BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 22 del 06/08/2021

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’ 06 AGOSTO
SABATO 07 AGOSTO
DOMENICA 08 AGOSTO
Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo instabile con possibili precipitazioni 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

49,4
43,8
43,4

49,4
43,8
43,4

520,6
578,2
575,6

MM/MESE
AGOSTO 2020
250,4
284,2
235,8

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 al 90% della dimensione finale (Merlot a Capo di Ponte), a
primissimi acini invaiati (Merlot a Artogne) ad invaiatura su
Chardonnay e Incrocio Manzoni a Darfo (BBCH 79-81). La fase
fenologica risulta essere analoga alla settimana scorsa, questo è
dovuto alle piogge e all'abbassamento delle temperature registrate
nell'ultima settimana.

 PRATICHE COLTURALI
CIMATURE: GESTIONE IN VERDE
Si consiglia di eseguire una leggera sfogliatura manuale, togliendo
le foglie basse, quelle che toccano il grappolo e lo mantengono
umido perché impediscono all’aria di circolare. Evitare comunque
sfogliature eccessive, in quanto i grappoli troppo esposti possono
scottarsi, perdono profumi e sintetizzano meno sostanze coloranti,
soprattutto nei vitigni a bacca bianca.
Non cimare nei vigneti invaiati.

Fig. 1. Primi acini invaiati

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA
ZONA 1
PERONOSPORA E OIDIO: I grappoli invaiati (Chardonnay e Incrocio Manzoni) sono ormai fuori
pericolo per la Peronospora e Oidio, in questi casi sarà sufficiente proteggere solo la fascia delle foglie,
senza colpire i grappoli anche qualora si dovesse trattare (riducendo in proporzione la dose ad ettaro).
TUTTE LE ZONE
PERONOSPORA: I vigneti, non ancora invaiati sono ancora a rischio anche su grappolo. Si suggerisce
quindi di mantenere la copertura, seguendo le previsioni meteo e intervenendo anticipando le piogge, che, le
previsioni meteo, danno possibili per domenica 8 agosto. Oppure, si può prevedere di intervenire dopo le
piogge nei vigneti dove si è appena cimato (assenza di nuove foglioline in crescita).
Utilizzare prodotti rameici e poltiglie bordolesi a dosi 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 rame anche nei
vigneti con attacchi di peronospora larvata. Non utilizzare ditiocarbammati (Manzozeb, Metiram);
Nuovi impianti: importante proteggere le foglie per garantire la maturazione del legno fino a fine stagione.
Se non si vedono macchie d’olio è sufficiente trattare preventivamente con Rame e ripristinare
immediatamente la copertura in caso di piogge dilavanti (30 mm).
OIDIO: Il progredire della fase fenologica rende il grappolo meno sensibile al patogeno.
Prestare attenzione soprattutto nei vitigni sensibili (Marzemino, Chardonnay e Incrocio Manzoni, non ancora
invaiati) e nei vigneti solitamente colpiti Aggiungere come antioidico 4 kg/Ha di Zolfo al trattamento
antiperonosporico rameico.
BOTRITE: Al momento non si registrano problemi, anche se l’avvicinarsi dell’invaiatura fa aumentare la
suscettibilità del grappolo. Dove non ancora eseguito intervenire con leggere sfogliature manuali
(togliendo le foglie basse, quelle che toccano il grappolo e lo mantengono umido perché impediscono
all’aria di circolare), per liberare da un eventuale eccessivo affastellamento la zona centrale dei cordoni e la
zona della curva del Guyot.

PROGETTO VAL.SO.VI.CA. (VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLA VITIVINICOLTURA CAMUNA)
 LA ZONAZIONE DEL COMPRENSORIO VITICOLO CAMUNO
La Zonazione viticola della Vallecamonica si avvale delle strategie di ricerca più efficienti nell’evidenziare
le variabili genetiche e ambientali che presiedono la qualità dell’uva nel vigneto.
I dati raccolti permetteranno, infatti, di valutare la risposta delle diverse varietà di vite alle condizioni
ambientali, attribuendole una precisa influenza sulle caratteristiche del vino. Alla classificazione pedologica
e climatica del territorio, segue la stima dell’interazione del vitigno con l’ambiente attraverso lo studio dei
vigneti-guida rappresentativi.
L’interpolazione dei dati raccolti con l’analisi sensoriale dei vini prodotti mediante microvinificazione
consente di giudicare il livello di espressione dei vitigni nelle diverse unità vocazionali che caratterizzano il
territorio viticolo camuno.
Un’attenta fase di diagnosi che prelude alla definizione di pratiche agronomiche che possono migliorare la
qualità media dei vigneti: dalla scelta di vitigni e portinnesti, all’indicazione degli interventi di tecnica
colturale, dalla gestione del suolo, alla gestione della chioma.
Indicazioni operative che verranno raccolte in un “Manuale d’uso del territorio” a costituire uno strumento
per valorizzare la produzione e l’immagine dei comprensori viticoli.
I vantaggi per la filiera e per il territorio
Favorire l’innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale, contribuire a creare un posizionamento
competitivo del sistema vitivinicolo regionale, questi in sintesi le finalità della Zonazione viticola del
comprensorio Camuno. Uno sforzo importante diretto alle cantine ed ai viticoltori. La zonazione si pone
come la programma ideale per lo sviluppo imprenditoriale sul territorio: un processo di "qualità del
prodotto" che promuove la "qualità dell’impresa", portando innovazione diffusa tra le varie realtà della
filiera produttiva. Dai produttori ai soggetti che, in vario modo, partecipano alla costruzione della qualità
territoriale di una determinata realtà vitivinicola: dai distributori specializzati, ai ristoratori, dagli albergatori
agli agriturismi, dai tour operator e alla stessa Pubblica Amministrazione che può fare della zonazione un
importante strumento di tutela ambientale e di marketing territoriale.
Naturalmente, affinché il lungo percorso sperimentale della zonazione viticola non rimanga un puro
esercizio accademico, ma possa essere visto come uno degli strumenti capaci di innalzare la capacità
competitiva delle aree indagate, è necessario che le indicazioni contenute nel manuale d’uso del territorio
siano facilmente comprensibili e utilizzabili.
Per questo motivo i modelli interpretativi del territorio viticolo porteranno all’identificazione di unità
vocazionali (porzioni di territorio ad omogenea attitudine alla coltivazione della vite) su cui verranno
proposti consigli riguardanti le scelte genetiche (varietà, portinnesti e cloni), le scelte di impianto (fittezze,
orientamenti, forme di allevamento, ecc.) e le scelte di gestione del vigneto (concimazioni, lavorazioni del
terreno, ecc).
Le unità vocazionali individuate dovranno essere facilmente riconoscibili grazie alla predisposizione di
un’apposita cartografia che sarà poi accompagnata da vari tematismi (sotto forma di tabella o di mappa)
riguardanti le differenti scelte consigliate. I risultati della zonazione potranno ad esempio essere di aiuto per
stabilire un più accurato calendario di raccolta, per suddividere le produzioni in base alle provenienze, oltre
ad un aiuto per gli orientamenti dei nuovi impianti. Le indicazioni potranno altresì essere utili per calibrare
opportunamente le operazioni colturali e le produzioni, e quindi i relativi costi, dei singoli appezzamenti in
base alle specifiche vocazionalità.

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.
Rinnovare la copertura (principi attivi consigliati: Dithianon, Zolfo liquido, Captano).
CARPOCAPSA

Eseguire il trattamento adulticida contro la seconda generazione di carpocapsa (Principi attivi consigliati:
Spinosad, Etofenprox, Acetamiprid). Prestare attenzione al tempo di carenza sulle varietà precoci tipo gala.
RAGNETTO ROSSO: attualmente la presenza di questo aracnide è in aumento. Lo si ritrova in alcuni
impianti seppure la sua presenza è limitata ad alcune zone o piante del frutteto. Verificare in campo
l’eventuale presenza e intervenire con un prodotto a base di zolfo. Se la presenza aumenta o è diffuso su
quasi tutto l’impianto intervenire con un prodotto acaricida specifico.

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. 2: Da sinistra: Mirtillo a fine raccolta, mora a primi frutti maturi, Lampone a maturazione, fragola
rifiorente al secondo ciclo produttivo

 PRATICHE COLTURALI
Alla fine della raccolta ritirare i teli antipioggia e le reti antinsetto.
LAMPONE E FRAGOLA RIFIORENTE: continuare a concimare le piante o a fertirrigare se possibile.

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI)
DROSOPHILA SUZUKII: La presenza di Drosophila Suzukii è attualmente in aumento con danni
segnalati in tutte le zone. In tutti i frutteti in raccolta si consiglia di
attivare le trappole con ricambi settimanali del liquido oppure
distendere ove presenti le reti antinsetto.
La cattura massale si può attuare tramite la disposizione di bottiglie
preferibilmente di colore rosso, contenenti un liquido composto da 150
ml di aceto di mele, 50 ml di vino rosso e un cucchiaio di zucchero di
canna. Le trappole devono essere disposte lungo il perimetro
dell’impianto a un’altezza di 1,5 metri e una distanza di circa 2 metri.
Il cambio del liquido va effettuato settimanalmente.
In caso si riscontrasse già un’abbondante presenza di Drosophila
suzukii si consiglia di raccogliere tutta la frutta presente sulle piante
(sia quella molto matura che quella in prossimità di maturazione) e in
seguito raccogliere giornalmente tutta la produzione presente.
Fig. 3. Fori di Drosophila
CILINDROSPORIOSI DEL CILIEGIO
suzukii
La malattia di origine fungina attacca principalmente le foglie nel
periodo compreso tra luglio e agosto, portandole a caduta anticipata.
Per azione della malattia il legno non riesce a maturare. Effettuare controlli in campo e se si riscontra
presenza di malattia sulle foglie intervenire con un prodotto fitosanitario specifico (Principi attivi consigliati:
Dodina, Rame).

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 indurimento nocciolo. La
produzione risulta quasi ovunque scarsa o nulla. La grandine di domenica 25
e lunedì 26 luglio, verificatasi nella zona compresa tra Darfo Boario Terme e
Breno ha sicuramente aggravato la situazione.

 PRATICHE COLTURALI
Mantenere il cotico erboso falciato per evitare la competizione idrica.
POTATURA VERDE: Si consiglia di intervenire con una potatura estiva
volta ad eliminare succhioni e polloni radicali.

 SITUAZIONE

FITOSANITARIA E DIFESA
ATTIVI BIOLOGICI)

(IN

VERDE PRINCIPI

Fig. 4.
frutti

Ingrossamento

MOSCA DELL’ULIVO
Le
catture
settimanali
evidenziano un decremento di
individui
della
mosca
dell’ulivo in quasi tutte le
zone. Il trattamento insetticida
effettuato contro la cimice
asiatica
ha
ridotto
la
popolazione presente.
Verificare periodicamente in
campo le punture presenti sulle
olive per valutare eventuali
interventi fitosanitari.

CIMICE ASIATICA e CASCOLA ANOMALA
Attualmente la presenza di cimice asiatica è molto limitata, ma in aumento. La
cascola risulta in aumento con numerose olive già a terra.
Se non ancora effettuato, eseguire un trattamento con un prodotto insetticida
(Deltametrina autorizzata contro la Cimice asiatica con effetto anche contro la
mosca delle olive)
È consigliabile distribuire, in miscela con gli insetticidi, polveri di rocce (Zeoliti,
Caolino) che possono aiutare nella difesa di questi insetti.
Fig. 5. Sintomi della
cascola anomala
LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È
COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE

