
 

  

 
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 18 del 09/07/2021 

 

 

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


 

  

BOLLETTINO METEOROLOGICO 

 

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

Bollettini.aspx#/topPagina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 09 LUGLIO                       SABATO 10 LUGLIO                       DOMENICA 11 LUGLIO 

Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile.  

 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 

LUGLIO 2020 

EDOLO 46,6 46,6 337,4 48,6 

CAPO DI PONTE 14,2 14,2 356,0 76,6 

DARFO BOARIO TERME 17,0 17,0 373,4 84,6 



 

  

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 acini che iniziano a toccarsi, Incrocio Manzoni a Capo di Ponte BBCH 77 a pre-invaiatura su 

Chardonnay a Darfo BBCH 80. 

 PRATICHE COLTURALI 
SFOGLIATURA: evitare sfogliature eccessive! I grappoli troppo esposti possono scottarsi, perdono 

profumi e sintetizzano meno sostanze coloranti, soprattutto nei vitigni a bacca bianca. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA 
Le previsioni meteorologiche danno temporali nella serata di giovedì 8 luglio, seguito da un fine settimana 

ed inizio della prossima con tempo stabile. In generale non si rilevano particolari problemi nei vigneti 

monitorati. Risulta comunque necessario mantenere alta l’attenzione. Si ricorda che il grappolo è suscettibile 

ad infezioni di peronospora e oidio fino all’invaiatura, anche se il rachide, dopo la chiusura del grappolo, 

difficilmente può essere colpito da peronospora. Si suggerisce quindi di seguire le previsioni meteo e 

intervenire anticipando le piogge, oppure, si può prevedere di intervenire dopo eventuali piogge nei vigneti 

dove si è appena cimato (assenza di nuove foglioline in crescita).  
ZONA 1 E 2 

PERONOSPORA: utilizzare prodotti coprenti, ad esempio zoxamide, o rameici e poltiglie bordolesi a dose 

di 200 gr/Ha di Rame metallo (200 gr/Ha di Rame metallo equivalgono a 1 kg/Ha di un prodotto 

commerciale al 20% di Rame). In situazione di previsione di pioggia molto probabile, conviene coprire con 

un trattamento alle dosi sopra suggerite e ripristinare la copertura dopo piogge dilavanti (più di 30 mm) e 

prima di ulteriori piogge. OIDIO: abbinare, al trattamento antiperonosporico, zolfo bagnabile a dosi di 5 

kg/Ha. In caso di attacchi conclamati, NON intervenire con prodotti di sintesi ma utilizzare Zolfo in polvere 

a 35 Kg/Ha a distanza di 3-4 giorni, per due volte, NON intervenire nelle ore più calde, effettuare il 

trattamento il mattino molto presto. 
ZONA 3 E 4 

PERONOSPORA: utilizzare prodotti sistemici o citotropici. Attenzione al numero massimo di trattamenti 

per principio attivo. Evitare di ripetere più volte all’anno i principi attivi con medesima modo di azione.  

OIDIO: abbinare al trattamento antiperonosporico sistemico Spiroxamina o Metrafenone o Penconazolo, 

Tetraconazolo: Nel caso di utilizzo di Penzonazolo o Tetraconazolo, preferire prodotti non abbinati a Zolfo.  
AGRICOLTURA BIOLOGICA (TUTTE LE ZONE) 

PERONOSPORA: tenere giornalmente controllate le previsioni meteo e intervenire prima di una pioggia 

infettante, utilizzare rame a dose di 200 gr/Ha (pari a 1 Kg/Ha di un prodotto commerciale al 20% di Rame) 

ripristinare immediatamente la copertura dopo piogge dilavanti (30 mm) e prima di ulteriori piogge.  

OIDIO: abbinare, al trattamento antiperonosporico, zolfo bagnabile a dosi di 5 kg/Ha.  

FLAVESCENZA DORATA: effettuare il terzo dei tre trattamenti insetticida previsti, secondo le modalità 

descritte nel bollettino speciale Flavescenza Dorata. 

MAL DELL'ESCA: In questo periodo cominciano ad essere riconoscibili le piante colpite da questa 

pericolosa malattia del legno che può essere combattuta solo con la prevenzione. Per salvaguardare i vigneti 

è indispensabile estirpare immediatamente oppure segnare in modo evidente tutte le piante malate, in modo 

da poterle estirpare in inverno. 

FLAVESCENZA DORATA: Tutti i viticoltori dovrebbero avere effettuato il trattamento insetticida 

obbligatorio, il quale risulta efficace nel contenimento della popolazione di scaphoideus titanus, cicalina 

vettrice del fitoplasma, ma l'eliminazione immediata di tutta la vegetazione delle piante sintomatiche è 

da considerarsi operazione complementare ed indispensabile per la buona riuscita alla lotta ai giallumi della 

vite. 



 

  

 

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 

 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.  

La ticchiolatura in queste ultime settimane è visibile in alcuni impianti e il suo sviluppo sta arrecando danno 

anche al frutto. Pertanto si consiglia di intervenire entro domenica 11 luglio con un prodotto coprente 

(principi attivi consigliati: Dithianon, Zolfo liquido, Captano). Tutti gli impianti con varietà sensibili, dove 

la presenza di ticchiolatura sia superiore al 5-10% di foglie colpite, devono anticipare l’intervento a venerdì 

9 luglio. 

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. In caso di presenza elevata intervenire con un prodotto aficida. 
 



 

  

Fig. 1: Da sinistra: Mirtillo a fine raccolta, mora a primi frutti maturi, Lampone a maturazione, fragola 

rifiorente al secondo ciclo produttivo 

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 

 PRATICHE COLTURALI 

Alla fine della raccolta ritirare i teli antipioggia e le reti antinsetto. 

CILIEGIO: Alla fine della raccolta si consiglia di effettuare la potatura verde. 

LAMPONE E FRAGOLA RIFIORENTE: continuare a concimare le piante o a fertirrigare se possibile. 

LAMPONE, MORA, FRAGOLA, MIRTILLO E RIBES: visto il periodo molto caldo è fondamentale 

mantenere ben idratato il terreno con irrigazioni anche brevi ma frequenti. 

 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) 

 

DROSOPHILA SUZUKII: la presenza dell’insetto è bassa, seppure in 

aumento, grazie alle condizioni ambientali non troppo favorevoli. Prestare 

attenzione negli impianti in raccolta. 

 

MIRTILLO: Alla fine della raccolta effettuare un trattamento con rame. 

In caso di presenza di cocciniglia miscelare anche un prodotto a base di 

olio bianco autorizzato nell’uso estivo. 

 

RIBES: Alla fine della raccolta effettuare un trattamento con zolfo. Se si 

rileva la presenza di afidi miscelare anche un prodotto aficida. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Sintomi di 

cilindrosporiosi 



 

  

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 

In tutte le zone è stata raggiunta la fase di ingrossamento frutti.  

 PRATICHE COLTURALI 

Mantenere il cotico erboso falciato per evitare la competizione idrica. 

 

CONCIMAZIONE FOGLIARE: in presenza di carenze si consiglia di 

effettuare il secondo trattamento con un prodotto a base di boro  

 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI 

ATTIVI BIOLOGICI) 
 
OCCHIO DI PAVONE 

Si riscontrano in alcuni impianti, attacchi di occhio di pavone non particolarmente gravi. Si consiglia di 

prestare attenzione nelle zone con impianti fitti e scarsa circolazione d’aria. Si consiglia di intervenire con 

un trattamento a base di Rame. 

 
MOSCA DELL’ULIVO 

Si segnalano le prime catture di individui della mosca dell’ulivo nelle zone basse della Valle Camonica.  

Si suggerisce, per coloro che intendono utilizzare tale strategia, il posizionamento di dispositivi a cattura 

massale (Eco trap). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È 

COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE 

Fig. 3. Post allegagione 


