
 

  

 
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 29 del 24/09/2021 

 

 

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 
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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’ 24 SETTEMBRE           SABATO 25 SETTEMBRE           DOMENICA 26 SETTEMBRE 

Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso, possibile peggioramento dalla 

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 

SETTEMBRE 

2020 

EDOLO 99,4 99,6 794,4 77,0 

CAPO DI PONTE 89,8 100,8 778,8 75,6 

DARFO BOARIO TERME 41,2 45,2 707,2 104,6 



 

  

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 in fase di conclusione le vendemmie delle uve a 

bacca bianca, sono iniziate, nelle zone più calde, le vendemmie delle uve a bacca nera. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA 
Il monitoraggio di questa settimana non ha rilevato problemi di botrite o marciume acido. i consiglia di 

pulire la fascia dei grappoli, sfogliando in maniera decisa.  

 MATURAZIONI 
I campionamenti di questa settimana mostrano un limitato aumento dell’accumulo zuccherino, dovuto alle 

piogge tra domenica 19 e lunedì settembre, a fronte di una marcata diminuzione delle acidità. 

 

Data Sottozona Varietà Babo Brix
Ac. 

Totale
pH

22/09/2021 1 Merlot 19,69 22,90 5,50 3,42

22/09/2021 1 Marzemino 17,92 20,85 7,50 3,29

22/09/2021 2 Merlot 18,96 22,05 6,50 3,35

22/09/2021 2 Marzemino 16,51 19,20 9,10 3,18

22/09/2021 3 Merlot 18,83 21,90 6,90 3,40

22/09/2021 3 Marzemino 17,45 20,30 10,10 3,22

22/09/2021 4 Merlot 17,71 20,60 9,70 3,29  
 

 ANALISI SENSORIALE DELLE UVE 
Di seguito si propone il grafico ottenuto dall’analisi sensoriale delle uve di Merlot, confrontando le zone 1, 

2,3 e 4. La sensazione di un deciso andamento delle maturazioni risulta più marcato nella degustazione delle 

uve che dalla maturazione tecnologica.  

 



 

  

 

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

 

 MICROVINIFICAZIONI 2019 
I vini sono stati degustati da un panel esperto composto da 8 persone. La degustazione si è tenuto a luglio 

2019  presso la Fondazione Fojanini (Sondrio).  La rielaborazione statistica ha permesso di individuare 

differenze significative tra i vini degustati, riassunte nelle tabelle e nei grafici che seguono. 

 

INCROCIO MANZONI 

L’analisi statistica ha evidenziato differenze significative tra i diversi vini a livello di intensità olfattiva, 

acidità, alcolicità, morbidezza struttura ed equilibrio. 

 

 

 

 



 

  

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

La cultivar risulta giunta 

a maturazione. Nelle 

zone della bassa e media 

valle (Zona 1 e 2) la 

raccolta è iniziata. Nella 

zona 3 la raccolta può 

essere prevista a partire 

da venerdì 24 settembre. 

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 scarsa. 
 

 
PARAMETRI DI 
RACCOLTA VARIETA’ 
RED DELICIOUS: 
°BRIX = 10-12 / AMIDO 
= 5-6 / DUREZZA = 6,8 
– 7,5. 

Le varietà del gruppo 

Red delicious sono 

giunte a maturazione. La 

raccolta è iniziata in 

tutte le zone della bassa 

e media valle (zona 1 e 

2). Nella zona 3 la 

raccolta può essere 

prevista a partire da 

venerdì 24 settembre. 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 alla raccolta. 

 

 

 

 

1 settembre 9 settembre 

9 settembre 1 settembre 

16 settembre 

16 settembre 



 

  

Fig. 2. Ragnetto rosso del 

lampone. 

Fig. 1. Da sinistra: Fragola rifiorente secondo ciclo produttivo, 

lampone a maturazione, mora tardiva in fase di fine raccolta 

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 
Fragola rifiorente e lampone 

rifiorente continuano l’emissione di 

fiori e frutti. 

La mora ha completato la 

produzione ad eccezione della 

varietà Chester che attualmente, 

nelle zone di alta valle, presenta gli 

ultimi frutti. 

 

 

 

 

 

 PRATICHE COLTURALI 
 

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

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

LAMPONE UNIFERO: si consiglia di distendere vicino al terreno i tralci svernanti in modo da favorire il 

mantenimento dell’umidità ed evitare problemi di disseccamento invernale. I tralci è preferibile distenderli 

tra le file e non lungo la fila. Eliminare i tralci che hanno prodotto tagliando al limite del terreno. Lasciare 

circa 12-15 polloni al metro lineare. 

MIRTILLO: non effettuare operazioni di potatura in questo periodo.  

FRAGOLA UNIFERA FUORI SUOLO: Completare la pulizia delle piante e prepararsi per lo 

svernamento: 

 Idratare bene il substrato 

 Posizionare le piante pulite al suolo radunando vaschette o sacchetti in aiuole per limitare i danni da 

freddo 

 Preparare tessuto non tessuto vicino alle aiuole per poterlo distendere sopra per proteggere le piante 

in caso di gelate e/o temperature sotto gli 0°C soprattutto la notte. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 
 
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 molte piante) si consiglia 

di intervenire con un prodotto Acaricida specifico. 

 
 
 
 
 
 



 

  

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 
Nelle zone 1,2,3 l’ulivo è nella fase di inizio invaiatura. 

 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 in aumento di 

individui della mosca 

dell’ulivo in quasi tutte le 

zone ad eccezione della zona 

di Artogne dove lo sviluppo, 

ormai da alcune settimane, 

risulta particolarmente 

importante. Solo in caso vi 

sia 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. 
OCCHIO DI PAVONE E PIOMBATURA 

Si riscontrano in alcuni impianti, attacchi di occhio di pavone non 

particolarmente gravi. Si consiglia di prestare particolare attenzione 

nelle zone con impianti fitti e scarsa circolazione d’aria. Intervenire 

con trattamenti a base di Rame per mantenere la sanità della 

vegetazione, visto le importanti piogge registrate. 
MARGARONIA 

In alcuni impianti si segnala la presenza di Margaronia. L’insetto 

provoca erosioni delle foglie principalmente sui giovani germogli. Il 

danno è maggiore negli impianti giovani o in fase di sviluppo. 

Intervenire solo in caso di presenza elevata con un prodotto 

insetticida (principio attivo consigliato: Acetamiprid). 

 

 

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È 

COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE 

Fig. 3. Invaiatura 

Fig. 4. Danno da Margaronia 


