
 

  

 
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 26 del 03/09/2021 

 

 

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’ 03 SETTEMBRE           SABATO 04 SETTEMBRE           DOMENICA 05 SETTEMBRE 

Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile con possibili rovesci anche a carattere 

temporalesco.  

 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 

SETTEMBRE 

2020 

EDOLO 0,6 0,0 649,8 77,0 

CAPO DI PONTE 2,6 0,0 678,0 75,6 

DARFO BOARIO TERME 9,0 0,0 662,0 104,6 



 

  

 

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 
Maturazioni in corso in tutte le zone (BBCH 85-87). Sono iniziate le vendemmie delle uve destinate a basi 

spumante. 

 PRATICHE COLTURALI 
GESTIONE DELLA PARETE FOGLIARE: Intervenire nei vigneti con grappoli ammassati, diradandoli 

o sistemandoli in modo tale da permettere il passaggio dell’aria ed evitare sacche di umidità. Nelle zone più 

umide si ricorda che mantenere l’erba alta contribuisce ad abbassare più velocemente l’umidità del terreno e 

dell’aria e quindi a ridurre il rischio di Botrite. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA 
PERONOSPORA: Proteggere i giovani vigneti (primo e secondo anno, senza uva), in particolare nelle 

zone umide, in modo da mantenere la sanità delle foglie fino alla seconda-terza decade di settembre. Ciò 

garantirà la corretta maturazione del legno. Attendere ad intervenire, osservare le foglie giovani e trattare 

dopo eventuale comparsa di macchie d’olio. Utilizzare Rame sotto forma di Poltiglia Bordolese a 150 g/Ha 

di metallo. Non abbinare zolfo. 

BOTRITE: Si consiglia di monitorare frequentemente i grappoli, al fine di rilevare precocemente eventuali 

attacchi. In caso di inizio di infezioni intervenire con Fenexamid (Teldor, Elevate WG), attenzione al tempo 

di carenza di 7 giorni. Biologici: in caso di principio di infezioni, intervenire con Bacillus amiloliquefaciens 

(Amilo x), bagnando abbondantemente i grappoli. 

DROSOPHILA SUZUKII: Le condizioni meteo degli ultimi gironi non favoriscono la diffusione del 

moscerino. Risulta comunque importante monitorare frequentemente i grappoli, in quanto, in caso di 

presenza di moscerini, il marciume acido potrebbe diffondersi esponenzialmente in pochi giorni. In caso di 

forti infestazioni si consiglia di valutare la vendemmia immediata. Per il monitoraggio si consiglia di 

appendere nei filari una bottiglietta di plastica tappata, con una finestra ritagliata a mezza altezza e 

contenente qualche cm di acqua ed aceto (oppure acqua+lievito di birra+zucchero). 

 
MATURAZIONI 

I campionamenti di questa settimana mostrano un aumento relativamente limitato dell’accumulo di zuccheri, 

di 1,56° babo, nei grappoli, ed un calo delle acidità totali di appena 3,45 g/l. 

In complesso la valutazione qualitativa delle uve risulta comunque buona o ottima, con, in generale, un 

leggero calo delle produzioni se confrontate con il 2020.  

Data Varietà

01/09/2021 1 Merlot 17,11 19,9 9,6 3,12

01/09/2021 1 16,59 19,3 11,5 2,93

01/09/2021 1 Incrocio Manzoni 17,54 20,4 10,11 2,93

01/09/2021 2 Incrocio Manzoni 16,68 19,4 17 2,82

01/09/2021 3 15,47 18 15,7 2,81

01/09/2021 3 Incrocio Manzoni 16,42 19,1 9,5 2,69

01/09/2021 4 16,42 19,1 10,7 2,8

01/09/2021 4 Incrocio Manzoni 15,65 18,2 17,7 2,73

Sottozona Babo Brix
Ac. 

Totale
pH

Chardonnay

Chardonnay

Chardonnay



 

  

 

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

 

 LE MICROVINIFICAZIONI 
Durante le  stagioni produttive 2019 e 2020 alla vendemmia, presso il partner fondazione Fojanini di 

Sondrio, sono state realizzate delle prove vinificazioni di volume ridotto seguendo protocolli standard. Le 

uve, in quantitativo minimo di 50 kg, sono state vinificate impiegando vasche di piccola grandezza, con 

strumenti e attrezzature adeguate, i principali processi sono stati: 

• fase di chiarifica e pulizia prefermentativa per i mosti delle uve bianche  

• analisi qualitative dei mosti 

• processo di fermentazione 

• fase di macerazione sulle bucce per i vini rossi 

• stabilizzazione e filtrazione dei vini 

• analisi qualitative dei vini 

• imbottigliamento previsto nel mese di marzo.  

 

Stagione produttiva 2019 

Il primo anno sono state effettuate 16 microvinificazioni così suddivise: 

 

Rispetto a quanto previsto in progetto, alcuni vigneti non sono stati vendemmiati a causa di problemi sanitari 

delle uve. 

 

 

 

 Varietà per studio di zonazione Varietà resistenti 

Vigneto - Località Produttore Bacca Bianca Bacca Rossa Bacca Bianca 

Darfo B.T. Az. Togni-Rebaioli   Merlot   

Piancogno Az. Luscietti   Merlot   

Cividate Az. Agricola Vallecamonica Manzoni     

Berzo Inf. Az. Medeghini   Merlot   

Losine Az. La Muraca Manzoni     

Losine Az. Monchieri   Merlot   

Cerveno Az. Le Terrazze   Merlot   

Cerveno Az. Zanetta Manzoni     

Ono S.P. Az. Cantina Flonno     Souvignier Gris 

Capo di Ponte Az. Cascina Casola Manzoni     

Sellero Az. Rodella   Merlot   

Sellero Az. Vi Bu Manzoni     

Edolo Coop. Il Cardo     Solaris 

 



 

  

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 
 

PARAMETRI DI 

RACCOLTA VARIETA’ 

GALA: °BRIX = 11,5-12,5 / 

AMIDO = 6-7 / DUREZZA 

= 6,8 – 7 

Le varietà del gruppo Gala 

analizzate risultano ormai 

prossime alla maturazione. 

La raccolta è consigliabile a 

partire da questo fine 

settimana nella zona 1 e 

parzialmente la zona 2 fino al 

Comune di Breno. Dal 

prossimo fine settimana nelle 

altre zone. In qualunque caso prima della raccolta è importante assaggiare le mele visto che la maturazione 

differisce molto a seconda della varietà e della zona in modo da stabilire il momento più idoneo allo stacco. 

La colorazione, soprattutto in caso di copertura antigrandine, può essere ancora scarsa. 

 
PARAMETRI DI RACCOLTA VARIETA’ GOLDEN: °BRIX = 11,5-13 / AMIDO = 5-7 / DUREZZA = 6,5 – 7 

La cultivar risulta in maturazione ma non ha ancora raggiunto i valori idonei alla raccolta. 
 
PARAMETRI DI RACCOLTA VARIETA’ RED DELICIOUS: °BRIX = 10-12 / AMIDO = 5-6 / DUREZZA = 
6,8 – 7,5. 

La cultivar risulta in maturazione ma non ha ancora raggiunto i valori idonei alla raccolta. 

 

 

 

 

 



 

  

Fig. 2. Ragnetto rosso del 

lampone. 

Fig. 1. Da sinistra: Fragola rifiorente secondo ciclo produttivo, lampone rifiorente a maturazione, mora a 

maturazione 

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 
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. 

MORA E LAMPONE UNIFERO: In post-raccolta tagliare i tralci che hanno dato produzione. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 
 

DROSOPHILA SUZUKII: La presenza di Drosophila Suzukii è attualmente modesta con danni 

segnalati su lampone e fragola. In tutti i frutteti in raccolta si consiglia di mantenere attive 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. 

 
RAGNETTO ROSSO DEL LAMPONE 

Si segnala in alcuni impianti di lampone unifero, principalmente sotto 

tunnel serra, una presenza elevata di ragnetto rosso. Tale problematica 

è favorita da condizioni ambientali calde e secche con il picco di 

presenza stagionale intorno ad Agosto/Settembre. Solo per gli impianti 

dove la presenza è elevata (segni evidenti su praticamente tutte le 

piante) si consiglia di intervenire con un prodotto Acaricida specifico. 

 
CILINDROSPORIOSI DEL CILIEGIO 

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 su molte piante 

intervenire con un prodotto fitosanitario specifico (Principi attivi consigliati: Dodina, Rame). 



 

  

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

produzione risulta quasi ovunque scarsa o nulla.  

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

 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI 

ATTIVI BIOLOGICI) 
 
MOSCA DELL’ULIVO 

 

Le catture settimanali 

evidenziano una 

presenza stabile ma 

limitata di individui 

della mosca dell’ulivo 

in quasi tutte le zone ad 

eccezione delle zone di 

fondo valle dove si 

segnala un nuovo picco 

di presenza. Se non 

effettuato 

precedentemente e 

solo in caso di 

presenza di olive, 

intervenire con un 

prodotto insetticida per 

contenere la sua diffusione (principio attivo consigliato: Acetamiprid). Nel 

biologico mantenere la difesa con esche attrattive (principio attivo: Spinosad) 

oppure utilizzare polveri di rocce (Zeoliti, Caolino). 

 
CIMICE ASIATICA e CASCOLA ANOMALA 

Attualmente la presenza di cimice asiatica è in aumento. La cascola non risulta 

più presente. 

 

 

 

 

 

 

 

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È 

COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE 

Fig. 3. Ingrossamento 

frutti 

Fig. 4. Sintomi della 

cascola anomala 


