
 

  

 
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 22 del 31/07/2020 

 

 

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 
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BBOOLLLLEETTTTIINNOO  MMEETTEEOORROOLLOOGGIICCOO  

 

 PREVISIONI  METEOROLOGICHE 
(previsioni della rete meteorologica regionale: https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Previsioni-e-

Bollettini.aspx#/topPagina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 31 LUGLIO                         SABATO 01 AGOSTO                   DOMENICA 02 AGOSTO 

Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile con possibili precipitazioni a carattere di 

rovescio principalmente nel pomeriggio di domenica 2 agosto.  

 PRECIPITAZIONI IN VALLE CAMONICA 
 
PRECIPITAZIONI TOTALI – ANNO 2017-2019: 

 

PRECIPITAZIONI 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE 2017 2018 2019 

EDOLO 1410,4 mm 1123,9 mm 1274,2 mm 

CAPO DI PONTE 1330,5 mm 1223,6 mm 1217,4 mm 

DARFO BOARIO TERME 1127,1 mm 1398,2 mm 1440,2 mm 

COMUNE MM/SETTIMANA MM/MESE MM/ANNO MM/MESE LUGLIO 

2019 

EDOLO 27,8 48,6 500,9 102,4 

CAPO DI PONTE 27,0 76,4 478,0 137,4 

DARFO BOARIO TERME 20,6 84,6 510,2 51,6 



 

  

Fig. 1. Pianta sintomatica di 

Flavescenza Dorata 

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  AAGGRROOMMEETTEEOORROOLLOOGGIICCOO  

VVIITTEE  

DDIIVVIISSIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMAACCRROOZZOONNEE::  
ZZOONNAA  11::  PPIIAANNCCAAMMUUNNOO  --  AARRTTOOGGNNEE  ––  GGIIAANNIICCOO  ––  DDAARRFFOO  BB..TT..  ––  AANNGGOOLLOO  TTEERRMMEE  --    PPIIAANNCCOOGGNNOO  ––  OOSSSSIIMMOO;;  

ZZOONNAA  22::  EESSIINNEE  ––  BBEERRZZOO  IINNFFEERRIIOORREE  ––  BBIIEENNNNOO  ––  CCIIVVIIDDAATTEE  CCAAMMUUNNOO  ––BBRREENNOO  ((SSIINNIISSTTRRAA  OORROOGGRRAAFFIICCAA  FFIIUUMMEE  OOGGLLIIOO))  --  NNIIAARRDDOO;;  

ZZOONNAA  33::  MMAALLEEGGNNOO  ––  BBRREENNOO  ((DDEESSTTRRAA  OORROOGGRRAAFFIICCAA  FFIIUUMMEE  OOGGLLIIOO))  ––  LLOOSSIINNEE;;  

ZZOONNAA  44::  CCEERRVVEENNOO  ––    BBRRAAOONNEE  --  CCEETTOO  ––  OONNOO  SSAANN  PPIIEETTRROO  ––  CCAAPPOO  DDII  PPOONNTTEE  ––  SSEELLLLEERROO  ––  BBEERRZZOO  DDEEMMOO;;  

 FASE FENOLOGICA 
Da acini della dimensione finale (Merlot a Capo di Ponte), a primi acini invaiati (Merlot a Artogne) ad 

invaiatura su Chardonnay e Incrocio Manzoni a Breno e Darfo (BBCH 79-82). 

 PRATICHE COLTURALI 
I vigneti, in generale, presentano un carico produttivo importante. Si ricorda che la produzione massima 

di uva per ettaro di superficie consentita dal disciplinare di produzione sono: 

 Valcamonica Rosso 110 ql/Ha; Valcamonica Bianco 110 ql/Ha; Valcamonica Merlot 80 ql/Ha; 

Valcamonica Marzemino 80 ql/Ha 

Per vini di alta qualità, in particolare per i rossi, è necessario portare il carico produttivo entro valori che 

garantiscano almeno 1,5-1,8 mq di Superficie Fogliare Efficace ogni Kg di uva. Il calcolo della superficie 

fogliare efficace è realizzato secondo una formula che tiene conto di altezza, spessore e lunghezza della 

parete vegetativa di ogni vite.  

 
 

dove Kv è un coefficiente che considera il tipo di forma di allevamento e varia con lo spessore, da 1 a 0,7. 

Per dare un’idea, una vite a Guyot con parete vegetativa alta 120 cm, spessa 40 cm e lunga 80 cm per 

garantire un rapporto ottimale di 1,5 SFEF/Kg uva, può portare 1,6 Kg di uva, e 1,3 Kg per un rapporto di 

1,8. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 
Le previsioni meteo indicano temporali per il pomeriggio sera di domenica 2/8/20. 
TUTTE LE ZONE 

PERONOSPORA 

• Nei vigneti invaiati sospendere i trattamenti; 

• Nei vigneti non ancora invaiati, mantenere la copertura intervenendo prima delle prossime piogge, 

oppure immediatamente dopo. Utilizzare prodotti rameici e poltiglie bordolesi a dosi di 200 gr/Ha di 

rame metallo (200 gr/Ha di Rame metallo equivalgono a 1 kg/Ha di un prodotto commerciale al 20% di 

Rame); 

Nuovi impianti: importante proteggere le foglie per garantire la maturazione del legno fino a fine stagione. 

Se non si vedono macchie d’olio è sufficiente trattare preventivamente con Rame e ripristinare 

immediatamente la copertura in caso di piogge dilavanti (30 mm); 

OIDIO 

Aggiungere come antioidico: 

• 4 kg/Ha di Zolfo al trattamento antiperonosporico rameico. 

FLAVESCENZA DORATA 

Rilevate piante sintomatiche. Si ricorda che, l’estirpazione 

IMMEDIATA delle piante infette deve considerarsi operazione 

indispensabile per la buona riuscita della lotta ai giallumi della 

vite e alle malattie del legno in generale. Ogni pianta malata è 

serbatoio e fonte di propagazione di malattia.  

MAL DELL’ESCA 

Rilevate piante colpite da questa pericolosa malattia del legno, 

che può essere combattuta solo con la prevenzione. Per 

salvaguardare i vigneti è indispensabile estirpare 

immediatamente oppure segnare in modo evidente tutte le 

piante malate, in modo da poterle estirpare in inverno. 

SFEF= (2xAlt.parete + 1,5xSpessore) x Lungh. parete x (%spazi vuoti) x Kv 



 

  

MMEELLOO  

DDIIVVIISSIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMAACCRROOZZOONNEE::  
ZZOONNAA  11::  PPIIAANNCCAAMMUUNNOO  ––AARRTTOOGGNNEE  ––  GGIIAANNIICCOO  ––  DDAARRFFOO  BB..TT..  AANNGGOOLLOO  TTEERRMMEE  ––  PPIIAANNCCOOGGNNOO;;  

ZZOONNAA  22::  EESSIINNEE  ––BBEERRZZOO  IINNFFEERRIIOORREE  ––  BBIIEENNNNOO  ––  BBRREENNOO  ––CCIIVVIIDDAATTEE  CCAAMMUUNNOO  ––  MMAALLEEGGNNOO  ––  OOSSSSIIMMOO  ––  LLOOZZIIOO  ––LLOOSSIINNEE  ––        

______________NNIIAARRDDOO  ––  BBRRAAOONNEE  ––  CCEERRVVEENNOO  ––  OONNOO  SSAANN  PPIIEETTRROO  --  CCEETTOO--  BBOORRNNOO;;  

ZZOONNAA  33::  CCIIMMBBEERRGGOO  ––  PPAASSPPAARRDDOO  ––  CCEEVVOO  ––  CCAAPPOO  DDII  PPOONNTTEE  ––  SSEELLLLEERROO  ––  CCEEDDEEGGOOLLOO--  PPAAIISSCCOO  LLOOVVEENNOO  ––  SSAAVVIIOORREE  

______________DDEELLLL’’AADDAAMMEELLLLOO  ––  BBEERRZZOO  DDEEMMOO  --    MMAALLOONNNNOO  ––  CCOORRTTEENNOO  GGOOLLGGII  ––  SSOONNIICCOO  ––  EEDDOOLLOO..    

 

 FASE FENOLOGICA 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 
TICCHIOLATURA (Si possono ritenere concluse le infezioni primarie) 

Intervenire entro lunedì 3 agosto con un prodotto coprente (principi attivi consigliati: Zolfo, Captano). 

 
CARPOCAPSA 

Intervenire entro lunedì 3 agosto, nelle zone precoci della Valle Camonica e fino ai Comuni di Ceto e 

Cerveno, con il prodotto adulticida contro la carpocapsa (Principi attivi consigliati: Spinosad, Etofenprox, 

Acetamiprid). Prestare attenzione al tempo di carenza sulle varietà precoci tipo gala. 

 

 

 



 

  

Fig. 2: Mora a frutti maturi, Lampone a maturazione, fragola rifiorente al secondo ciclo di raccolta 

Fig. 3. Fori di Drosophila 

suzukii con visibili i canali 

respiratori 

PPIICCCCOOLLII  FFRRUUTTTTII  

 

DDIIVVIISSIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMAACCRROOZZOONNEE::  
ZZOONNAA  11::  PPIIAANNCCAAMMUUNNOO  ––AARRTTOOGGNNEE  ––  GGIIAANNIICCOO  ––  DDAARRFFOO  BB..TT..  AANNGGOOLLOO  TTEERRMMEE  ––  PPIIAANNCCOOGGNNOO;;  

ZZOONNAA  22::  BBOORRNNOO  --    EESSIINNEE  ––BBEERRZZOO  IINNFFEERRIIOORREE  ––  BBIIEENNNNOO  ––  BBRREENNOO  ––CCIIVVIIDDAATTEE  CCAAMMUUNNOO  ––  MMAALLEEGGNNOO  ––  OOSSSSIIMMOO  ––  LLOOZZIIOO  ––

______________LLOOSSIINNEE  ––NNIIAARRDDOO  ––  BBRRAAOONNEE  ––  CCEERRVVEENNOO  ––  OONNOO  SSAANN  PPIIEETTRROO  --    CCEETTOO;;  

ZZOONNAA  33::  CCIIMMBBEERRGGOO  ––  PPAASSPPAARRDDOO  ––  CCEEVVOO  ––  CCAAPPOO  DDII  PPOONNTTEE  ––  SSEELLLLEERROO  ––  CCEEDDEEGGOOLLOO--  PPAAIISSCCOO  LLOOVVEENNOO  ––  SSAAVVIIOORREE  

______________DDEELLLL’’AADDAAMMEELLLLOO  ––  BBEERRZZOO  DDEEMMOO  --    MMAALLOONNNNOO  ––  CCOORRTTEENNOO  GGOOLLGGII  ––  SSOONNIICCOO  ––  EEDDOOLLOO..    

ZZOONNAA  44::  MMOONNNNOO  ––  IINNCCUUDDIINNEE  ––  VVEEZZZZAA  DD’’OOGGLLIIOO  ––  VVIIOONNEE  ––  TTEEMMÙÙ  ––PPOONNTTEE  DDII  LLEEGGNNOO..  

 FASE FENOLOGICA 

 PRATICHE COLTURALI 
Alla fine della raccolta ritirare i teli antipioggia e le reti antinsetto. 

CILIEGIO: Alla fine della raccolta si consiglia di effettuare la potatura verde. 

LAMPONE E FRAGOLA RIFIORENTE: continuare a concimare le piante o a fertirrigare se possibile. 

LAMPONE, MORA, FRAGOLA, MIRTILLO E RIBES: visto il periodo molto caldo è fondamentale 

mantenere ben idratato il terreno con irrigazioni anche brevi ma frequenti. Interrompere su queste colture le 

operazioni di concimazione.  

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 
 

DROSOPHILA SUZUKII: La presenza di Drosophila Suzukii è attualmente in aumento con danni 

segnalati su mirtillo, ciliegio, mora e lampone. 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. 

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 e una distanza di circa 2 metri. 

Il cambio del liquido va effettuato settimanalmente.  

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. 

 

 

 

 

 

 



 

  

OOLLIIVVOO  

 

DDIIVVIISSIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMAACCRROOZZOONNEE::   
ZZOONNAA  11::  PPIIAANNCCAAMMUUNNOO  ––  GGIIAANNIICCOO  ––  AARRTTOOGGNNEE  ––  DDAARRFFOO  BB..TT..((DDEESSTTRRAA  OORROOGGRRAAFFIICCAA  DDEELL  FFIIUUMMEE  OOGGLLIIOO));;  

ZZOONNAA  22::  DDAARRFFOO  BB..TT..  ((SSIINNIISSTTRRAA  OORROOGGRRAAFFIICCAA  DDEELL  FFIIUUMMEE  OOGGLLIIOO))  ––  AANNGGOOLLOO  TTEERRMMEE  ––  PPIIAANNCCOOGGNNOO  --  BBOORRNNOO;;  

ZZOONNAA  33::  OOSSSSIIMMOO  ––  MMAALLEEGGNNOO  ––  CCIIVVIIDDAATTEE  CCAAMMUUNNOO  ––  EESSIINNEE  ––  BBEERRZZOO  IINNFFEERRIIOORREE  --  BBIIEENNNNOO;;  

ZZOONNAA  44::  BBRREENNOO  ––  NNIIAARRDDOO  ––  BBRRAAOONNEE  ––  LLOOSSIINNEE  ––  LLOOZZIIOO  ––  BBRRAAOONNEE  ––  CCEERRVVEENNOO  ––  OONNOO  SSAANN  PPIIEETTRROO  ––  CCEETTOO;;  

ZZOONNAA  55::  CCAAPPOO  DDII  PPOONNTTEE  ––  CCIIMMBBEERRGGOO  ––  PPAASSPPAARRDDOO  ––  SSEELLLLEERROO  ––  CCEEVVOO  ––  CCEEDDEEGGOOLLOO  ––  BBEERRZZOO    DDEEMMOO  

 FASE FENOLOGICA 

In tutte le zone l’ulivo è nella fase di ingrossamento frutti – pre indurimento 

nocciolo. L’allegagione attualmente sembra buona, ma inferiore al 2018. Si 

riscontra disomogeneità di produzione tra le varie zone della Valle Camonica.  

 PRATICHE COLTURALI 

GESTIONE DELL’ERBA: Effettuare con regolarità lo sfalcio dell’erba 

nell’uliveto in modo che non si crei umidità eccessiva nella parte bassa della 

chioma. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI 

ATTIVI BIOLOGICI) 
MOSCA DELL’ULIVO 

In Valle Camonica si segnala un aumento 

di individui di mosca dell’ulivo 

principalmente catturati nelle zone precoci.  

Nessun danno si segnala ad ora sulle olive.  
CASCOLA ANOMALA 

Si segnala, in numerosi impianti, una 

cascola anomala delle olive dovuta 

probabilmente ad un attacco fungino 

veicolato da insetti come le cimici. Si 

consiglia pertanto di osservare le piante per 

verificare la presenza dell’anomalia che 

risulta più o meno diffusa a seconda della 

zona. Le olive infette presentano una 

colorazione marroncina oppure sviluppano 

nella zona opposta all’attacco del picciolo 

una macchia necrotica che si diffonde fino a ricoprire l’intera 

oliva.  
DIFESA 

Effettuare un trattamento con un prodotto insetticida scelto tra 

i seguenti principi attivi:  

• Deltamentrina autorizzata contro la Cimice asiatica con 

effetto anche contro la mosca delle olive. 

• Piretro autorizzato contro la mosca dell’ulivo con effetto 

collaterale anche su cimice asiatica. 

• Acetamiprid presenta attività contro la mosca dell’ulivo 

e deve essere utilizzato nelle zone storicamente 

problematiche nel controllo dell’insetto. Ha un effetto collaterale anche contro la cimice.  

È consigliabile distribuire, in miscela con gli insetticidi, polveri di rocce (Zeoliti, Caolino) che possono 

aiutare nella difesa di questi insetti. 

 

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È 

COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE 

Fig. 4: Ingrossamento 

frutti 

Fig. 5: Sintomi della cascola anomala 

osservata.  


