
 

  

 
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 9 del 07/05/2021 

 

 

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: 

 

 

 

 

http://www.saporidivallecamonica.it/
mailto:uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it


 

  

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  MMEETTEEOORROOLLOOGGIICCOO  

 

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

Bollettini.aspx#/topPagina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 07 MAGGIO                       SABATO 08 MAGGIO                     DOMENICA 09 MAGGIO 

Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile con possibili precipitazioni sparse.  

 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 

MAGGIO 2020 

EDOLO 35,0 22,2 173,2 97,2 

CAPO DI PONTE 58,0 25,0 237,0 104,2 

DARFO BOARIO TERME 68,2 32,0 251,8 41,6 



 

  

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 germogliamento zona 4 BBCH 9, a sviluppo delle foglie, terza-quinta foglia distesa zona 3 BCCH 14, a 

germogli di 10-12 cm quarta foglia distesa zona 2 BCCH 15, a presenza di germogli di 40-45 cm con 7 

foglie distese, BBCH 30 varietà precoci in zona 1. Le basse temperature notturne hanno rallentato le fasi 

fenologiche. 

 PRATICHE COLTURALI 
GESTIONE DEL TERRENO: Vigneti giovani: lavorare il sotto fila in modo da evitare la competizione 

delle malerbe. Chi volesse effettuare un diserbo sotto fila se utilizza prodotti penetranti faccia estrema 

attenzione a non colpire le foglie o le ferite derivanti dalla spollonatura: intervenire dopo 10 gg dalla 

spollonatura. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA 
Le piogge tra giovedì 29/4 e domenica 2/5 sono state abbondanti, portando alla maturazione delle oospore 

del fungo della peronospora. Le previsioni meteo indicano tempo instabile da lunedì 10 maggio, con 

temperature stazionarie o in leggero calo. Si suggerisce: 

ZONA 1 E ZONA 2 

PERONOSPORA: trattare entro domenica 9 maggio, utilizzando Rame (si ricorda il limite 4 Kg/Ha/anno 

di rame metallo) a dose di 200 gr/Ha (pari a 1 Kg/Ha di un prodotto commerciale al 20% di Rame). Si 

ricorda che il rame viene dilavato da piogge di 30/40 mm (anche sommatorie di più piogge), che rendono 

necessario ripetere il trattamento. NON utilizzare prodotti penetranti su grappolini troppo piccoli, è inutile, 

costoso, inquinante, poiché in quei casi il grappolo non assorbe, essendo ricoperto di peluria. 

OIDIO: abbinare al trattamento antiperonosporico zolfo bagnabile a 3 Kg/ha. 

ZONA 3 E ZONA 4 

PERONOSPORA: non intervenire; 

OIDIO: non intervenire. 

Solo nei vigneti dove si sono verificate infezioni lo scorso anno e nei vigneti sensibili (Marzemino, 

Chardonnay), solitamente soggetti al fungo, con germogli di 5-10 cm, si consiglia di intervenire, utilizzando 

zolfo bagnabile a dose di 3 kg/Ha. 

ESCORIOSI: In caso di vigneti fortemente colpiti lo scorso anno, si consiglia di programmare due 

trattamenti utilizzando zolfo bagnabile a dosi di 5 kg/Ha, utilizzando 300 lt di acqua/Ha, 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. 

TUTTE LE ZONE 

ERINOSI: Si inizia a notare, sulle prime foglie e soprattutto nei vigneti giovani, delle bolle sulla pagina 

superiore delle foglie, in corrispondenza delle quali, nella pagina inferiore, è presente un feltro biancastro 

che tende ad imbrunire col tempo. Questi sintomi sono causati da un acaro (Colomerus vitis o acaro 

dell’erinosi). L’efficienza delle foglie non viene alterata e la popolazione del parassita è generalmente ben 

controllata dai trattamenti antioidici a base di zolfo e da acari predatori. Il danno provocato è soltanto 

estetico. Non intervenire con insetticidi, non solo è inutile ma addirittura dannoso, in quanto può sfavorire lo 

sviluppo di popolazioni di acari utili predatori ed alterare l’equilibrio della microfauna del vigneto. 

 

 



 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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 
 

In alcune zone della Valle Camonica si segnala una cascola anomala dei frutticini a fine fioritura, che risulta 

più o meno intensa a seconda della varietà e della zona. Il danno è causato dai ritorni di freddo avvenuti nel 

mese di aprile.  

 PRATICHE COLTURALI 

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

CONCIMAZIONE: A completa caduta petali effettuare la seconda distribuzione con 15-17 kg di un 

concime NPK 

 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. 

Intervenire prima delle prossime piogge, verosimilmente entro domenica 9 maggio, con coprente (Principi 

attivi consigliati: Zolfo, Dithianon). E’ possibile miscelare al trattamento prodotti a base di Zeoliti (chabasite 

ecc…).  

AFIDI: A completa caduta petali miscelare al trattamento contro la ticchiolatura anche il trattamento aficida 

post- fiorale (Principi attivi consigliati: Acetamiprid e Azadiractina). 

TRATTAMENTO DIRADANTE  

Nella zona 1 e 2 al raggiungimento dei 10-12 mm di diametro dei frutticini è possibile utilizzare un prodotto 

a base di Acido-Naftalen Acetico (Es. prodotto commerciale: Dirager alla dose di 10-15 cc/hl) con 

l’aggiunta di Bagnante alla dose di 50-100 cc/hl.  

Nella zona 3 effettuare il trattamento della zona 1 a partire da settimana prossima. 

Non miscelare il trattamento diradante con gli antiparassitari 



 

  

Fig. 1. Da sinistra: Mirtillo fine fioritura, ciliegio a scamiciatura, ribes a fioritura, mora con abbozzi 

fiorali visibili 

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 

Su ciliegio si denota in alcune zone e su alcune varietà una cascola dei frutticini causata molto 

probabilmente dai ritorni di freddo registrati ad aprile. 

 PRATICHE COLTURALI 

IRRIGAZIONE: Si consiglia di irrigare le piante o se possibile 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 3-6. 

CONCIMAZIONE: Per chi effettua la concimazione a spaglio è possibile effettuare la seconda 

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. 
 

FRAGOLA: In caso di nuovi impianti, se si hanno piante deboli, si consiglia di eliminare la prima emissione 

di fiori in modo da favorire la crescita vegetativa. 
 

FRAGOLA E CILIEGIO: A fine fioritura distendere i teli antipioggia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

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 

Ripresa vegetativa.  

 PRATICHE COLTURALI 

POTATURA 

La potatura deve essere conclusa prima possibile.  

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 

La concimazione azotata può essere effettuata a partire da questo periodo se si utilizzano concimi minerali. 

E’ inoltre possibile effettuare concimazioni fogliari per favorire e stimolare la ripresa vegetativa anche visti 

gli elevati livelli produttivi raggiunti nella stagione 2020.  

 

 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. Può essere possibile, previa 

consultazione della voce compatibilità in etichetta, 

miscelare il concime fogliare al trattamento rameico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È 

COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE 

Fig. 3. Foglia con sintomi evidenti di Occhio 

di Pavone (Cycloconium oleaginum) 

Fig. 2. Emissione mignole - zone precoci 


