BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 16 del 25/06/2021

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’ 25 GIUGNO
SABATO 26 GIUGNO
DOMENICA 27 GIUGNO
Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile seppure sono possibili precipitazioni anche a
carattere di rovescio.



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

8,2
2,2
2,2

41,4
24,2
18,2

280,6
341,6
352,6

MM/MESE
GIUGNO 2020
144,8
150,4
182,6

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 fioritura con 70% delle caliptre cadute Merlot zona 4 BBCH 67 a acini della dimensione di un pisello
Chardonnay zona 1 BBCH 75.

 PRATICHE COLTURALI
CIMATURE si consiglia di tagliare poca vegetazione (30 cm sommitali) piuttosto che attendere e dover
tagliare successivamente troppa vegetazione. Nei vigneti più vigorosi, ripetere le cimature dove necessario,
alzando di 15 cm il punto di taglio, rispettando quindi le femminelle che si sono formate.

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA
Le previsioni meteorologiche danno possibili temporali serali nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25, un
fine settimana stabile e più alte probabilità di precipitazioni per lunedì 28 giugno.
TUTTE LE ZONE
PERONOSPORA: utilizzare prodotti sistemici (fosetil all, fosfonato di K, metalaxil, etc.). Si ricorda che i
prodotti penetranti hanno bisogno di 2-4 ore di assenza di piogge, dopo il trattamento, perché siano efficaci.
Attenzione al numero massimo di trattamenti per principio attivo. Evitare di ripetere più volte all’anno i
principi attivi con medesima modo di azione. Si sconsiglia di utilizzare l’abbinata Fosetil-Al+Rame per più
di due volte consecutive, a causa del potenziale rischio di fitotossicità cronica (progressivo ingiallimento
precoce delle foglie e perdita di efficienza fotosintetica).
OIDIO: abbinare al trattamento antiperonosporico sistemico Spiroxamina (Prosper, Veliero, etc) o
Metrafenone (Vivando, Nabucco, etc), o Penconazolo, Tetraconazolo: Nel caso di utilizzo di Penzonazolo o
Tetraconazolo, preferire prodotti non abbinati a Zolfo. Tenere presente che questi ultimi riducono anche
pesantemente la proliferazione degli acari utili, e non assicurano protezione con Oidio presente, vanno
quindi utilizzati in modo preventivo e non più di 1-2 volte/anno.
BLACK ROT nei vigneti colpiti negli ultimi anni da Black Rot e nei vigneti in prossimità di vigne
abbandonate, dove la difesa antiparassitaria è stata interrotta, si consiglia di intervenire utilizzando
Trifloxystrobin (es. Flint) massimo 3 interventi o Difenoconazolo (es. Score 10 WG) massimo 1 intervento,
facendo coincidere il trattamento con la difesa aintioidica. Infatti i prodotti citati sono ammessi ed efficaci
anche contro oidio.
BOTRITE Intervenire con leggere sfogliature manuali, togliendo le foglie basse, quelle che toccano il
grappolo e lo mantengono umido perché impediscono all’aria di circolare.
AGRICOLTURA BIOLOGICA (TUTTE LE ZONE)
PERONOSPORA mantenere la copertura, utilizzare 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
prodotto viene dilavato da piogge di 30/40 mm (anche sommatorie di più piogge), le quali rendono
necessario ripristinare il trattamento prima di ulteriori piogge.
OIDIO abbinare al trattamento antiperonosporico zolfo bagnabile a 4 Kg/ha.
TUTTE LE ZONE
FLAVESCENZA DORATA
E’ stato pubblicato il decreto di lotta obbligatoria contro la cicalina Scaphoideus titanus vettore del
fitoplasma della Flavescenza dorata.Si rimanda allo bollettino speciale flavescenza dorata, allegato al
presente bollettino, per le modalità di intervento.
NOTIZIE: sul BuRL del 22/6/2021 n. 25 sono stati pubblicati i decreti n. 8075 e 8076 del14/6/21 inerenti al
OCM vitivinicolo.

PROGETTO VAL.SO.VI.CA. (VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLA VITIVINICOLTURA CAMUNA)
 I VITIGNI DEL VIGNETO SPERIMENTALE

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

 PRATICHE COLTURALI
DIRADO MANUALE: Completare il dirado manuale lasciando 1 o 2 mele ogni mazzetto a seconda del
carico produttivo. Se possibile lasciare 1 mela ogni 10 cm.
POTATURA VERDE: Al raggiungimento di 12-13 foglie distese effettuare le operazioni di potatura verde.
Si consiglia di eseguire la potatura verde in tutte le zone della Valle Camonica



SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)

TICCHIOLATURA: Si possono ritenere concluse le infezioni primarie. In questa fase è importante
osservare la situazione in campo per valutare la presenza del fungo.
Nei frutteti dove non si interviene da 10-12 giorni, intervenire entro lunedì 28 giugno con coprente (Principi
attivi consigliati: Zolfo, Dithianon, Captano). E’ possibile miscelare al trattamento prodotti a base di calcio.
CARPOCAPSA
Attualmente non è necessario intervenire in
quanto si è conclusa la prima generazione. In
talune zone la presenza dell’insetto è elevata
seppure non si segnalano danni sui frutti.
AFIDE LANIGERO
La presenza di questo afide è in aumento. Le
varietà che risultano maggiormente attaccate
sono Fuji e Renetta. L’insetto si sviluppa
spesso dove la chioma è eccessiva e non
permette il passaggio di luce e aria. Lo si può
ritrovare sia al colletto della pianta sia sui
rami.

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. 1. Da sinistra: Mirtillo a maturazione, fragola a maturazione, ciliegio a maturazione, mora a
ingrossamento frutti

 PRATICHE COLTURALI
Irrigare le piante se possibile con almeno 2-3 interventi al giorno avendo cura di mantenere umido il terreno
ed evitare l’alternanza di periodi umidi e secchi. La concimazione delle varietà unifere deve essere conclusa
entro metà-fine giugno mentre sarà necessario continuare a sostenere le varietà di tipo rifiorente.

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)
RUGGINE DEL LAMPONE: Si segnala in alcuni impianti la presenza di ruggine del lampone. Si
consiglia ove siano presenti i sintomi di intervenire con un prodotto fungicida (principi attivi consigliati:
Rame).
CILINDROSPORIOSI DEL CILIEGIO: Alla fine della raccolta si consiglia di effettuare un trattamento
con coprente (principi attivi consigliati: Dodina, Rame)
MOSCA DELLE CILIEGIE: la generazione della mosca ha iniziato il volo con catture di individui bassa
ma in aumento nel corso delle settimane. Chiunque volesse intervenire deve agire tempestivamente
prestando attenzione ai tempi di
carenza. Numerose varietà sono
attualmente in raccolta.
DROSOPHILA SUZUKII: la
presenza dell’insetto è bassa
grazie alle condizioni ambientali
non troppo favorevoli. Prestare
comunque
attenzione
negli
impianti in raccolta.

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
La fase fenologica è variabile a seconda delle varietà e della
zona e abbiamo raggiunto la fase di caduta petali- allegagione.

 PRATICHE COLTURALI
Mantenere il cotico erboso falciato per evitare la competizione
idrica.

 SITUAZIONE

FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE
PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)

Fig. 2. Caduta petali

IN TUTTE LE ZONE NON EFFETTUARE TRATTAMENTI FITOSANITARI

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

