BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 4 del 02/04/2021

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

CON LA COLLABORAZIONE DI:

BOLLETTINO METEOROLOGICO
 PREVISIONI

METEOROLOGICHE

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

VENERDI’ 02 APRILE
SABATO 03 APRILE
Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile.



DOMENICA 04 APRILE

PRECIPITAZIONI IN VALLE CAMONICA

PRECIPITAZIONI TOTALI –PERIODO 2017-2020:
COMUNE
EDOLO
CAPO DI PONTE
DARFO BOARIO TERME

2017
1410,4 mm
1330,5 mm
1127,1 mm

2018
1123,9 mm
1223,6 mm
1398,2 mm

2019
1274,2 mm
1217,4 mm
1440,2 mm

2020
1095,8 mm
1203,0 mm
1183,2 mm

PRECIPITAZIONI 2021
COMUNE
EDOLO
CAPO DI PONTE
DARFO BOARIO TERME

MM/SETTIMANA

MM/MESE

MM/ANNO

0,0
0,0
1,4

0,0
0,0
0,0

106,0
139,0
143,6

MM/MESE
APRILE 2020
34,4
36,6
36,6

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;

 STADIO FENOLOGICO
Da gemma d’inverno BBCH 0, zona 3-4 a gemme del cotone BBCH 5, a punte verdi Rebo zona 1 BCCH 7.



PRATICHE COLTURALI

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

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA
MANUTENZIONE MACCHINE PER TRATTAMENTI
Prima dell’inizio del loro utilizzo è molto importante verificare l’efficienza e la pulizia delle macchine
irroratrici e solforatrici. Controllare la scadenza dell’eventuale revisione obbligatoria. In allegato trovate
l'elenco delle officine autorizzate alla revisione. Verificare:
 Efficienza e pulizia di tutti i componenti della macchina (pompa, manometro, filtri, tubi, vasca, ventola,
ecc.
 Dopo aver messo acqua nel serbatoio, azionare la pompa per verificarne la funzionalità e la perfetta
pulizia dell’impianto idraulico.
 Verificare la direzione e la regolarità dei getti, l’omogeneità della copertura dell’irrorazione, la
distribuzione ad ettaro alla velocità di avanzamento normale.
 Per verificare la qualità della distribuzione, si devono effettuare alcuni controlli periodici, senza i quali
non si può essere sicuri della qualità del trattamento (meglio perdere due ore all’anno piuttosto che
perdere uva).
 Osservazione diretta: mettere acqua nella botte, azionare a trattore fermo e osservare il livello di
sovrapposizione dei getti dei singoli ugelli: alla distanza corrispondente al filare, le estremità dei ventagli
di acqua prodotti dai getti devono sormontarsi leggermente tra loro
 l muro aiuta: dopo la verifica sopra descritta e con la stessa acqua pulita, si può fare una prova empirica
ma valida. “Trattare” un muro come se fosse un filare ed osservare immediatamente come l’acqua si
distribuisce su di esso, si possono individuare fasce non trattate o sovrapposizioni eccessive alle diverse
altezze.
SOSTITUZIONE PIANTE COLPITE DA MAL DELL'ESCA: Nella sostituzione di viti colpite da Mal
dell'Esca, soprattutto in vigneti con alta percentuale di piante colpite, si consiglia di effettuare, nella buca
d'impianto o nel suolo se già messe a dimora, un trattamento con Tricoderma sp, rispettando attentamente
modalità e dosi di distribuzione da etichetta, per non comprometterne l'efficacia.

PROGETTO VAL.SO.VI.CA. (VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLA VITIVINICOLTURA CAMUNA)

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
Zona 3

Zona 2

Zona 1

Fig. 1. Da sinistra: mazzetti affioranti, primi bottoni rosa, bottoni rosa

 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.
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.

 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, Rame, Dithianon) entro domenica 4 aprile. 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). Si ricorda che per l’ultimo principio attivo è consentito
dal Disciplinare di Produzione Integrata 1 solo trattamento all’anno.

Fig. 2: Afide grigio a inizio
colonia.

NON TRATTARE IN FIORITURA, SFALCIA IL FRUTTETO PRIMA DI INTERVENIRE. NON
UTILIZZARE PRODOTTI NEONICOTINOIDI I QUALI, NON SONO PIU’ AUTORIZZATI SU MELO

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

 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 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 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: Azadiractina, acetamiprid) e se
necessario un insetticida contro i tripidi (principi attivi: Spinosad).

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
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.
La concimazione azotata può essere effettuata a partire da questo periodo se si utilizzano concimi organici.
Se si utilizzano concimi minerali azotati si consiglia di attendere ancora 7-14 giorni.

 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.

Fig. 4. Foglia con sintomi evidenti di Occhio
di Pavone (Cycloconium oleaginum)

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

