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La prima parte della settimana in corso è stata caratterizzata da assenza di 
precipitazioni e da un progressivo rialzo delle temperature. 
Le temperature medie hanno raggiunto 18°C mentre le temperature 
minime hanno fatto registrare valori di 12-14°C nelle posizioni di media 
collina e di 6-7°C nelle posizioni di fondovalle. 
Permangono le differenze di fase fenologica fra le diverse altimetrie ed 
esposizioni. 
Fase fenologica:  da inizio germogliamento a grappoli visibili (4-6 foglie 
distese). 

 
 
 

 
 
 

 
 
Previsioni del tempo 
L'analisi delle odierne previsioni del tempo mostra, tra la giornata di 
domenica 26 e lunedì 27 aprile, l'arrivo di una perturbazione atlantica 
accompagnata da rovesci e temporali diffusi, che interesserà il nostro 
territorio con precipitazioni cumulate pari o poco superiori a 30 mm. 
Tali precipitazioni si verificheranno in concomitanza con un calo delle 
temperature che potrebbero raggiungere 13°C nei valori minimi e di 
14°C nei valori massimi. 
 

 
 
 

 

 

DIFESA FITOSANITARIA 
 
Peronospora 
La vite non ha in generale raggiunto la fase di suscettibilità alla malattia, ad eccezione delle varietà più 
precoci, nelle migliori esposizioni ed altimetrie. 
Le condizioni climatiche non sono state finora favorevoli allo sviluppo di infezioni, tuttavia sulla base 
delle attuali previsioni meteorologiche che presentano rischio di piogge potenzialmente infettanti per la 
giornata di lunedì e che potrebbero dar luogo a pur sporadiche contaminazioni, si ritiene giustificato il 
ricorso a trattamenti preventivi con prodotti di copertura, nei vigneti che abbiano raggiunto la fase di 
suscettibilità alla malattia (germogli di 10 cm). 
 

 



 

 
Oidio 
Le precipitazioni della scorsa settimana possono aver dato luogo ad infezioni ascosporiche. 
Considerato l'attuale stadio fenologico si consiglia, nei casi in cui non sia già stato effettuato, di eseguire 
il primo trattamento antioidico, impiegando meptyl-dinocap, bupirimate, spiroxamina, zolfo bagnabile 
o in alternativa zolfo in polvere. 
 

         
 

          Fig. 1  Oidio su foglia - micelio e cleistoteci  (ottobre)                               Fig. 2  Oidio - Cleistoteci in diversi stadi di maturazione.  
 
 
 
Agricoltura biologica 
La vite non ha in generale raggiunto la fase di suscettibilità alla malattia, ad eccezione delle varietà più 
precoci, nelle migliori esposizioni e altimetrie. 
Le condizioni climatiche non sono state favorevoli allo sviluppo di infezioni, tuttavia sulla base delle 
attuali previsioni meteorologiche che presentano rischio di piogge potenzialmente infettanti per la 
giornata di lunedì e che potrebbero dare origine a pur sporadiche contaminazioni, si consiglia il ricorso 
a trattamenti preventivi con prodotti a base di rame, nei vigneti che abbiano raggiunto la fase di 
suscettibilità alla malattia (germogli di 10 cm). 
Le precipitazioni della scorsa settimana possono aver dato origine ad infezioni ascosporiche, si 
raccomanda pertanto di eseguire, nei casi in cui non sia stato effettuato, il primo trattamento antioidico, 
impiegando zolfo bagnabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
CO.PRO.VI. CENTRO ELABORAZIONE DATI – CASTEGGIO – 0383 804067 – 0383 890273 – e-mail : agrometeo@coprovi.it 
ERSAF - SFR – e-mail: andrea.poggi@ersaf.lombardia.it  
PROVINCIA DI PAVIA  e-mail: agricoltura@provincia.pv.it  Tel. 0382 597833 
CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL’OLTREPO’ PAVESE - TEL. 0385 54897 – 338-1532543 -  e-mail: centroviticoltura@libero.it 
CENTRO CONSULENZA VALLE VERSA - e-mail: c.viticolturavalleversa@tin.it   
COMUNITA’ MONTANA OLTREPO PAVESE - TEL. 0383 545827  
TORREVILLA VITICOLTORI ASSOCIATI - TEL. 339 6212851 
LIBERI PROFESSIONISTI - SARA MONACO – TEL.  339 8936743 – ANGELINO MAZZOCCHI – TEL.  339 5671821 
COORDINAMENTO ASSISTENZA TECNICA COLDIRETTI – PAVIA TEL. 0382 518201 
TERRE D’OLTREPO’ Soc. Coop. Agr. – TEL. 327-1218080  e-mail: paoloettore.ferrari@libero.it , info@bronis.it  
 
Il comunicato è pubblicato sul sito www.coprovi.it , sezione agrometeorologia, dal quale sono inoltre scaricabili i dati meteo settimanali suddivisi per  stazione. 
Il presente comunicato è divulgato da www.ersaf.lombardia.it , www.agricoltura.regione.lombardia.it al menù Servizi, www.provincia.pv.it  e dal portale locale 
www.viviloltrepo.com . 
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