
Il peperone è una coltura che può avere aspetti differenti, in virtù dell’altissima variabilità di 
cultivar e ambienti di coltivazione: varietà grandi, piccole, carnose, dolci e piccanti, coltivate 
in pieno campo, serra, tunnel, vaso. In tutti i casi, è necessario garantire il corretto apporto 
di nutrienti, in particolare di azoto, che favorisce lo sviluppo vegetativo e dei frutti, fosforo 
e potassio che contribuiscono alla migliore qualità finale e, infine, calcio, magnesio ed altri 
microelementi che aumentano la consistenza e riducono i fenomeni di ingiallimenti e di 
spaccature (cracking) che, per il peperone, sono particolarmente pericolosi e possono 
vanificare gli sforzi di un’intera stagione. Il peperone è una specie a crescita lenta, per cui 
all’inizio può essere soggetta a vari stress. Per questo è importante una partenza più vigorosa, 
uno stimolo deciso dello sviluppo radicale e vegetativo, che rende la pianta anche meno 
soggetta ad attacchi di tracheomicosi e alternariosi. Dopo la fioritura, il peperone accelera il 
suo sviluppo ed è qui che bisogna fare molta attenzione agli stress. Corretti apporti di azoto, 
calcio, magnesio e di molecole ad azione biostimolante favoriscono un’allegagione ed uno 
sviluppo dei frutti regolari, limitando le influenze negative dovute a sbalzi termici, carenze 
idriche e di microelementi. In questo modo, si riesce a scongiurare fenomeni quali cracking, 
marciumi, malformazioni e, contemporaneamente, a rendere la pianta più forte anche nei 
confronti degli attacchi di agente esterni. Inoltre, triacontanolo, potassio tiosolfato ed altri 
estratti vegetali risultano essenziali per gli aspetti qualitativi finali: l’aumento del contenuto di 
capseicina per le varietà piccanti, l’uniformità e la maggiore contemporaneità di colorazione 
e maturazione, la maggiore pezzatura sono tutti aspetti che consentono di portare, sul 
mercato, peperoni di grande valore.                                                                 

In pieno campo ed in serra, ILSA ha individuato la giusta strategia per ottenere grandi rese 
e alta qualità dei peperoni.

PIANO D’INTERVENTO
PEPERONE



Trapianto Sviluppo vegetativo Fioritura Allegagione Ingrossamento frutto Invaiatura Maturazione

AZIONI CONCIMAZIONE AL SUOLO

Nutrizione completa e prolungata                                                       
Aumento della fertilità del terreno

Fertil / Progress Micro:
500-600 kg/ha

Nutrizione azotata
Riduzione di stress da nematodi IlsaNeem: 500-800 kg/ha

Concimi proteici a base di Agrogel®, ad alto contenuto di azoto e carbonio organici. La complessazione dell’azoto e degli altri elementi alla matrice proteica consente una cessione progressiva e modulata, completamente naturale, che prolunga la disponibilità per 
le piante. Non sono soggetti a perdite per lisciviazione e volatilizzazione, per cui rispettano l’ambiente e riducono gli sprechi economici. Con un minor numero di interventi, viene soddisfatto tutto il fabbisogno della coltura.

AZIONI APPLICAZIONI FOGLIARI

Sviluppo radicale e della biomassa vegetale
Benessere vegetale                                                                                         
(2 interventi ogni 10 giorni)

IlsaRodder: 2,5 kg/ha
Ilsamin S: 2 kg/ha

Fioritura e Allegagione                                                                         
(2 interventi ogni 15 giorni, a partire da fioritura palchi inferiori)

IlsaVegetus: 1,5 kg/ha
Ilsamin Boro: 1,5 kg/ha

Benessere vegetale
Tolleranza a stress termici e idrici
Aumento della piccantezza 
(3 interventi ogni 15 giorni)

IlsaStim+: 2 kg/ha
IlsaTermiko: 2 kg/ha

Aumento e uniformità del calibro dei frutti
Resistenza a spaccature e marciumi 
(3 interventi ogni 10 giorni)

IlsaShape / IlsaForma: 2,5 kg/ha
IlsaInteger / Ilsamin Ca: 2,5 kg/ha

IlsaFol 20.20.20: 2,5 kg/ha

Colorazione uniforme
Anticipo della maturazione
(2 interventi ogni 10 giorni)

IlsaKolorado: 3 kg/ha                                          

Concimi fogliari a base di Gelamin® e biostimolanti di origine vegetale della linea Viridem®. Matrici esclusive ottenute con processi esclusivi, l’idrolisi enzimatica e l’estrazione in CO2 supercritica, che consentono di avere alti contenuti di azoto organico e di amminoacidi 
in forma levogira e di estrarre efficacemente le molecole ad azione biostimolante. La stabilità, la bassa salinità e il pH consentono l’assoluta miscibilità con altri prodotti, per cui l’applicazione può essere effettuata anche in occasione dei trattamenti fitosanitari contro 
oidio, fusarium, verticillium, botrytis, alternaria e contro mosca bianca, afidi, nottua, tripidi e altri patogeni.

AZIONI FERTIRRIGAZIONE

Sviluppo radicale e vegetativo
(nei primi 2 interventi in fertirrigazione)

IlsaPolicos: 25 kg/ha
IlsaStim+: 2 kg/ha

Fioritura e allegagione
Ingrossamento dei frutti
Prevenzione di spaccature e marciumi
(6 interventi ogni 7 giorni)

IlsaStimset: 25 kg/ha
Etixamin: 10 kg/ha

IlsaSol 20.20.20: 30 kg/ha

Colorazione uniforme
Anticipo della maturazione
(2 interventi ogni 10 giorni, a partire da inizio invaiatura)

Ilsactive Finale: 20 kg/ha

Concimi a base di Gelamin® e biostimolanti di origine vegetale della linea Viridem®, con azoto proteico, amminoacidi ed estratti vegetali che svolgono una funzione nutritiva e biostimolante. Consentono un’alta efficacia di assorbimento radicale di macro, meso e 
microelementi. La stabilità, la bassa salinità e il pH consentono la miscibilità con altri prodotti, come acido ortofosforico, altri concimi liquidi o fitofarmaci per contrastare tracheomicosi, alterariosi e nematodi.
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