
 

  

BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 5  

del 08/04/2022 

 

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: 

 Sito internet: www.cmvallecamonica.bs.it 

 E-mail: uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it 

 Tel. Comunità Montana di Vallecamonica – Servizio Agricoltura 0364 324019 
 

 
CON LA COLLABORAZIONE DI: 

 

 

 

 

 

mailto:uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it


 

  

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

Bollettini.aspx#/topPagina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 08 APRILE                          SABATO 09 APRILE                     DOMENICA 10 APRILE 

Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile con possibili precipitazioni nella serata di 

venerdì.  
 

 PRECIPITAZIONI IN VALLE CAMONICA 
 
PRECIPITAZIONI TOTALI –PERIODO 2019-2021 (mm/anno): 

 

PRECIPITAZIONI 2022 

 

 

COMUNE 2019 2020 2021 MEDIA 2004-

2021 

EDOLO 1274,2 1095,8 966,6 940,0 

CAPO DI PONTE 1217,4 1203,0 1007,2 1053,9 

DARFO BOARIO TERME 1440,2 1183,2 972,0 1127,7 

COMUNE MM/SETTIMANA MM/MESE MM/ANNO 
MM/MESE 

APRILE 2021 

EDOLO 40,8 26,6 67,4 45,0 

CAPO DI PONTE 30,8 24,4 84,6 73,0 

DARFO BOARIO TERME 25,0 20,8 78,0 76,2 



 

  

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 
Merlot: zona 1 e 2 gemma cotonosa, punte verdi BBCH 05-07, zona 3 ingrossamento delle gemme BBCH 02; 

zona 4 gemma d’inverno BBCH 0.  Varietà precoci in zona 1 germogliamento BBCH 9. 

 PRATICHE COLTURALI 
POTATURE: Concludere al più presto le legature, dove necessario, al fine di non danneggiare in seguito le 

gemme. 

CONCIMAZIONI: Concludere le concimazioni entro questa settimana. Prevedere passaggi frazionati con 

Azoto (il primo ora, il secondo a maggio), solo se la fertilizzazione prevista è di oltre 40 Unità di Azoto e se 

con concimi non a lento rilascio. 
PREVENZIONE E CONTROLLO DEI GIALLUMI DELLA VITE (FLAVESCENZA DORATA E 

LEGNO NERO) 

È dimostrato che Convolvolo ed Ortica possono essere serbatoio del fitoplasma del Legno nero e possono 

ospitare sulle proprie radici (soprattutto Ortica) le forme giovanili della cicalina Hyalesthes obsoletus, vettrice 

del fitoplasma del Legno nero. Quindi è molto importante tenere pulito il vigneto e le bordure esterne da queste 

malerbe, che tuttavia debbono essere eliminate AL PIÚ TARDI entro la metà di APRILE. In questo modo 

si toglie nutrimento a Hyalesthes obsoletus e le neanidi muoiono.  

Se si eliminano le ortiche più tardi, l’insetto riesce ad anticipare il suo ciclo e a fuoriuscire ugualmente, 

vanificando l’intervento. 

In caso di trasemine (semina su terreno già inerbito) dove si vogliano infittire inerbimenti stentati, utilizzare 

miscugli di essenze monocotiledoni, quali Lolium perenne, Festuca spp., 

Dactylis glomerata Poa pratensis, Agrostis stolonifera, etcc, essenze meno 

appetite dalla cicalina Hyalesthes obsoletus 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA 
ESCORIOSI: E’ una malattia fungina che si manifesta tipicamente in modo 

stanziale e progredisce costantemente se ignorata. Si evidenzia con tacche 

longitudinali lungo la base dei tralci, vagamente simili a traumi da grandine 

Determina minor fertilità, ridotto germogliamento, fragilità dei germogli e dei 

tralci. In caso di presenza di forti danni negli anni passati, ASPORTARE E 

ALLONTANARE TUTTO IL LEGNO DI POTATURA DAL VIGNETO per 

ridurre l’inoculo. Rimarchiamo che va asportato TUTTO il legno e non solo il 

legno vecchio (il legno vecchio è buona norma che venga asportato anche dove 

non vi sono problemi di Escoriosi, dato che rappresenta una fonte di diffusione 

delle malattie del legno come il Mal dell’Esca).  In caso di vigneti fortemente 

colpiti lo scorso anno, sarà necessario programmare due trattamenti utilizzando 

ZOLFO BAGNABILE 1 KG /HL, sempre bagnando bene, poiché il bersaglio 

deve essere il germoglio.  

Il primo intervento va eseguito quando i germogli più lunghi raggiungono 

i 2 cm.  

Ripetere il trattamento a 8-10 giorni di distanza, quando i germogli più 

corti saranno a 2 cm.  
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Fig. 1. Sintomi e livello di 

attacco di Escoriosi 



 

  

 

PROGETTO VAL.SO.VI.CA. (VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLA VITIVINICOLTURA 

CAMUNA) 

 

 LE BASI DELLA ZONAZIONE VITIVINICOLA 
Il concetto su cui si basano le denominazioni vitivinicole è che il territorio di origine abbia un’influenza 

fondamentale nel determinare le caratteristiche del prodotto finale. Questo concetto è ben espresso dal termine 

di origine francese terroir che integra due gruppi di fattori fondamentali per l’espressione di una originalità 

enologica. Si possono distinguere da una parte i fattori naturali (clima, suolo) e dall’altra parte i fattori umani. 

Il termine terroir indica quindi un’estensione di terra limitata considerata dal punto delle sue attitudini agricole 

e la capacità alla valorizzazione delle attitudini viticole di un territorio da parte di una comunità di viticoltori 

(Salette et al., 1998). 

Si vuole porre l’accento sul fattore umano per considerare il terroir come “territorio di una popolazione” e 

affermando che “la nozione di terroir riassume le condizioni genetico-ambientali e umane che sono alla base 

della produzione di un vino che sappia soprattutto offrire caratteristiche di naturalità e originalità” (Scienza et 

al., 1996). 

 

Nel VI convegno internazionale dei terroir viticoli svoltosi a Bordeaux e Montpellier nel 2006 si è proposta 

la seguente definizione: “area geografica delimitata in cui una comunità umana ha costruito, nel corso 

della sua storia, un sapere collettivo sulla produzione fondato su un sistema di interazioni tra fattori fisici, 

biologici e umani. La combinazione delle tecniche produttive rivelano un’originalità, conferiscono una 

tipicità e garantiscono una reputazione per un bene originato in questa area geografica”. 
 

Di seguito si riportano le quattro definizioni proposte da Vadour (2003): 

 

 Terroir–materia: è il terroir “agricolo”, riguarda cioè gli aspetti agronomici e tecnologici di un terroir. 

Comprende l’insieme delle potenzialità naturali di un ambiente che danno origine a un prodotto 

specifico. Tale concezione è fondata sulla ferma convinzione che la qualità di un prodotto sia 

strettamente legata alle attitudini agricole della zona di coltivazione; 

 

 Terroir–spazio: è il terroir “territoriale” inteso come ambiente geografico, spazio fisico e contesto 

storico in cui si sono instaurate le condizioni socio-economiche per la produzione e vendita di vino; 

 

 Terroir–coscienza: è inteso come identità di un paese, di un popolo. È la memoria, la tradizione, la 

cultura di un luogo che attraverso i profumi e i sapori di un vino viene evocata e tramandata; 

 Terroir–slogan: è l’accezione pubblicitaria di terroir che diventa anche un’importante operazione di 

marketing richiamando appunto alla tradizione, alla società rurale e alle sue abitudini, interpretando 

così le aspettative dell’attuale consumatore di vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRATICHE COLTURALI 

IRRIGAZIONE: si consiglia di irrigare le piante considerando 1-2 interventi da 20-30 minuti, a giorni alterni. 

CONCIMAZIONE: Si consiglia di concimare a spaglio, facendo il primo passaggio con un concime ternario 

NPK alla dose di 15-25 kg ogni 1000 m2. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 

TICCHIOLATURA 

Il tempo di copertura è pari a 3 giorni. Il rame e il metiram hanno 

una resistenza al dilavamento di 20-30 mm di pioggia, tutti gli 

altri prodotti di 40-50 mm. 

SE NON EFFETTUATO A INIZIO SETTIMANA 

Zona 1, 2 e 3: Intervenire con coprente (Principi attivi consigliati: 

Zolfo, Rame, Dithianon) miscelato ad un prodotto sistemico curativo 

(principio attivo consigliato: Difenoconazolo). E’ possibile 

aggiungere al prodotto anche un prodotto contenente fosfiti o 

fosfonati di potassio oppure polveri di rocce come le Zeoliti 

(Chabasite, ecc) per aumentare l’efficacia dei prodotti utilizzati e 

stimolare le difese della pianta. 

AFIDI 

Si segnala in tutte le zone un aumento nella popolazione di afidi. 

Verificare la loro presenza ed effettuare un trattamento con un insetticida specifico (principi attivi consigliati: 

Azadiractina, Pirimicarb). Si ricorda che per l’ultimo principio attivo è consentito dal Disciplinare di 

Produzione Integrata 1 solo trattamento all’anno. 

 

Zona 3 Zona 2 Zona 1 

Fig. 2. Da sinistra: mazzetti affioranti, primi bottoni rosa, bottoni rosa 

Fig. 3: Afide grigio a inizio 

colonia. 



 

  

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 
CONCIMAZIONE: Per chi effettua la concimazione a spaglio è possibile effettuare la prima distribuzione 

con un concime ternario NPK alla dose di 17-25 kg ogni 1000 metri quadri a seconda della vigoria delle piante. 

La distribuzione va effettuata o su tutta la superficie oppure a 20-30 cm dalle piante. 

FERTIRRIGAZIONE: Le aziende che effettuano la fertirrigazione devono iniziare le prime distribuzioni per 

sostenere la ripresa vegetativa. Utilizzare in questo periodo un concime NPK con alto tenore in azoto.  

Nelle zone 1, 2, 3 e 4: 

FRAGOLA FUORI SUOLO: Se la nostra coltivazione vede la gestione della fragola in sacchi è giunto il 

momento di scoprirle dal tessuto non tessuto e di posizionarle sui sostegni. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 
LAMPONE, MORA, MIRTILLO: Effettuare un trattamento con un prodotto coprente (Principi attivi 

consigliati: Rame) miscelato ad un aficida (Principi attivi consigliati: Azadiractina). 

RIBES ROSSO, RIBES BIANCO, RIBES NERO: effettuare un trattamento con Rame miscelato a Olio 

bianco. 

FRAGOLA: Si consiglia di rinnovare la copertura (principi attivi consigliati: Zolfo). Con piante prossime 

alla fioritura, miscelare un aficida pre-fiorale (Principi attivi consigliati: Azadiractina, acetamiprid) e se 

necessario un insetticida contro i tripidi (principi attivi: Spinosad). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Da sinistra: ciliegio a bottoni visibili, Mirtillo a bottoni visibili, Mora a tre foglie, ribes nero a rottura 

gemme 



 

  

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 
Riposo vegetativo. Attualmente non si osservano danni da freddo.  

 PRATICHE COLTURALI 

 
POTATURA 

Terminare le operazioni di potatura. Al termine della potatura effettuare un trattamento con rame e aggiungere 

eventualmente un concime fogliare miscelabile.  

 

CONCIMAZIONE 

La concimazione se effettuata con letame o stallatico va eseguita a fine inverno in quanto questi concimi 

rendono disponibili gli elementi nutritivi lentamente. Non eseguire in questo periodo concimazioni azotate. 

 

NUOVI IMPIANTI 

Se si intende realizzare nuovi impianti si consigliano le varietà: Leccio del Corno, Grignano, Maurino, 

Leccino, Pendolino, Frantoio, Casaliva e Sbresa 

Effettuare una buca di impianto di almeno 50x50x40 cm alla distanza di 6 metri tra le piante e 6 metri tra le 

file. Il palo tutore deve essere ben saldo al terreno e di dimensioni idonee a sorreggere la pianta (4-5 cm di 

diametro). Il palo va posizionato in direzione del vento dominante in modo da proteggere il fusto. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 
 
OCCHIO DI PAVONE E ALTRI FUNGHI 

 

Per favorire una produzione elevata e costante risulta di 

fondamentale importanza mantenere le piante sane. 

Si consiglia pertanto di trattare con Rameici alla fine della 

potatura. 
 
CIMICE ASIATICA 

Coloro che intendono limitare la presenza dell’insetto possono 

iniziare a distribuire le trappole per la cattura massale come 

indicato nel bollettino Speciale Olivo.  

Le trappole possono essere poste nei pressi di cascine, case, 

ricoveri attrezzi, depositi vari, se non presenti vicino al proprio 

oliveto posizionarle comunque ai bordi dell’oliveto. 

È sufficiente posizionare 1 trappola per ogni potenziale 

ricovero invernale presente dentro o vicino all’oliveto. 

 

 

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE 

LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE 

Fig. 5. Foglie con sintomi evidenti di 

Occhio di Pavone (Cycloconium 

oleaginum) 


