
 

  

 
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 3 del 26/03/2021 

 

 

 

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 

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’ 26 MARZO                         SABATO 27 MARZO                         DOMENICA 28 MARZO 

Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile con possibili lievi precipitazioni nella giornata 

di sabato. 
 

 PRECIPITAZIONI IN VALLE CAMONICA 
 
PRECIPITAZIONI TOTALI –PERIODO 2017-2020: 

 

PRECIPITAZIONI 2021 

 

COMUNE 2017 2018 2019 2020 

EDOLO 1410,4 mm 1123,9 mm 1274,2 mm 1095,8 mm 

CAPO DI PONTE 1330,5 mm 1223,6 mm 1217,4 mm 1203,0 mm 

DARFO BOARIO TERME 1127,1 mm 1398,2 mm 1440,2 mm 1183,2 mm 

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

MARZO 2020 

EDOLO 0,0 0,4 106,0 79 

CAPO DI PONTE 0,0 2,8 139,0 88,2 

DARFO BOARIO TERME 0,2 10,2 142,2 73,6 



 

  

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;;  

 STADIO FENOLOGICO 
Da gemma d’inverno: stadio di riposo, le gemme sono appuntite o arrotondate, secondo la varietà BBCH 0, 

zona 3 e 4 a gemme cotonose: le scaglie si separano, la protezione cotonosa brunastra è nettamente visibile, 

BBCH 5, zona 1 e 2. 

 PRATICHE COLTURALI 
POTATURE: Concludere il prima possibile potature e legature. 

GESTIONE DEL SOTTOFILA: 

Gestione agronomica: 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. 

Attenzione, nell'utilizzo del decespugliatore, evitare di danneggiare il colletto delle piante, si creano 

punti di inoculo del complesso del Mal dell'Esca, con i danni che ne derivano. 
Con la collaborazione di alcuni distributori verrà organizzata, nel corso dell'annata e quando le normative di 

contenimento legate all'emergenza sanitaria in corso lo permetteranno, una giornata dimostrativa in campo 

sul funzionamento di alcune tipologie di frese interceppo. 

Diserbo del sottofila: limitare la larghezza delle superfici trattate, si diserba solo il sottofila, è vietato 

distribuire il diserbo tra le file. 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. Le dosi di etichetta sono da ridurre in funzione della 

porzione percentuale di vigneto trattato. Ad esempio, se la dose massima utilizzabile è 1litro/ettaro e 

tratto il 30% della superficie, posso utilizzare al massimo 0,3 litri/ettaro di prodotto. 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. 

Ritardare l’applicazione il più possibile, sopratutto se si usano disseccanti con azione spollonante. senza 

tuttavia che le erbe siano troppo alte, altrimenti non si riesce a colpirle adeguatamente. 

E' possibile utilizzare, in questo periodo, prodotti ad azione antigerminello, ma, per essere efficaci, devono 

essere distribuiti su sottofila lavorato e libero da erbe infestanti. 

Se si utilizza glifosate è importante rispettare: 

- il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila, la larghezza della banda non deve 

superare il 30% della larghezza della superficie; 

- max 9 litri/ettaro/anno con formulati a 360 g/l se si usano erbicidi fogliari. Trattando solo il 30% la 

dose massima utilizzabile risulta quindi essere 2,7 litri/ettaro; 

- max 6 litri/ettaro/anno se si usano erbicidi residuali. Trattando solo il 30% la dose massima 

utilizzabile risulta quindi essere 1,8 litri/ettaro; 

 



 

  

 

PPRROOGGEETTTTOO  VVAALL..SSOO..VVII..CCAA..  ((VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE  DDEELLLLAA  VVIITTIIVVIINNIICCOOLLTTUURRAA  CCAAMMUUNNAA))  

 

Da questo bollettino, si inaugura una sezione dedicata al progetto Val.So.Vi.Ca.  Valorizzazione Sostenibile 

della vitivinicoltura Camuna. Progetto finanziato nell'ambito del PSR 2014-2020 Misura 16 Cooperazione 

Sottomisura 16.1 Operazione 16.1.01 Gruppi Operativi PEI. 

I partner del progetto sono: Consorzio Vini IGT Valcamonica (capofila), Comunità Montana di 

Vallecamonica ente gestore Parco Adamello, Università degli Studi di Milano (partner scientifico), 

Fondazione Fojanini di Studi Superiori di Sondrio e 20 aziende vitivinicole camune: Scraleca, Foppoli, 

Togni/Rebaioli, Agricola Vallecamonica e Sigala F. a Darfo B.T.; Bignotti a Piancogno, Medegini B. a 

Breno; Monchieri e Muraca a Losine; Flonno, I Nadre e Moggio W. a Ceto; Zanetta e Le Terrazze a 

Cerveno; Concarena e Casola a Capo di Ponte; Rodella, ViBù e Carona a Sellero; Coop. Soc. Il Cardo a 

Edolo. 

Il progetto, iniziato il 5 agosto 2019, è quindi quasi a metà del suo cammino, ed è fondato sulla 

consapevolezza dell’importante ruolo che spetta alla viticoltura delle valli alpine lombarde laddove, oltre 

alla produzione di vino, esiste la salvaguardia e il mantenimento di terreni molto spesso ubicati in condizioni 

di elevata pendenza, con l’importante ruolo sociale nel preservare gli abitati da rischi idrogeologici di 

versante, oltre al surplus di valore turistico legato al settore eno-gastronomico.  

Il progetto Val.So.Vi.Ca. mette in atto un piano di valorizzazione per il territorio della Valcamonica, ovvero 

lo studio di zonazione viticola della realtà camuna, implementato con la valutazione ed il confronto di nuove 

varietà di vite, resistenti o tolleranti ai maggiori funghi che attaccano la vite, di potenziale interesse 

economico ed ambientale. Ad oggi, la variabilità ampelografica camuna determinata dalle scelte di ogni 

singolo produttore, che spesso discostano dalle disposizioni dettate dal disciplinare IGT Valcamonica, oltre 

che le scelte di vinificazione differenti decise in base a decisioni personali e non indirizzate da uno studio 

scientifico, determinano un’elevata variabilità dei prodotti immessi sul mercato con un eccessivo numero di 

etichette, considerate le dimensioni aziendali. Ciò disperde le risorse per ciascun produttore, incrementando 

così le spese di gestione e offrendo di conseguenza al pubblico vini con prezzi considerati spesso elevati e 

non compresi dai consumatori finali. 

È opportuno, quindi, individuare i punti di forza delle diverse aree, considerando anche il valore aggiunto 

dalle varietà resistenti o tolleranti alle malattie fungine, concentrando le spese viticole ed enologiche per vini 

di qualità, soddisfacente e identificativa per il territorio camuno ed incrementando il numero di bottiglie per 

alcune tipologie più gradite dal mercato, proponendosi così al pubblico con un prezzo più considerevole per 

il consumatore medio. Con tal metodo è possibile aumentare la redditività aziendale per via dei minori costi 

di gestione sia in vigneto che nella trasformazione, con una vendita sul mercato più solida.  

La zonazione del comparto viticolo camuno ne permetterà lo sviluppo in modo coerente con le potenzialità 

del territorio, inoltre l'introduzione ragionata dei vitigni resistenti che grazie alla loro tolleranza alle 

principali malattie fungine della vite, consentiranno, se adeguatamente utilizzati, un grande contributo alla 

sostenibilità di questa coltura in areali dove la coltivazione della vite è particolarmente ardua. Con il 

progetto Val.So.Vi.Ca., la Valcamonica si presenta dunque innovativa dal punto di vista scientifico, 

applicando e sperimentando condizioni in campo e cantina volte ad una riduzione dell’impatto ambientale e 

ad un miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche per gli operatori e per chi desidera 

approcciarsi alla viticoltura e ai vigneti dei territori alpini con condizioni pedologiche e climatiche simili. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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 

IRRIGAZIONE: Visto il periodo di prolungata assenza di precipitazioni si consiglia di irrigare le piante 

considerando 1-2 interventi da 20-30 minuti, a giorni alterni. 

 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. 

ZONE 1,2, (FINO AL COMUNE DI BRENO COMPRESO): si consiglia di effettuare un trattamento con 

Coprente (Principio attivo: Rame, Dithianon, Metiram) entro venerdì 26 marzo. 
 

ZONE 2,3 (SOPRA AL COMUNE DI BRENO): si consiglia di rinnovare la copertura (Principio attivo: 

Rame, Dithianon, Metiram) entro venerdì 26 marzo. Per chi non l’avesse fatto, miscelare al trattamento 

anche un prodotto a base di Olio bianco. 

 

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 2021 si segnala una 
presenza medio-bassa dell’insetto vettore pertanto intervenire con un 
prodotto specifico soltanto negli impianti particolarmente colpiti dal 
fitoplasma nel corso del 2020 (Principi Attivi Consigliati: Etofenprox, 
deltametrina, Piretro). 

Zona 3 Zona 2 Zona 1 

Fig. 1. Da sinistra: punte verdi, inizio orecchiette di topo, mazzetti affioranti 

Fig. 2. Sintomi degli 

Scopazzi del Melo alla 

ripresa vegetativa. 



 

  

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 

CONCIMAZIONE: concludere prima possibile le operazioni di concimazione con letame o stallatico. 

IRRIGAZIONE: In questo periodo, durante la ripresa vegetativa, si consiglia di iniziare a irrigare 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. 

COLTURA mm / GIORNO HL / 1000 mq 

Lampone 2-4  20-40 

Mora 5-6  50-60 

Mirtillo 3-5 30-50 

Ribes 3-4 30-40 

Fragola 4-6 40-60 

 

Le irrigazioni, quando sopraggiungono periodi caldi e siccitosi, devono essere di breve durata ma con 

numerose partenze giornaliere (almeno 2-3) 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 3-4.  

FRAGOLA FUORI SUOLO: Se la nostra coltivazione vede la gestione della fragola in sacchi è giunto il 

momento di scoprirle dal tessuto non tessuto e di posizionarle sui sostegni. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 

CILIEGIO: effettuare un trattamento con Rame miscelato all’Olio bianco alle dosi riportate in etichetta 

(non la dose invernale). Il trattamento deve essere fatto in giornate miti e con temperature superiori a 12°C. 

(zona: 1, 2, 3). Effettuare tale trattamento esclusivamente su piante che hanno raggiunto la fase di rottura 

gemme o ripresa vegetativa. 

 

Fig. 3. Da sinistra: ciliegio a punte verdi, Mirtillo a bottoni visibili, Mora in accrescimento germogli, 

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. Attualmente non si osservano danni da freddo.  

 PRATICHE COLTURALI 

POTATURA 

La potatura può essere eseguita in questo periodo.  

La forma di allevamento migliore per il nostro ambiente 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 e lunghi in basso e più radi e corti 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 buona presenza di olive nel 2020 è verosimile aspettarsi una 

fioritura più limitata durante la primavera 2021. 

 

CONCIMAZIONE 

Si consiglia di concludere entro breve le concimazioni con sostanza organica. 

 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È 

COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE 

Fig. 4. Foglia con sintomi evidenti di Occhio 

di Pavone (Cycloconium oleaginum) 


