marciume apicale, a questo punto della stagione per il ridotto numero di frutti, non rappresenta più 

un problema, pertanto d’ora in avanti gli apporti idrici devono essere ridotti in conseguenza della 

diminuzione di attività vegetativa delle piante (bastano uno/due interventi irrigui a settimana).  

Apporti maggiori di acqua, oltre a favorire la ripresa di eventuali patogeni tellurici (Sclerotinia spp, 

Phythopthora spp) possono determinare il craking sui frutti in fase di maturazione. 

 

Gli apporti nutrizionali devono favorire l’attività vegetativa della pianta che provvederà in tal modo 

a incrementare la pezzatura dei frutti. 

In questa fase il peperone è una pianta che ha una buona attività fotosintetica solo nelle ore centrali 

del giorno, e pertanto bisogna sfruttare bene questo lasso temporale attuando le irrigazioni e le 

fertirrigazioni in queste ore e non prolungarle nel pomeriggio; si consiglia di apportare soluzioni 

nutritive con 12-13 mmol/litro di NO-
3, 

- con  4 mmol/litro di Ca++e 10 mmol/litro di K2O 

somministrando nella settimana, 20-25 unità fertilizzanti di N, 20 di Ca, e 40 unità fertilizzanti di 

potassio.  

 

La cosa importante, oltre i singoli nutrienti, è quella di avere una distribuzione al punto goccia della 

soluzione con una EC superiore a 2,5 mS/cm2 (ottimale 3 mS/cm2).  
 

Per quando riguarda i fertilizzanti si raccomanda di usare concimi semplici per una migliore gestione 

nutrizionale. Per l’apporto di calcio si può usare oltre il Nitrato di Calcio anche il Cloruro di Calcio, 

mentre per il Potassio si può usare oltre il Nitrato anche il Solfato di Potassio.  

  

 

SITUAZIONE FITOSANITARIA  

 

INSETTI 

 Dal monitoraggio effettuato non si è riscontrata, sulle bacche e/o sulle foglie la presenza di insetti.  

 

FUNGHI 

 

Oidio (Leivellula taurica) In questo periodo della stagione, questa è l’unica patologia fungina da 

tenere sotto controllo, in modo da consentire una buona attività fotosintetica delle piante. 

Con l’umidità mattutina che dura poche ore (vedi foto), il fungo, trova le sue condizioni di sviluppo 

ideali, poiché ciò determina la germinazione dei conidi (organi di propagazione).  
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Laddove non si è avuto un controllo ottimale, questo patogeno ha causato la completa defogliazione 

delle piante portando alla distruzione del campo. (vedi foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un controllo adeguato invece, ha permesso di avere ancora le piante in vegetazione e con un 

buon carico di frutti (vedi foto sotto) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foglie con oidio sotto controllo 
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DIFESA FITOSANITARIA PEPERONE 

 

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA 

 

Lepidotteri: Ad oggi non si segnalano presenze di larve e anche l’effettiva presenza di adulti in 

attività va monitorata attentamente, onde evitare trattamenti inutili e costosi.  

Da monitorare con attenzione l’eventuale presenza di larve sui giovani frutti in accrescimento; Se ne 

si riscontra presenza, si consiglia di intervenire nell’ottica di una valida alternanza dei prodotti, con 

l’uso di prodotti a base di Bacillus Thuringensis1 che ha una spiccata azione contro le larve di prima 

età; per una sua valida efficacia è fondamentale acidificare l’acqua nell’atomizzatore a pH di 5,5-

5,8.  

Si raccomanda inoltre di rispettare le dosi e le modalità di impiego riportate in etichetta 

 

Cancrena pedale: vista a situazione stazionaria del fungo e le raccolte completate del primo e del 

secondo palco di frutti non si ritiene utile né è ammesso intervenire per il suo controllo. 

 

Oidio: per questo fungo, viste le condizioni ambientali predisponenti, e in considerazione della 

presenza di inoculo  dopo il completamento della raccolta dei frutti dei primi due palchi (vedi nota a fine 

bollettino) si consiglia di intervenire in maniera preventiva con trattamenti fogliari a base prodotti 

sistemici es. Bupirimate2, IBE3 (es penconazolo, tebuconazolo etc)  abbinati allo zolfo come prodotto 

di copertura, in un’ottica di alternanza dei vari p.a. si consiglia l’uso di prodotti mesostemici quali il 

ciflufenamid4, fluxapyroxad5, con elevata affinità per le cere cuticolari, abbinati p.a. sistemici o le 

strobilurine6 sempre in abbinamento a partners sistemici. In ogni caso si raccomanda di seguire le 

indicazioni di utilizzo riportate in etichetta unitamente alle dosi di impiego.   

 

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA 

 

Lepidotteri: Anche in questa tipologia di difesa in presenza di attacchi larvali,  si consiglia l’uso di 

prodotti a base di Bacillus Thuringensis (vedi nota a fine pagina) che ha una spiccata azione contro le larve 

di prima età; per una sua valida efficacia è fondamentale acidificare l’acqua nell’atomizzatore a pH 

di 5,5-5,8. 

 Si raccomanda inoltre di rispettare le dosi di etichetta e vincoli di utilizzo riportato nel Disciplinare 

 

Cancrena Pedale: vista la situazione stazionaria del fungo e le raccolte ormai completate dei primi 

due palchi di frutti non si ritiene utile né è ammesso intervenire per il suo controllo; 

 

Oidio: Anche in questa tipologia di difesa  contro questo patogeno si consiglia di intervenire ai primi 

sintomi con trattamenti fogliari a base prodotti sistemici (IBE7 es penconazolo, tebuconazolo, 

miclobutanil etc) abbinati allo zolfo come prodotto di copertura, si preferisce consigliare, anche in 

                                                 
1 Per Il Bacillus Thuringensis sono ammessi a seconda delle registrazioni del prodotto da 3 a 6 applicazioni anno 
2 Per il Bupirimate sono ammessi massimo 4 interventi per anno; 
3 Per gli IBE, dipende dai formulati commerciali, in genere sono si devono usare più di 2-3 interventi per anno; 
4 Per il ciflufenamid+difeconazolo sono ammessi massimo 2 trattamenti per anno; 
5 Per il fluxapyroad+difeconazolo sono ammessi massimo 2 trattamenti per anno; 
6 Per l’azoxytrobin+difeconazolo sono ammessi massimo 3 trattamenti per anno. 
7 Per gli IBE, nell’integrato volontario, sono ammessi massimo 2 interventi per anno in alternativa tra loro; 
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questa modalità di lotta, l’uso di prodotti mesostemici quali il ciflufenamid1, fluxapyroxad2, con 

elevata affinità per le cere cuticolari, abbinati p.a. sistemici o le strobilurine3 sempre abbinati a 

partners sistemici. In ogni caso si raccomanda di alternare i vari p.a. seguendo le indicazioni di 

utilizzo riportate nel Disciplinare unitamente alle dosi di impiego.   

 

DIFESA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 

Lepidotteri:  Anche in questa tipologia di difesa in presenza di attacchi larvali,  si consiglia l’uso di 

prodotti a base di Bacillus Thuringensis4 che ha una spiccata azione contro le larve di prima età; per 

una sua valida efficacia è fondamentale acidificare l’acqua nell’atomizzatore a pH di 5,5-5,8. Si 

raccomanda inoltre di rispettare le dosi e le modalità di impiego riportate in etichetta 
 

Cancrena Pedale: vista a situazione stazionaria del fungo e le raccolte in atto del primo palco di 

frutti non si ritiene utile né è ammesso intervenire per il suo controllo; 

. 

Oidio: per questo fungo, viste le condizioni predisponenti, si consiglia di intervenire con formulati a 

base di Zolfo bagnabile seguendo dosi e modalità da etichetta; da valutare, come detto nelle note a 

piè pagina, l’uso preventivo della zeolite in miscela lo zolfo. Inoltre per questa modalità di difesa, si 

segnala la recente introduzione sul mercato, per il contrasto all’oidio, di prodotti a base di Bacillus 

amyloliquefaciens  subs plantarum D747, e di Bacillus Pumilus QST 28085 senza tempi di carenza. 

Sono prodotti che agiscono inibendo la germinazione delle spore del fungo, inibendo la formazione 

della parete cellulare e inducendo a morte le cellule fungine; inoltre sviluppano i meccanismi di difesa 

delle piante; da quanto sopradetto per un ottimale loro impiego è importante un loro impiego 

preventivo nell’ottica di ottimizzare i programmi di difesa Si raccomanda di usare le modalità e le 

dosi da etichetta, con particolare attenzione ai tempi ed alle loro modalità di stoccaggio 

NOTE: 
- In  questa fase di piena raccolta, si raccomanda il rispetto assoluto dei tempi di carenza (tempo che 

deve intercorrere tra la data di effettuazione del trattamento fitosanitario e quella di raccolta).  

Il peperone è un frutto che ha una shelf-life lunga e che di norma consente il completamento della 

raccolta.  

Qualora si rendesse necessario attuare un trattamento, pur essendo in fase di raccolta in campo, es: 

prolungamento della raccolta per motivi vari e condizioni climatiche predisponenti e/o presenza 

improvvisa di un patogeno/ parassita etc, allora è necessario suddividere il campo in settori omogenei, 

ove attuare a turno il trattamento fitosanitario rispettando le distanze opportune tra i vari settori ed 

usando ugelli e coadiuvanti anti deriva, per consentire una turnazione corrispondente di raccolta al 

fine del rispetto dei tempi di carenza.  

 

- In presenza di bagnatura fogliare si consiglia di intervenire con prodotti corroboranti quali la zeolite 

che oltre ad aumentare la resistenza delle piante ad eventuali patogeni, per le caratteristiche di grande 

potere assorbente del prodotto, ha la capacità di abbassare notevolmente l’umidità presente sulle foglie 

e di ridurre quindi l’insorgenza di questa patologia. Si raccomanda di attenersi alle modalità ed alle 

dosi indicate in etichetta; 

 

- Per il rame, in tutte le tipologie di controllo (integrato obbligatorio, integrato volontario, 

biologico) non si deve superare il limite massimo di impiego di 4 Kg/Ha di s. a. all’anno. 

                                                 
1 Nell’integrato volontario per il ciflufenamid+difeconazolo è ammesso massimo 1 trattamento per anno; 
2 Nell’integrato volontario per il fluxapyroad+difeconazolo sono ammessi massimo 2 trattamenti per anno; 
3 Nell’integrato volontario per l’azoxytrobin+difeconazolo è ammesso massimo 1 trattamenti per anno; 
4 Per Il Bacillus Thuringensis sono ammessi a seconda delle registrazioni del prodotto da 3 a 6 applicazioni anno. 
5Per il Bacillus Pumilus  QST 2808 sono ammessi massimo 6 applicazioni per anno; 
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Si ringraziano le aziende ove si è svolto il monitoraggio della coltura del peperone: 

 -D’Elia Guido  - Roggiano Gravina; 

 -Chimenti Giovanni - Altomonte; 

 -Capparelli Francesco - Mottafollone; 

 -Az. Agr. Valle Sala  -San Marco Argentano; 

 -Az. Agr.Serra Francesco - Tarsia; 

 -D’Agostino Mario - Roggiano Gravina. 

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

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   


