
 

  

 

BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 5 del 03/04/2020 
 

 
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: 

 

 
 
 



 

  

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  MMEETTEEOORROOLLOOGGIICCOO  
 

� PREVISIONI  METEOROLOGICHE 
(previsioni della rete meteorologica regionale: https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Previsioni-e-
Bollettini.aspx#/topPagina) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VENERDI’ 03 APRILE                              SABATO 04 APRILE                               DOMENICA 05 APRILE 
Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile. 
 

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

 

PRECIPITAZIONI 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE MM/ANNO 2017 MM/ANNO 2018 MM/ANNO 2019 
EDOLO 1410,4 1123,9 1274,2 
CAPO DI PONTE 1330,5 1223,6 1217,4 
DARFO BOARIO TERME 1127,1 1398,2 1440,2 

COMUNE MM/SETTIMANA MM/MESE MM/ANNO MM/MESE 
APRILE 2019 

EDOLO 23,9 0,3 127,0 183,6 
CAPO DI PONTE 20,2 0,0 110,4 159,6 
DARFO BOARIO TERME 19,4 0,0 112,8 207,8 



 

  

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 inizio dell’ingrossamento delle gemme BBCH 1, 
zona 4, a gemme cotonose BCCH 5 zona 3, a gemme 
cotonose – rottura delle gemme, BCCH 5-7 zona 1 e 2. 
Il perdurare del freddo registrato in questi ultimi giorni, 
ha rallentato il progredire della fase fenologica. 

� PRATICHE COLTURALI 

POTATURE: Concludere al più presto le legature, 
dove necessario, al fine di non danneggiare in seguito 
le gemme. 
CONCIMAZIONI: Concludere le concimazioni nella 
prima decade di aprile. Prevedere passaggi frazionati con Azoto (il primo ora, il secondo a Maggio), solo se 
la fertilizzazione prevista dal piano di concimazione è di oltre 40 Unità di Azoto e se con concimi non a 
lento rilascio. 
CONTROLLO DELLE INFESTANTI SOTTOFILA 

Controllo in conduzione biologica: per controllare le malerbe sottofila in gestione biologica è necessario 
integrare modalità operative e macchine a disposizione, al fine di ottimizzare interventi e risultati. Si ricorda 
l’importanza di intervenire per tempo nel sottofila, quando l’erba non è troppo alta, in modo da velocizzare 
gli interventi e ridurre il rischio di danni meccanici alle viti. 
Controllo in conduzione convenzionale: diserbi meno diserbi si effettuano, meglio è.!!! Controllare 
attentamente le istruzioni in etichetta, che riportano le norme d’uso, che sono VINCOLANTI!  
Limitare le dosi il più possibile, in funzione delle infestanti da contenere, del tipo di terreno e del periodo di 
applicazione, e possibilmente alternare i principi attivi in modo da ridurre il rischio di resistenze. Limitare la 
larghezza delle superfici trattate: MAI diserbare nell’area di passaggio della ruota del trattore, perché si 
determina minore portanza del terreno, maggiori danni di calpestamento, sprofondamento delle ruote. Per 
evitare deriva (che determina inquinamento, danni alle colture e spreco di prodotto con diminuzione di 
efficacia e spreco di soldi): proteggere bene gli organi per la distribuzione, limitare la velocità, evitare 
giornate ventose, utilizzare ugelli specifici da diserbo, possibilmente a ventaglio antideriva, limitare le 
pressioni operative. L’obbiettivo di un diserbo “ragionato” deve essere quello di controllare le malerbe, 
non di sterminarle! Oltre ai maggiori costi di una strategia troppo aggressiva, il suolo troppo pulito è 
soggetto ad erosione, con conseguente rischio di inquinamento ambientale sia per percolazione che per 
dilavamento (nei fossi ed oltre). Ritardare l’applicazione il più possibile, senza tuttavia che le erbe siano 
troppo alte, altrimenti non si riesce a colpirle adeguatamente. 

GESTIONE DELL’INERBIMENTO AD INIZIO STAGIONE  

L’erba alta tra le file (purché che non tanto da coprire la vegetazione) SFAVORISCE la diffusione della 
Peronospora. Chi riesce ad arrivare a DOPO il primo trattamento senza tagliare l’erba risparmia ed inquina 
meno. In vigneti dove l’erba cresce molto, programmare il primo taglio in modo da avere nuovamente erba 
abbastanza alta nel periodo in cui possono avvenire le prime infezioni (nella zona 1 probabilmente alla 
terza decade di aprile). Negli altri casi (terreni più poveri ed essenze a crescita limitata) si può attendere a 
tagliare l’erba fino a dopo il primo trattamento antiperonosporico. 
NON lavorare il terreno in questa stagione: è inutile (non vi è competizione dell’erba), costa e inquina. 
Al fine di prevenire la diffusione di Legno Nero è importante eliminare Convolvolo e Ortica dal vigneto a 
dalle bordure esterne AL PIU’ TARDI entro metà APRILE, ma meglio anche prima. In questo modo si toglie 
nutrimento a Hyalesthes obsoletus, la cicalina vettrice del fitoplasma e le neanidi muoiono. Se si eliminano 
le ortiche più tardi, l’insetto riesce ad anticipare il suo ciclo e a fuoriuscire ugualmente vanificando 
l’intervento. 
 

Fig. 1: Merlot a Erbanno 



 

  

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 

Il tempo di copertura è pari a 3 giorni. Il rame e il metiram hanno una resistenza al dilavamento di 

20-30 mm di pioggia, tutti gli altri prodotti di 40-50 mm. 

Al momento non risulta necessario intervenire. La pioggia di fine marzo è stata coperta dal trattamento 
preventivo effettuato. Inoltre le basse temperature hanno sfavorito la diffusione del fungo. 
 

SCOPAZZI DEL MELO 

Alla ripresa vegetativa è possibile individuare le piante affette da questo fitoplasma grazie ad alcune 
anomalie nella vegetazione: 

• Sono più precoci rispetto ad altre piante della stessa varietà 
• Presentano una vegetazione che tende al rosso soprattutto nei margini delle giovani foglie. 

La miglior cura per queste avversità è estirpare le piante infette comprese le radici e allontanarle 
dall’impianto. Nel corso del 2020 non si è rinvenuta una presenza elevata dell’insetto vettore pertanto 
intervenire con un prodotto specifico soltanto negli impianti particolarmente colpiti dal fitoplasma 
nel corso del 2019 (Principi Attivi Consigliati: Etofenprox, Piretro). 
 

� PRATICHE COLTURALI 

CONCIMAZIONE 

Si consiglia di concimare a spaglio, facendo il primo passaggio con un concime ternario NPK alla 
dose di 15-25 kg ogni 1000 m2. 
 
 
 
 

Zona 3 Zona 2 Zona 1 

Fig. 2. Da sinistra: mazzetti affioranti, primi bottoni rosa 



 

  

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 

IRRIGAZIONE: In questo periodo, durante la ripresa vegetativa, si consiglia di iniziare a 
irrigazione le piante o se possibile a fertirrigare. L’irrigazione mediante impianti a goccia deve 
essere giornaliera. Va sospesa solo dopo eventi piovosi intensi per un massimo di 2-3 giorni e 
solo in assenza di copertura antipioggia. Le irrigazioni devono essere di breve durata ma con 
numerose partenze giornaliere (almeno 3-4) in modo da mantenere costante l’umidità del terreno. 
Si ricorda che in situazioni di terreno costantemente saturo di acqua le piante incorrono in 
marciumi radicali. Le fragole se allevate in sacchetto perdono velocemente l’umidità in quanto il 
terreno è limitato. In queste situazioni si consiglia di aumentare le partenze giornaliere 
prevedendone se possibile anche 6. 

CONCIMAZIONE: Per chi effettua la concimazione a spaglio è possibile effettuare la prima 
distribuzione con un concime ternario NPK alla dose di 17-25 kg ogni 1000 metri quadri a seconda 
della vigoria delle piante. La distribuzione va effettuata o su tutta la superficie oppure a 20-30 cm 
dalle piante. 

� SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 

LAMPONE, MORA, MIRTILLO: Effettuare un trattamento con un prodotto coprente (Principi attivi 
consigliati: Rame) miscelato ad un aficida (Principi attivi consigliati: Azadiractina) 
RIBES ROSSO, RIBES BIANCO, RIBES NERO: effettuare un trattamento con Rame miscelato a Olio 
bianco. 
FRAGOLA: Si consiglia di rinnovare la copertura (principi attivi consigliati: Zolfo). Con piante prossime alla 
fioritura, miscelare un aficida pre-fiorale (Principi attivi consigliati: Piretro, pirimicarb) e ad un insetticida 
contro i tripidi (principi attivi: Spinosad). 
 
 
 

Fig. 3. Da sinistra: ciliegio a bottoni visibili, Mirtillo a bottoni visibili, Mora a tre foglie, ribes nero a rottura 
gemme 



 

  

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 

Riposo vegetativo 

� PRATICHE COLTURALI 

POTATURA 

La potatura può essere effettuata in tutte le zone.  
La forma di allevamento più diffusa è il vaso policonico che permette di gestire le piante con una 
struttura scheletrica semplice, caratterizzata da una zona, più o meno vuota al centro della pianta 
per il passaggio della luce. Le branche principali devono essere al massimo 3-4. Le strutture 
principali saranno poi rivestite da rami giovani più abbondanti in basso e più radi nella parte alta. 
Si consiglia di eseguire la potatura tutti gli anni in maniera poco energica in modo da predisporre 
l’ulivo a una produzione costante ed elevata. Vista la scarsa presenza di olive nel 2019 è 
verosimile aspettarsi un’abbondante fioritura durante la primavera 2020. 
CONCIMAZIONE 

La concimazione se effettuata con letame o stallatico va eseguita a fine inverno in quanto questi 
concimi rendono disponibili gli elementi nutritivi lentamente.  
 

� SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 
 
OCCHIO DI PAVONE E ALTRI FUNGHI 

Per favorire una produzione elevata e costante risulta di fondamentale importanza mantenere le 
piante sane. 
Si consiglia pertanto di trattare con 
Rameici alla fine della potatura. 
 
COCCINIGLIA E FUMAGGINE 

Durante la potatura se si dovessero 
riscontrare numerose foglie o rami con 
presenza di cocciniglia e fumaggine 
aggiungere al trattamento con rameici 
un prodotto contenente Olio Bianco. 
 
 
 
 
Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi 

e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di 

programmare un sopralluogo. 

 
 

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

Fig. 4. Foglia con presenza di cocciniglia e fumaggine 


