
 

  

 

BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 6 del 10/04/2020 

 

 
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 
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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’ 10 APRILE                              SABATO 11 APRILE                               DOMENICA 12 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 0,0 0,3 127,0 183,6 
CAPO DI PONTE 0,0 0,0 110,4 159,6 
DARFO BOARIO TERME 0,0 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, vitigni tardivi zona 4 BBCH 1, a gemme cotonose zona 3 BCCH 
5, a rottura delle gemme con germogli chiaramente visibili zona 1 e 2 BCCH 8, a prima foglia che si 
distende, vitigni precoci zona 1 BCCH 11. Le fasi fenologiche registrano, rispetto al 2019, un ritardo di circa 
5 gg. 

� PRATICHE COLTURALI 

CONTROLLO GIALLUMI DELLA VITE: Al fine di prevenire la diffusione di Legno Nero è importante 
eliminare Convolvolo e Ortica dal vigneto a dalle bordure esterne al più tardi entro metà aprile. 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. 
SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA 
Il Regolamento UE del 13/12/2018 n. 1981 ed il comunicato del Ministero della Salute del 31/01/2019, 
hanno stabilito il vincolo di non superare l’utilizzo di 28 Kg/Ha di rame metallo, nell’arco di 7 anni. Si 
raccomanda di rispettare il quantitativo massimo di 4 Kg/Ha/anno di rame metallo, così come definito 
nei limiti d’uso nella difesa integrata dal Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia. 
Nel BURL di Regione Lombardia serie ordinaria n. 19 del 27/02/2020, sono stati pubblicati i criteri generali 
per le pratiche agronomiche della produzione integrata anno 2020, in merito all’operazione 10.1.01. I 
programmi operativi sono scaricabili sullo stesso sito della Regione. 
 

ESCORIOSI: L’escoriosi della vite, o necrosi corticale, è una malattia 
crittogamica, causata da Phomopsis viticola, che risulta più dannosa 
negli areali viticoli caratterizzati da condizioni climatiche più fresche e 
da intense piogge primaverili, tipiche della nostra zona. La malattia 
colpisce tutti gli organi vegetali della pianta, manifestandosi 
essenzialmente sui tralci. 
La malattia si manifesta tipicamente in modo stanziale e progredisce 
costantemente se ignorata. Si evidenzia con tacche longitudinali 
lungo la base dei tralci, vagamente simili a traumi da grandine (vedi 
foto a fianco) Determina minor fertilità, ridotto germogliamento, 
fragilità dei germogli e dei tralci. Come più volte ribadito nei precedenti 
bollettini, In caso di presenza di forti danni negli anni passati, è 
fondamentale sportare e allontanare dal vigneto tutto il legno di 
potatura per ridurre l’inoculo. Rimarchiamo che va asportato tutto il 
legno di potatura e non solo il legno vecchio (il legno vecchio è buona 
norma che venga asportato anche dove non vi sono problemi di 
Escoriosi, dato che rappresenta una fonte di diffusione delle malattie 
del legno come il mal dell’Esca).  
I sintomi che si presentano a partire dall’estate per arrivare fino alla 
raccolta sono il risultato di infezioni che si originano in primavera. 
In caso di vigneti fortemente colpiti lo scorso anno, si consiglia di 
programmare due trattamenti utilizzando zolfo bagnabile a dosi di  
0,8-1 kg /hl, sempre bagnando bene, poiché il bersaglio deve essere 
il germoglio.  Il primo intervento va eseguito quando i germogli più 
lunghi raggiungono i 2 cm.  Ripetere il trattamento a 8-10 giorni di 
distanza, quando i germogli più corti saranno a 2 cm. 
 Fig. 1: Nella foto viene 

evidenziato il livello di danno su 
un tralcio colpito da escoriosi 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 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. 

ANTIGRANDINE: A caduta petali si consiglia di distendere le reti antigrandine.  

� 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. 

Zona 1, 2 e 3: Intervenire con coprente (Principi attivi 
consigliati: Zolfo, Dithianon). E’ possibile aggiungere al 
prodotto anche un prodotto contenente fosfiti o fosfonati di 
potassio per aumentare l’efficacia dei prodotti utilizzati e 
stimolare le difese della pianta. 
 

AFIDI 

Si segnala in tutte le zone un aumento nella popolazione di 
afidi. Verificare la loro presenza ed effettuare un trattamento 
con un insetticida specifico (principi attivi consigliati: 
Azadiractina, Pirimicarb, Flonicamid). Si ricorda che per gli 
ultimi due principi attivi è consentito dal Disciplinare di 
Produzione Integrata 1 solo trattamento all’anno. 
 
NON TRATTARE IN FIORITURA, SFALCIA IL FRUTTETO PRIMA DI INTERVENIRE. NON 
UTILIZZARE PRODOTTI NEONICOTINOIDI I QUALI, NON SONO PIU’ AUTORIZZATI SU MELO 
 

Zona 3 Zona 2 Zona 1 

Fig. 2. Da sinistra: bottoni rosa separati, apertura fiore centrale, piena fioritura 

Fig. 3: Afide grigio a inizio colonia. 



 

  

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) 

Drosophila Suzukii: Si consiglia di distribuire 10 trappole ogni 1000 m2, soprattutto negli impianti vicini al 
bosco. 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.  
L’inverno 2019/2020 ha registrato temperature miti pertanto è importante prestare attenzione da subito 
all’evoluzione di questo insetto, in quanto si prevede una buona sopravvivenza degli esemplari svernanti.  
 
 

Fig. 4. Da sinistra: Mirtillo a inizio fioritura, ciliegio in fioritura, lampone a tre foglie, ribes 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 

Inizio ripresa vegetativa 
 

� 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. 
 
MOSCA DELL’ULIVO 

In numerosi areali della Valle Camonica l’inverno non particolarmente rigido 
ha permesso alla mosca una sopravvivenza elevata. Inoltre, la scarsa 
produzione avvenuta nel 2019, con assenza di raccolta, ha avuto come 
conseguenza la presenza di numerosi frutti rimasti in pianta, substrato ideale 
per la proliferazione della mosca dell’olivo.  
Si suggerisce il posizionamento di:  

• Dispositivi a cattura massale (Eco trap, Magnet oli) una pianta ogni 
quattro 

• Effettuare una distribuzione di adulticidi (Spintor Fly, esche 
proteiche, etc.) a piante alterne per contenere la generazione 
primaverile di mosca dell’olivo.  

Si ricorda che non sarà più possibile utilizzare il Dimetoato nella difesa dalla mosca in quanto è stato 
revocato. 
 

VERTICILLOSI 

Si segnalano in talune zone danni su porzioni più o meno 
estese di branche dovuti principalmente a Verticillium dahliae. 
Gli organi di propagazione di questo fungo si trovano nel 
terreno e rimangono vitali anche per 10-15 anni. L’infezione 
avviene di solito tramite le radici, ma si sospetta possa 
avvenire anche mediante attrezzi da potatura infetti che 
pertanto dovrebbero essere disinfettati nella fase di post 
intervento per evitare la diffusione del patogeno. 
In caso di disseccamenti su porzioni estese si consiglia di: 

- Asportare e bruciare i rami disseccati al di sotto di 20-
30 cm del punto di infezione. 

- Evitare consociazioni con solanacee (pomodoro, 
peperone, melanzana e patata) 

 
 
 
 
 

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

Fig. 5: Danno di assaggio 
dovuto a mosca dell’ulivo 

Fig. 6: Danno dovuto a Verticillosi. Si 
denoti il disseccamento completo della 
branca 


