
 

  

 
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 17 del 02/07/2021 

 

 

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/
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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’ 02 LUGLIO                       SABATO 03 LUGLIO                       DOMENICA 04 GIUGNO 

Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile seppure sono possibili precipitazioni anche a 

carattere di rovescio principalmente nella giornata di domenica.  

 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 8,4 0,0 289,0 48,6 

CAPO DI PONTE 0,2 0,0 341,8 76,6 

DARFO BOARIO TERME 0,2 0,0 352,8 84,6 



 

  

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 acini della dimensione di un pisello Merlot zona 4 BBCH 73 ad chiusura grappolo, Chardonnay zona 1 

BBCH 77. 

 PRATICHE COLTURALI 
GESTIONE DELLA PARETE FOGLIARE  
Le temperature elevate di questi giorni, e soprattutto quelle attese nei prossimi giorni, consigliano di porre 

massima attenzione nelle operazioni di sfogliatura: togliere solo le foglie sotto il filo di banchina e quelle 

che causano affastellamenti nella zona del grappolo, sfogliare solo dal lato del mattino. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA 
Le previsioni metereologiche danno alta probabilità di temporali domenica 4 luglio. Si rileva una forte 

pressione di Oidio. Rimane quindi necessario mantenere la copertura della vegetazione e del grappolo in 

sviluppo. 
ZONA 1 E 2 

PERONOSPORA: seguire l’andamento meteo ed intervenire prima di piogge previste. Utilizzare rame 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). Utilizzare Idrossido o Solfato tribasico o Ossidulo. 

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.  
TUTTE LE ZONE 

FLAVESCENZA DORATA: si rimanda al bollettino speciale Flavescenza Dorata per le modalità di 

intervento. 
AGRICOLTURA BIOLOGICA (TUTTE LE ZONE) 

PERONOSPORA: nelle condizioni climatiche attuali è possibile allungare i tempi di intervento, senza 

esagerare, tenendo giornalmente sotto controllo le previsioni meteo e intervenire prima di una pioggia 

infettante, prevista per domenica 4 luglio. 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 secondo dei tre trattamenti insetticida previsti, secondo le 

modalità descritte nel bollettino speciale Flavescenza Dorata. 

 

 



 

  

 

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

 

 I VITIGNI DEL VIGNETO SPERIMENTALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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 

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 terminare 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.  

Attualmente non è necessario intervenire.  

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 maturazione, fragola a maturazione, ciliegio a maturazione, mora a 

ingrossamento frutti 

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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

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 

La fase fenologica è variabile a seconda delle varietà e della zona e 

abbiamo raggiunto la fase di post allegagione – 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È 

COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE 

Fig. 2. Post allegagione 


