BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 18 del 03/07/2020

PER RIMANERE AGGIORNATI SULLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN
CAMPO E’ POSSIBILE ASCOLTARE LA SEGRETERIA TELEFONICA AL
NUMERO 0364/324077: OPZIONE 1 MELO – OPZIONE 2 VITE –
OPZIONE 4 PICCOLI FRUTTI/ULIVO
Per informazioni:
www.saporidivallecamonica.it
uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it
info@galvallecamonicavaldiscalve.it
Comunità Montana di Vallecamonica – Servizio Agricoltura 0364 324019

CON LA COLLABORAZIONE DI:

BOLLETTINO METEOROLOGICO
 PREVISIONI

METEOROLOGICHE

(previsioni della rete meteorologica regionale: https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Previsioni-eBollettini.aspx#/topPagina)

VENERDI’ 03 LUGLIO
SABATO 04 LUGLIO
DOMENICA 05 LUGLIO
Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile con possibili precipitazioni a carattere di
rovescio principalmente nella giornata di venerdì 3 luglio.

 PRECIPITAZIONI IN VALLE CAMONICA
PRECIPITAZIONI TOTALI – ANNO 2017-2019:
COMUNE
EDOLO
CAPO DI PONTE
DARFO BOARIO TERME

MM/ANNO 2017
1410,4
1330,5
1127,1

MM/ANNO 2018
1123,9
1223,6
1398,2

MM/ANNO 2019
1274,2
1217,4
1440,2

PRECIPITAZIONI 2020
COMUNE

MM/SETTIMANA

MM/MESE

MM/ANNO

MM/MESE
GIUGNO 2019

EDOLO
CAPO DI PONTE
DARFO BOARIO TERME

11,2
7,8
3,0

3,0
0,0
0,0

457,5
401,6
468,4

91,6
78,8
167,4

BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO
VITE
DIVISIONE DELLE MACROZONE:
ZONA 1: PIANCAMUNO - ARTOGNE – GIANICO – DARFO B.T. – ANGOLO TERME - PIANCOGNO – OSSIMO;
ZONA 2: ESINE – BERZO INFERIORE – BIENNO – CIVIDATE CAMUNO –BRENO (SINISTRA OROGRAFICA FIUME OGLIO) - NIARDO;
ZONA 3: MALEGNO – BRENO (DESTRA OROGRAFICA FIUME OGLIO) – LOSINE;
ZONA 4: CERVENO – BRAONE - CETO – ONO SAN PIETRO – CAPO DI PONTE – SELLERO – BERZO DEMO;



FASE FENOLOGICA

Da chiusura grappolo (Incrocio Manzoni a Capo di Ponte), a pre-invaiatura su Chardonnay a Darfo (BBCH
78-80). La grande maggioranza dei vigneti è in chiusura grappolo.

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)
Le previsioni metereologiche danno temporali nella giornata di venerdì 3 luglio, seguito da un periodo di
tempo più stabile, con più alta probabilità di piogge nella giornata di martedì 7 luglio.
TUTTE LE ZONE
PERONOSPORA: Risulta necessario mantenere alta l’attenzione. Si ricorda che il grappolo è scuscettibile
di infezioni di peronospora fino all’invaiatura, anche se il rachide, dopo la chiusura del grappolo,
difficilmente può essere colpito. Si suggerisce quindi di seguire le previsioni meteo e intervenire anticipando
le piogge, oppure, si può prevedere di intervenire dopo eventuali piogge nei vigneti dove si è appena cimato
(assenza di nuove foglioline in crescita). Utilizzare prodotti coprenti, ad esempio zoxamide, o rameici e
poltiglie bordolesi a dosi di 300 gr/Ha di rame metallo (300 gr/Ha di Rame metallo equivalgono a 1,5 kg/Ha
di un prodotto commerciale al 20% di Rame). Nei vigneti di fondo valle con infezioni di peronospora, si
consiglia di intervenire utilizzando Dimetomorf (Forum R3B, Quasar R, Acrobat R, etc.).
OIDIO: La pressione del fungo rimane elevata. Aggiungere come antioidico:
• 4 kg/Ha di Zolfo al trattamento antiperonosporico di copertura;
• Chi utilizza antiperonosporici penetranti (Dimetomorf), può abbinare Spiroxamina oppure Metrafenone
Entrambi i principi attivi non utilizzare più di tre volte all’anno.
• In caso di forti attacchi, NON intervenire con prodotti di sintesi ma utilizzare Zolfo in polvere a 35
Kg/Ha a distanza di 3-4 giorni, per due volte, NON intervenire nelle ore più calde, effettuare il
trattamento il mattino molto presto.
BOTRITE: nelle zone più umide, solitamente colpite da botrite, si può prevedere un trattamento
antibotritico da effettuare prima che il grappolo chiuda. Effettuare una leggera sfogliatura nella zona dei
grappoli e bagnare abbondantemente solo la zona dei grappoli. L’intervento va fatto da solo (non in
abbinamento con antiperonosporici), utilizzando 500-600 litri di acqua/Ha. Utilizzare prodotti a base di
Cyprodinil + Fludioxonil, , oppure Pyrimetanil, oppure Boscalid (che ha anche attività antioidica).
Attenzione ai tempi di carenza.
FLAVESCENZA DORATA. si rimanda al bollettino speciale n. 2 per le modalità di intervento e per la
gestione delle piante sintomatiche e degli sfalci. Si ricorda che è vietato l’utilizzo di Clorpirifos e Clorpirifos
metile. Si precisa inoltre che il trattamento è obbligatorio in tutti i vigneti, anche in quelli composti da
vitigni resistenti ed è necessario dimostrare l’avvenuto trattamento in caso di controlli. Sono previste
sanzioni pecuniarie per chi non effettua il trattamento.
AGRICOLTURA BIOLOGICA (TUTTE LE ZONE)
PERONOSPORA: tenere giornalmente sotto controllo le previsioni meteo e intervenire prima di una
pioggia infettante. Utilizzare rame a dose di 300 gr/Ha (pari a 1,5 Kg/Ha di un prodotto commerciale al 20%
di Rame) ripristinare immediatamente la copertura dopo piogge dilavanti (25/30 mm) e prima di ulteriori
piogge. OIDIO: abbinare, al trattamento antiperonosporico, zolfo bagnabile a dosi di 4 kg/Ha.
FLAVESCENZA DORATA: effettuare il terzo dei tre trattamenti insetticida previsti, secondo le modalità
descritte nel bollettino speciale n. 2. NOTIZIE: si informa che, nel Burl n. 26 del 25/6/2020 di Regione
Lombardia, è stato pubblicato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande OCM vitivinicolo
riconversione e ristrutturazione vigneti.
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

MELO
DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: PIANCAMUNO –ARTOGNE – GIANICO – DARFO B.T. ANGOLO TERME – PIANCOGNO;
ZONA 2: ESINE –BERZO INFERIORE – BIENNO – BRENO –CIVIDATE CAMUNO – MALEGNO – OSSIMO – LOZIO –LOSINE –
_______NIARDO – BRAONE – CERVENO – ONO SAN PIETRO - CETO- BORNO;
ZONA 3: CIMBERGO – PASPARDO – CEVO – CAPO DI PONTE – SELLERO – CEDEGOLO- PAISCO LOVENO – SAVIORE
_______DELL’ADAMELLO – BERZO DEMO - MALONNO – CORTENO GOLGI – SONICO – EDOLO.

 FASE FENOLOGICA

 PRATICHE COLTURALI
DIRADO MANUALE: Completare il dirado manuale lasciando 1 o 2 mele ogni mazzetto a seconda del
carico produttivo. Se possibile lasciare 1 mela ogni 10 cm.
POTATURA VERDE: Al raggiungimento di 12-13 foglie distese effettuare le operazioni di potatura verde.
Si consiglia di eseguire la potatura verde in tutte le zone della Valle Camonica.

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)
TICCHIOLATURA (Si possono ritenere concluse le infezioni primarie)
Si consiglia di intervenire entro domenica 5 luglio con un prodotto coprente (principi attivi consigliati:
Dithianon, Zolfo liquido, Captano).
CARPOCAPSA

Si ritiene conclusa la prima generazione della Carpocapsa. In questo periodo non è necessario intervenire.
BUTTERATURA AMARA
Si consiglia di miscelare al trattamento coprente un prodotto contenente Cloruro di Calcio.

PICCOLI FRUTTI
DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: PIANCAMUNO –ARTOGNE – GIANICO – DARFO B.T. ANGOLO TERME – PIANCOGNO;
ZONA 2: BORNO - ESINE –BERZO INFERIORE – BIENNO – BRENO –CIVIDATE CAMUNO – MALEGNO – OSSIMO – LOZIO –
_______LOSINE –NIARDO – BRAONE – CERVENO – ONO SAN PIETRO - CETO;
ZONA 3: CIMBERGO – PASPARDO – CEVO – CAPO DI PONTE – SELLERO – CEDEGOLO- PAISCO LOVENO – SAVIORE
_______DELL’ADAMELLO – BERZO DEMO - MALONNO – CORTENO GOLGI – SONICO – EDOLO.
ZONA 4: MONNO – INCUDINE – VEZZA D’OGLIO – VIONE – TEMÙ –PONTE DI LEGNO.



FASE FENOLOGICA

Fig. 1: Da sinistra: Mirtillo a maturazione, mora a primi frutti maturi, Lampone a inizio maturazione,
ribes a maturazione



SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)

MOSCA DEL CILIEGIO

La presenza di mosca del ciliegio è in riduzione perchè molti impianti sono a fine raccolta. Non si consiglia
di intervenire.
DROSOPHILA SUZUKII: La presenza di Drosophila Suzukii è attualmente bassa ma la sua presenza
è in probabile aumento. In tutti i frutteti in raccolta si consiglia di mantenere attive le trappole con ricambi
settimanali del liquido oppure distendere ove presenti le reti antinsetto.
Posizionare 1 trappola ogni 2 m. lungo tutto il perimetro. La cattura massale si può attuare tramite la
disposizione di bottiglie preferibilmente di colore rosso, contenenti un liquido composto da 150 ml di aceto
di mele, 50 ml di vino rosso e un cucchiaio di zucchero di canna. Le trappole devono essere disposte lungo il
perimetro dell’impianto a un’altezza di 1,5 metri. Il cambio del liquido va effettuato settimanalmente. Si
ricorda di non buttare a terra il liquido ma di raccoglierlo in contenitori e poi smaltirlo lontano
dall’appezzamento, per non creare zone di attrazione vicino all’impianto.
In caso si riscontrasse già un’abbondante presenza di Drosophila suzukii si consiglia di raccogliere tutta la
frutta presente sulle piante (sia quella molto matura che quella in prossimità di maturazione) e in seguito
raccogliere giornalmente tutta la produzione presente.

OLIVO
DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: PIANCAMUNO – GIANICO – ARTOGNE – DARFO B.T.(DESTRA OROGRAFICA DEL FIUME OGLIO);
ZONA 2: DARFO B.T. (SINISTRA OROGRAFICA DEL FIUME OGLIO) – ANGOLO TERME – PIANCOGNO - BORNO;
ZONA 3: OSSIMO – MALEGNO – CIVIDATE CAMUNO – ESINE – BERZO INFERIORE - BIENNO;
ZONA 4: BRENO – NIARDO – BRAONE – LOSINE – LOZIO – BRAONE – CERVENO – ONO SAN PIETRO – CETO;
ZONA 5: CAPO DI PONTE – CIMBERGO – PASPARDO – SELLERO – CEVO – CEDEGOLO – BERZO DEMO

 FASE FENOLOGICA
In tutte le zone l’ulivo è nella fase di ingrossamento frutti – grano di pepe.
L’allegagione attualmente sembra buona, ma probabilmente inferiore al
2018.

 PRATICHE COLTURALI
GESTIONE DELL’ERBA: Effettuare con regolarità lo sfalcio dell’erba
nell’uliveto.
CONCIMAZIONE FOGLIARE CON BORO
A fine fioritura è possibile eseguire concimazioni fogliari con boro.

Fig. 2: Ingrossamento frutti
– Grano di pepe

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)
MOSCA DELL’ULIVO
In Valle Camonica si segnalano
attualmente pochi individui di mosca
dell’ulivo principalmente catturati nelle
zone precoci, pertanto si consiglia di
attendere nella sostituzione delle
trappole a cattura massale e nei
trattamenti con esche.
CIMICE ASIATICA
Attualmente la presenza di cimice
asiatica è molto limitata, seppure a
inizio stagione era presente in buon
numero sulle piante. Sono però state
ritrovate le prime uova principalmente
su altre colture e non su ulivo.
OCCHIO DI PAVONE
Si riscontrano in alcuni impianti, attacchi di occhio di pavone non particolarmente gravi. Si consiglia di
prestare attenzione nelle zone con impianti fitti e scarsa circolazione d’aria. La pioggia dell’ultimo periodo a
sicuramente favorito lo sviluppo del fungo pertanto si consiglia di intervenire con trattamenti a base di
Rame a completa caduta petali.
PIOMBATURA
Le infezioni di questo fungo determinano ingiallimento parziale o totale delle foglie con caduta anticipata e
danni produttivi solo in caso di elevati attacchi. In alcuni impianti si segnalano le prime foglie affette da tale
malattia. Se si osserva in campo la presenza si consiglia di intervenire con un trattamento a base di Rame. I
trattamenti eseguiti contro l’occhio di pavone hanno effetto anche contro questo fungo.

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È
COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE

