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Situazione meteorologica 

 

Dati meteorologici: media dal 01 al 08 maggio 2022 

Stazione  Tmed  Tmin  Tmax  URmed  Piog. Tot.  

San Marco Argentano (CS) 15,7 9,7 22,3 84,3 17,2 

Media climatica del mese 17,5 12,5 23,3 58,1 10 
 

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 08 maggio 2022: in questa prima settimana del mese di maggio la 

situazione meteo risente di un repentino abbassamento delle temperature minime molto al di sotto 

della media del periodo (cfr tabella sopraesposta), mentre le temperature massime hanno fatto 

registrare una flessione più contenuta. L’U.R. media molto alta è dovuta alle piogge che hanno 

interessato il comprensorio per gran parte del periodo considerato. La ventosità è nelle medie del 

periodo (1,8 m/s). Molto alta è la bagnatura fogliare (123 ore totali), di contro l’evaporato è 

progressivamente diminuito nella seconda parte della settimana con valori medi bassi per il periodo 

(3,1 mm/die). 
 

FASE FENOLOGICA PEPERONE 

Nella Media Valle del Crati i trapianti sono in pieno svolgimento. (vedi foto seguenti), è da rilevare 

come le temperature notturne al di sotto della media del periodo stanno rallentando i trapianti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

In ogni caso nei trapianti effettuati le scorse settimane le piantine mostrano un buon accrescimento, 

emettendo nuove foglie di pari passo con l’espansione radicale (vedi foto seguenti) 
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GESTIONE IRRIGUA 

In questo momento, la delicata fase di trapianto richiede un terreno umido ma non eccessivamente 

bagnato, per evitare un raffreddamento eccessivo delle radici che può comprometterne 

l’attecchimento. In questa fase l’adozione della pacciamatura riveste un ruolo importante nel 

mantenimento di un giusto grado di umidità del terreno.  

 

SITUAZIONE FITOSANITARIA  

 

INSETTI 

Al momento non sono emersi particolari problemi, importante in questa fase è il monitoraggio dei 

voli afidici (alate migranti) da cui origineranno le colonie afidiche. 

 

FUNGHI 

Cancrena Pedale (Phytophthora capsici) per questo patogeno, nei terreni argillosi, o limosi, va 

prestata particolare attenzione alla gestione irrigua e un corretto drenaggio del terreno. Da evitare 

irrigazioni abbondanti, anche perché in questa fase non sono necessarie. 

 

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