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Situazione meteorologica 

 

Dati meteorologici: media dal 23 al 29 maggio 2022 

Stazione  Tmed  Tmin  Tmax  URmed  Piog. Tot.  

San Marco Argentano (CS) 23,6 14,9 32,6 67,0 0 

Media climatica del mese 18,5 12,1 25,4 62,0 6,7 
 

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 23 al 29 maggio 2022: nel periodo in esame la situazione meteo per 

gran parte ha ricalcato quella della scorsa settimana, con il perdurare di temperature massime molto 

al di sopra della media del periodo (cfr tabella sopraesposta) che sono calate solo alla fine del week-

end; le temperature minime hanno avuto anch’esse un netto aumento con un calo dell’excursus 

termico notte-giorno (17 °C di differenza media) L’U.R.  è su valori consoni al periodo con valori 

bassi della bagnatura fogliare (4 ore totali). Le piogge hanno interessato il territorio con episodi 

isolati, localmente intensi. Da segnalare che l’evaporato medio si mantiene su valori alti (5,8 mm/die 

con punte di 6,8 mm/die). 
 

FASE FENOLOGICA PEPERONE 

Nella scorsa settimana nella Media Valle del Crati, si sono completati i trapianti (vedi foto seguenti)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piantine trapiantate da pochi giorni 
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La crescita delle piantine di peperone trapiantate i primi giorni di maggio, procede veloce, di pari 

passo con l’espansione dell’apparato radicale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GESTIONE IRRIGUA E NUTRIZIONALE 

In questo momento, le piantine richiedono un terreno umido ma non eccessivamente bagnato, per 

evitare un raffreddamento eccessivo delle radici che può comprometterne lo sviluppo. Per i trapianti 

effettuati ad inizio maggio è importante far coincidere la nutrizione con l’irrigazione e apportare 

concimi azotati, in particolare di Calcio. Il concime d’elezione in questa fase è appunto il Nitrato di 

Calcio; questo va apportato in fertirrigazione con dosi, che a seconda dell’acqua usata, consentano di 

avere una concentrazione nell’acqua non inferiore a 5 mmol/litro di ione Ca++; somministrando nella 

settimana 10 Unità Fertilizzanti di N, e 10 di Ca. Si ritiene utile sottolineare che per poter attuare una 

corretta gestione nutrizionale, trattandosi di apporti dati per fertirrigazione, è fondamentale poter 

disporre di una analisi dell’acqua e comunque importante cercare di avere una distribuzione al punto 

goccia della soluzione con una EC non superiore a 1.8 mS/cm2. Assieme al Nitrato di Calcio è 

consigliabile aggiungere un concime liquido biostimolante per l’attività radicale a base di aminoacidi 

o acidi carbossilici. 

 

SITUAZIONE FITOSANITARIA  

 

INSETTI 

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

monitoraggio effettuato, al momento si segnala la presenza di forme  attere (vedi foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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intervento si abbassa alla sola presenza. E’ importante, in questa delicata fase, un monitoraggio 

attento della coltura viste le condizioni favorevoli al loro sviluppo. 

 

 

FUNGHI 

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

prestata particolare attenzione alla gestione irrigua e attuare un corretto drenaggio del terreno. Sono 

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

 

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

fertirrigazione, con formulati a base di metalaxil-M5 a dosi e modalità da etichetta. In alternativa si 

possono attuare trattamenti in fertirrigazione con prodotti a base di Propamocarb+Fosetil-Al, 

seguendo le modalità e le dosi indicate in etichetta. 
 

 

Rhizoctonia (Rhizoctonia solani): In caso di accertata presenza, desumibile dal monitoraggio, si può 

intervenire in questa fase di post-trapianto con prodotti a base di Flutonil6 utilizzando l’irrigazione a 

goccia a dosi da etichetta. 
 

                                                
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 anno. 
5 per il Metalaxil-M sono ammessi massimo 2 interventi per anno; 
6  Il Flutonil è ammesso solo un intervento per anno; 
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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. 

 

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. 

 

Rhizoctonia (Rhizoctonia solani): in questa forma di difesa integrata, non sono previsti interventi 

contro questa avversità. 
 

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. 
 

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 

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 spp4 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 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 Per Pseudomonas spp DSMZ 13134 sono ammessi 3 applicazioni per ciclo colturale. 


