
 

  

BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO N° 22  

del 05/08/2022 

 

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

Bollettini.aspx#/topPagina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 05 AGOSTO                         SABATO 06 AGOSTO                     DOMENICA 07 AGOSTO 

Le condizioni meteo appaiono caratterizzate da tempo stabile con possibili isolati rovesci. 

 TEMPERATURE MEDIE IN VALLE CAMONICA 
 

Le temperature risultano superiori alla media nei mesi di Gennaio, Febbraio, Maggio, Giugno e Luglio.  

Nel mese di Marzo le temperature risultano: Inferiori alla media nelle zone di Capo di Ponte e Darfo Boario 

Terme, Nella media nella zona di Edolo, Superiori alla media nella zona di Ponte di Legno. 

Nei mesi di Aprile le temperature risultano inferiori alla media. 

 PRECIPITAZIONI IN VALLE CAMONICA 
 

Le precipitazioni registrate nell’ultima settimana sono pari a:20,0 mm nel Comune di Edolo, 3,4 mm nel 

Comune di Capo di Ponte, 1,4 mm nel Comune di Darfo Boario Terme e 27,0 mm nel Comune di Ponte di 

Legno. 

Le precipitazioni totali annuali del 2022 risultano nettamente inferiori rispetto alla media 2004-2021. 

 Media 2005-2021 (°C) Media 2022 (°C) 

MESE 
DARFO 

BOARIO 

TERME 

CAPO DI 

PONTE 
EDOLO 

PONTE DI 

LEGNO 

DARFO 

BOARIO 

TERME 

CAPO DI 

PONTE 
EDOLO 

PONTE DI 

LEGNO 

GENNAIO 3,1 1,6 1,2 -2,0 2,8 2,0 3,8 1,1 

FEBBRAIO 4,9 3,2 3,2 -1,3 6,1 4,8 5,5 0,6 

MARZO  8,7 7,3 7,1 1,3 8,3 6,6 7,1 1,5 

APRILE 12,9 11,5 11,0 5,1 12,0 10,5 10,2 4,0 

MAGGIO 16,3 14,9 14,9 8,3 19,7 18,2 17,6 12,9 

GIUGNO 19,9 19,1 19,0 12,6 24,2 22,7 21,6 14,9 

LUGLIO 22,6 20,8 20,5 14,6 27,8 25,9 24,9 17,6 

 Media 2004-2021 (mm) 2022 (mm) 

MESE 
DARFO 

BOARIO 

TERME 

CAPO DI 

PONTE 
EDOLO 

PONTE DI 

LEGNO 

DARFO 

BOARIO 

TERME 

CAPO DI 

PONTE 
EDOLO 

PONTE DI 

LEGNO 

GENNAIO 45,2 48,4 34,9 36,6 26,8 28,2 13,0 4,0 

FEBBRAIO 46,9 58,3 37,9 32,2 26,2 24,8 13,6 11,2 

MARZO  50,3 51,5 47,4 34,4 4,2 7,2 14,2 8,0 

APRILE 85,8 80,2 80,9 61,7 51,4 74,8 60,2 63,2 

MAGGIO 109,6 91,2 90,8 83,2 74,8 50,0 69,2 71,4 

GIUGNO 113,7 97,7 89,8 85,4 78,4 64,4 101,0 99,4 

LUGLIO 120,9 121,7 106,1 88,4 7,8 18,2 38,4 64,6 

TOTALE: 572,5 549,0 485,5 421,8 269,6 267,2 309,6 321,8 



 

  

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 pre-invaiatura Merlot a Capo di Ponte BCCH 79 a invaiatura in completamento su Merlot a Erbanno BCCH 

82, a maturazione su Chardonnay a Darfo BCCH 83. 

 PRATICHE COLTURALI 

DIRADAMENTI 

Per vini di alta qualità, in particolare per i rossi, è necessario portare il carico produttivo entro valori che 

garantiscano almeno 1,5-1,8 mq di Superficie Fogliare Efficace ogni Kg di uva. Il calcolo della superficie 

fogliare efficace è realizzato secondo una formula che tiene conto di altezza, spessore e lunghezza della parete 

vegetativa di ogni vite.  

 

SFEF= (2xAlt.parete + 1,5xSpessore) x Lungh. parete x (%spazi vuoti) x Kv 

 

dove Kv è un coefficiente che considera il tipo di forma di allevamento e varia con lo spessore, da 1 a 0,7. 

Per dare un’idea, una vite a Guyot con parete vegetativa alta 120 cm, spessa 40 cm e lunga 80 cm per garantire 

un rapporto ottimale di 1,5 SFEF/Kg uva, può portare 1,6 Kg di uva, e 1,3 Kg per un rapporto di 1,8 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA 

ZONE 1 E 2 PERONOSPORA E OIDIO 

I grappoli invaiati sono ormai fuori pericolo per la Peronospora e Oidio, in questi casi sarà sufficiente 

proteggere solo la fascia delle foglie, utilizzando rame e zolfo bagnabile, senza colpire i grappoli anche qualora 

si dovesse trattare (riducendo in proporzione la dose ad ettaro). 

ZONE 3 E 4 

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 o immediatamente dopo. Le 

previsioni meteo danno condizioni di alta probabilità di temporali nel fine settimana e all’inizio di settimana 

prossima. 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). 

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 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 dall’invaiatura aumenta la suscettibilità del grappolo. Dove 

non ancora eseguito e su vigneti non in stress idrico, 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. 



 

  

 

LEGNO NERO 

Viene trasmesso dalla Cicalina Hyalesthes obsoletus nella fase di volo estivo degli adulti, fino all’ultima 

decade di agosto. Evitare lo sfalcio dell’erba in vigneto per limitare il più possibile il passaggio della cicalina 

vettrice del fitoplasma del legno nero, dal prato alla vite. In caso di bisogno, falciare a file alterne. Questo vale 

anche per i bordi del vigneto. 

 

 

 

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

CAMUNA) 

 

 ATTIVITA’ FINALI DEL PROGETTO DI RICERCA 
 

Il progetto di ricerca Val.So.Vi.Ca. ha avuto inizio nell’agosto del 2019 e terminerà, grazie alla proroga 

concessa da Regione Lombardia, a fine gennaio 2023. 

Sono numerose le attività in corso e da svolgere. Oltre al coordinamento, che continua fino a fine progetto e 

nella fase di rendocontazione, rimane da realizzare: 
 

SOTTOPROGETTO B - INNOVAZIONE 

Università degli Studi di Milano:  

 Indagine fenologica nei vigneti campione selezionati; 

 Report conclusivo progetto 
 

Comunità Montana di Vallecamonica 

 Gestione vigneto sperimentale 
 

SOTTOPROGETTO C – TRASFERIMENTO DEI RISULTATI 

Comunità Montana di Vallecamonica 

 2 incontri a Milano presso presso le sezioni territoriali delle associazioni di degustazione vini (1 

previsto con Associazione Italiana Sommelier – AIS. 1 previsto con Organizzazione Nazionale 

Assaggiatori Vini - ONAV) 

 2 Incontri a Brescia, presso le sezioni territoriali delle associazioni di degustazione vini (1 previsto con 

Associazione Italiana Sommelier – AIS. 1 previsto con Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vini 

– ONAV) 

 1 Incontro con il circolo della stampa a Milano,  

 1 incontro con Associazioni ristoratori e giornalisti in Valcamonica 

 Infine, è previsto un convegno divulgativo conclusivo del progetto in Valcamonica rivolto a tutti per 

diffondere i risultati e le peculiarità individuate nel territorio camuno. 
 

Unimont 

 1 seminario a livello regionale e nazionale relativi ai risultati del progetto di ricerca, trasemsso in 

diretta streaming attraverso aula virtuale e disponibile on demand sul portale di UNIMONT nella 

sezione dedicata ai seminari e webinar 
 

Fondazione Fojanini 

 2 eventi formativi in aula e presso la cantina della fondazione; 

 1 evento divulgativo conclusivo del progetto 

 

 

  



 

  

 

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 al giorno. 

 SITUAZIONE 

FITOSANITARIA E DIFESA (IN 

VERDE PRINCIPI ATTIVI 

BIOLOGICI) 

TICCHIOLATURA 

Si possono ritenere concluse le 

infezioni primarie.  

Attualmente non risulta necessario 

intervenire. 

CARPOCAPSA 

Attualmente non risulta necessario intervenire 
 

RAGNETTO 

ROSSO: 

attualmente la 

presenza di questo 

aracnide è in 

aumento, grazie 

alle condizioni 

calde e secche che 

si sono verificate 

nelle scorse 

settimane. 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 

 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. 

LAMPONE, MORA, FRAGOLA, MIRTILLO E RIBES: visto il periodo molto caldo è fondamentale 

mantenere ben idratato il terreno con irrigazioni anche brevi ma frequenti. 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 
DROSOPHILA SUZUKII: La presenza di Drosophila Suzukii è attualmente bassa ma la sua 

popolazione è in aumento con danni segnalati principalmente nelle 

zone 1 e 2. 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. 
 

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 sulle foglie intervenire 

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

 

Fig. 1: Da sinistra: Mirtillo a fine raccolta, mora a primi frutti maturi, Lampone a maturazione, fragola 

rifiorente al secondo ciclo produttivo 

Fig. 2. Fori di Drosophila 

suzukii  



 

  

 

 

 

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.  
 

 SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA (IN VERDE 

PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI) 
OCCHIO DI PAVONE E ALTRI FUNGHI 

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.  
CIMICE ASIATICA e CASCOLA ANOMALA 

La presenza queste problematiche è in aumento in tutto l’areale 

pertanto si consiglia di osservare le piante e solo in caso di presenza 

elevata intervenire con un prodotto abbattente (principi attivi 

consigliati: Piretro, Deltametrina).  

È consigliabile distribuire, in miscela con gli insetticidi, polveri di rocce (Zeoliti, Caolino) che possono aiutare 

nella difesa di questi insetti. 

 

Attualmente la presenza di cimice asiatica è limitata, ma in aumento con presenza di ovature nella pagina 

inferiore delle foglie. La cascola risulta in aumento in numerose zone con olive nere ancora in pianta o già 

cadute a terra. 

 

MOSCA DELL’ULIVO 

Le catture evidenziano una bassa presenza della mosca dell’ulivo. 

 

 

Fig. 3. Indurimento frutti 

Fig. 4. Sintomi della cascola 

anomala 



 

  

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

LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE 


