
 

 

 

 

   

 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA 
DELL’OLTREPO’ PAVESE  

 
 

COMUNICATO N.  5  DEL  14/04/2020 
 
 

ANDAMENTO CLIMATICO 
 
 

 

Nella scorsa settimana le temperature medie hanno presentato lievi 
oscillazioni mantenendosi su valori al di sopra delle medie stagionali, 
generalmente compresi fra 15 e 18°C nella media alta collina e 12 e 14°C 
nelle zone di fondovalle. 
Le temperature minime hanno fatto registrare valori compresi fra 8°C e 
11°C nella media-alta collina e tra 0°C e 2°C nei fondovalle. 
Nel corso del periodo non sono state registrate precipitazioni. 
Le condizioni climatiche favorevoli hanno promosso un rapido 
progresso nella fase di risveglio vegetativo della vite nella zona collinare 
con la sola eccezione delle aree di fondovalle dove le temperature basse 
hanno inibito tale processo. 
Fase fenologica:  generalmente da rigonfiamento gemme nelle posizioni 
fredde di fondovalle a germogliamento nella media collina. 
La vite ha raggiunto la fase di 3 foglie distese nelle varietà più precoci, 
nelle posizioni più favorevoli.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

 Grafico 1  Andamento termopluviometrico - Canevino                                        Grafico 2  Andamento termopluviometrico – Santa Maria della Versa 
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DIFESA FITOSANITARIA 
 
Oidio 
Nei vigneti interessati da forti attacchi di oidio durante la scorsa stagione, può essere utile eseguire, al 
raggiungimento della fase fenologica di 4-5 cm di germoglio (una/due foglie distese), il primo trattamento 
antioidico (trattamento estintivo), impiegando meptyl-dinocap, spiroxamina. 
Nel caso in cui tale condizione si verifichi con temperature massime comprese fra 18 e 22°C, così come 
previsto per i prossimi giorni, può essere efficacemente impiegato, a questo scopo, lo zolfo in polvere. 
Tale trattamento è raccomandabile in presenza di germogli a bandiera. 
 

         
 

          Fig. 1  Cleistoteci in diversi stadi di maturazione.  (ottobre)                          Fig. 2  Oidio - Germoglio a bandiera.  

 
 
Bostrico 
La Famiglia dei bostrichidi (Bostrychidae) annovera specie prevalentemente xilofaghe. Le larve e gli adulti 
del Bostrico della vite sono in grado danneggiare i tralci.  Gli adulti si alimentano compiendo, tra agosto 
e settembre, fori e gallerie di alimentazione in prossimità dei nodi ed alla biforcazione dei tralci che 
tendono poi a spezzarsi con grande facilità durante le operazioni di potatura e legatura. 
 

         
 

          Fig 3  Sinoxylon perforans (adulti)                                                               Fig 4   Fascio esca per attrarre le femmine ovideponenti 

 

Nei vigneti in cui si siano osservati in questo o negli anni precedenti attacchi da parte di coleotteri 
Bostrichidi (Sinoxylon perforans – Sinoxylon sexdentatum) si consiglia la preparazione di fasci di tralci esca da 
appendere ai fili di ferro, nel numero approssimativo di uno ogni 20 m circa di filare, nei quali le femmine 
deporranno le uova. Le fascine esca dovranno essere rimosse e bruciate verso la metà di giugno, 
distruggendo in questo modo le uova e larve dell’insetto. 
Tale soluzione risulta in linea con i principi della lotta integrata e fornisce risultati di gran lunga superiori 
a quelli ottenibili con un intervento insetticida che risulta pertanto non raccomandabile. 
 
 
 



 

 
Tignole della vite 
Nelle scorse settimane ha avuto inizio il posizionamento delle trappole a feromoni per il monitoraggio 
dei voli degli adulti della tignoletta della vite (Lobesia botrana), nell’ambito dell’attività di studio e 
divulgazione coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale.  La lettura dei dati permette di evidenziare 
l'inizio del volo degli adulti della generazione svernante in tutto il comprensorio.  
E’ necessario ultimare l’installazione degli erogatori di feromone per l’adozione della tecnica della 
“confusione sessuale” per il controllo delle popolazioni di Lobesia botrana, al fine di limitare adeguatamente 
gli accoppiamenti degli adulti della prima generazione. 
 

         
 

          Fig. 5 Esempio di erogatore di feromoni                                                      Fig. 6 Trappola a feromoni per il monitoraggio dei voli 

 
 
 
 
 
Gestione sarmenti 
Si rammenta che la Regione Lombardia con deliberazione n° 7095 del 2017 Allegato 3   "Disposizioni 
inerenti la combustione dei residui vegetali in attuazione del nuovo accordo di  programma per l’adozione coordinata e 
congiunta di misure per  il miglioramento della qualita’ dell’aria nel bacino padano(art.2,  lett.i))e dell’art. 182, comma 6 
bis, del decreto legislativo n. 152/2006"   ha disposto: 
 

-  il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri 

steri per ettaro dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel 

periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. 

 

-  il divieto di combustione si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri 
rispetto al livello del mare o a 200 metri per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane. 
È facoltà dei Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, ai sensi dell’art. 182, comma 6 
bis, del d. lgs. n. 152/2006, sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei 
territori a quota altimetrica superiore a trecento metri s.l.m. e superiore a duecento metri s.m.l., per 
quelli appartenenti alle comunità montane, con l’adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi 
dei superamenti dei livelli di inquinanti in atmosfera. 

 

- Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall’autorità fitosanitaria preposta, le misure di 
contenimento della diffusione di specie infestanti. 

 



 

         
 

          Fig. 7 Residui di potatura ordinatamente raccolti nell'interfila                      Fig. 8 Bruciatura dei sarmenti 

 
Deroghe al divieto di combustione 
La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre 
metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli 
due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non 
raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni 
sulle abitazioni circostanti, previa: comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione 
dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle 
eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di 
combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l’accensione dei fuochi nei boschi; 

 verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano 
favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al 
sito ufficiale di ARPA all’interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: 
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteoinquinanti/ 
Pagine/MeteoInquinanti.aspx ; 
 
La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad 
alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione. 
 
Controlli e sanzioni 
Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative dell’osservanza delle 
limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo 
forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della 
polizia locale, ai sensi dalla legge regionale n. 31/2008 art.61, comma 1. In caso di violazione delle 
disposizioni di cui al presente Allegato 3 si applica la sanzione amministrativa individuata dall’art.61, 
comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione 
amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro). 
 
 
Nel rispetto della normativa richiamata, l'asportazione dei sarmenti in vigneti interessati da 
attacchi di Black rot, escoriosi e Mal dell'esca, e la loro tempestiva bruciatura, possono 
rappresentare utili azioni di riduzione dell'inoculo, coerenti con i principi della lotta integrata. 
 
ATTENZIONE: 
 
Si riporta di seguito la comunicazione di Regione Lombardia visionabile all’indirizzo: 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-
operatori/protezione-civile/rischi-naturali/apertura-periodo-alto-rischio-incendio-boschivo-2020/apertura-periodo-alto-
rischio-incendio-boschivo-2020 
 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile/rischi-naturali/apertura-periodo-alto-rischio-incendio-boschivo-2020/apertura-periodo-alto-rischio-incendio-boschivo-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile/rischi-naturali/apertura-periodo-alto-rischio-incendio-boschivo-2020/apertura-periodo-alto-rischio-incendio-boschivo-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile/rischi-naturali/apertura-periodo-alto-rischio-incendio-boschivo-2020/apertura-periodo-alto-rischio-incendio-boschivo-2020


 

 
 

“Con nota protocollo Z1.2020.0007645 del 11 marzo 2020, il Direttore Generale al Territorio e 

Protezione Civile ha dichiarato aperto il periodo di alto rischio incendi boschivi con decorrenza 

immediata e sino ad avvenuta revoca. 

Nel periodo di alto rischio incendi boschivi è fatto divieto assoluto di accensione di fuochi nei boschi 

o a distanza da questi inferiori a 100 metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per 

tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi 

al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio, nonché la combustione, 

nel luogo di produzione, di piccole quantità di materiali vegetali derivanti da attività agricole e 

forestali, senza eccezione alcuna su tutto il territorio regionale. 

Per i trasgressori scattano pertanto le sanzioni previste dalla legge e applicate sul territorio 

regionale, in esecuzione del decreto n. 17520 del 2 dicembre 2019, pubblicato sul BURL n. 49, 

Serie Ordinaria, del 6 dicembre 2019.” 
 
 
 
 
 
OCM VITIVINICOLO PRRV 
 
Si rende noto che con Decreto n. 3548 del 19/03/2020 avente ad oggetto : “Reg UE 1308/2013 art. 46 

OCM Vitivinicolo Misura Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti - Proroga dei termini per la 

presentazione delle domande di saldo post anticipo relative alle campagne 2017/2018 e 2018/2019”, 

l’Organismo Pagatore Regionale ha decretato di prorogare la data di presentazione delle domande 

di saldo post anticipo per la misura OCM vino ristrutturazione e riconversione vigneti per le 

campagne 2017/2018 e 2018/2019, originariamente fissata al 01 aprile 2020, al 15 giugno 2020. 

 
 
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI - 2020 
 
In seguito all’emergenza dovuta all’epidemia di COVID-19, e nelle more dell’emanazione di apposito 

Decreto Ministeriale in corso di approvazione col quale il MiPAAF, in accordo con gli Uffici della 

Commissione UE, darà istruzioni sulla proroga delle numerose scadenze in ogni settore, AGEA, con 

Circolare di coordinamento prot. 23775 del 30 marzo 2020, rende noto che  la presentazione delle 

domande per le autorizzazioni per nuovi impianti, come da DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, viene 

spostata, per la presente campagna 2020, dal 31 marzo 2020 al 30 maggio 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALLERIA FOTOGRAFICA   (13/04/2020) 



 

 

 
 

       Foto 1 Ruino – Pinot nero - Guyot  esp. Sud  500 m slm 

 

 
 

       Foto 2 Canevino - Moscato - Guyot  esp. Ovest  430 m slm 

 

 
 

       Foto 3 Volpara - Pinot nero - Casarsa   esp. Ovest -  380 m slm 

 

 
 

       Foto 4 Golferenzo – Pinot nero - Casarsa  esp. Ovest  310 m slm 

 
 

       Foto 5 Golferenzo - Croatina – Guyot alto   esp. Nord Ovest -  280 m slm 

 

 
 

       Foto 6 Montecalvo - Chardonnay Casarsa   esp. Est -  330 m slm 

 
 

       Foto 7 Montecalvo V. – Moscato - Casarsa   esp. Sud-Est - 350 m slm 

 
 

       Foto 8 Santa Maria d. V. - Pinot n. Guyot   esp. Est - 170 m slm 



 

 
 

 

 
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  
CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL’OLTREPO’ PAVESE - TEL. 0385 54897 – 338-1532543 -  e-mail: centroviticoltura@libero.it 

LIBERI PROFESSIONISTI - SARA MONACO – TEL.  339 8936743  

TERRE D’OLTREPO’ Soc. Coop. Agr. – TEL. 333-4638135  e-mail: n.parisi@terredoltrepo.it; soci@terredoltrepo.it  
 
Il comunicato è pubblicato sul sito www.coprovi.it , sezione agrometeorologia, e sul sito  www.terredoltrepo.it , sezione Servizio Agronomico (Bollettini). 
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ALLERTA di PROTEZIONE CIVILE n° 2020.34 del 11/04/2020 ore 12.33
Rischio INCENDI BOSCHIVI

 

ALLERTA ARANCIONE

SINTESI METEOROLOGICA – LIVELLI DI CRITICITA’ E DI ALLERTA – FASI OPERATIVE MINIME

Sulla regione persistono condizioni di tempo stabile.

Domani, 12 aprile, temperature massime oltre la norma del periodo (fino a 24/26 °C in Pianura), venti da deboli a moderati a
regime di brezza, aria secca per buona parte della giornata; aumento delle nubi dal pomeriggio.

Lunedì 13 aprile, previsto cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso, a tratti coperto, ma senza precipitazioni, con temperature in
leggero calo e venti a regime di brezza, con rinforzi da sud a tratti (specie sull'Appennino).

La previsione di alte temperature e la diminuzione della umidità dell’aria e dello strato superficiale del terreno portano alla
persistenza di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, in particolare sulla fascia appenninica
e sulla fascia prealpina (in particolare sulla fascia pedemontana occidentale).

Zone omogenee di allertamento Decorrenza della criticità

Codice Denominazione Data inizio Data fine
Livelli di criticità /

allerta previsti

Fase
operativa
minima

F1
(SO) Val Chiavenna 12/04/20

00:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme

F10
(BS) Mella - Chiesa 11/04/20

13:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme

F11
(BS, MN) Garda 11/04/20

13:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme

F12
(CO, VA, LC)

Pedemontana
Occidentale

11/04/20
13:00

Prossimo
aggiornamento

Arancione
Moderata Preallarme

F13
(LO, MB, BG,
MI, PV, CR)

Pianura Occidentale 11/04/20
13:00

Prossimo
aggiornamento

Giallo
Ordinaria Attenzione

F14
(BS, BG, MN, CR) Pianura Orientale 12/04/20

00:00
Prossimo

aggiornamento
Giallo

Ordinaria Attenzione

F15
(PV) Oltrepò Pavese 11/04/20

13:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme

F2
(SO) Alpi Centrali 12/04/20

00:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme

F3
(SO) Alta Valtellina 11/04/20

13:00
Prossimo

aggiornamento
Verde

Assente -

F4
(VA) Verbano 11/04/20

13:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme

F5
(BG, CO, LC) Lario 11/04/20

13:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme

F6
(BG) Brembo 11/04/20

13:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme

F7
(BG) Alto Serio - Scalve 12/04/20

00:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme

F8
(BS, BG) Basso Serio - Sebino 11/04/20

13:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme

F9
(BS) Valcamonica 12/04/20

00:00
Prossimo

aggiornamento
Arancione
Moderata Preallarme
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VALUTAZIONE EFFETTI AL SUOLO – INDICAZIONI OPERATIVE

In conseguenza del protrarsi delle alte temperature sulla regione e della contestuale diminuzione dell'umidità dell'aria e dello
strato superficiale del terreno, si conferma un aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi
boschivi, in particolare sui settori appenninici e prealpini della regione (soprattutto sulla fascia pedemontana occidentale):
si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa minima di ATTENZIONE o PREALLARME, cioè di
predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella
pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

I Presidi territoriali hanno sempre l’onere di valutare l’attivazione e/o il passaggio a fasi operative di livello superiore, in funzione
di valutazioni locali sull’evoluzione degli effetti al suolo e della vulnerabilità del proprio territorio.

Si raccomanda inoltre di attivare o mantenere adeguate azioni di sorveglianza e pattugliamento su tutto il territorio e che
dovranno riguardare prevalentemente i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del Piano regionale delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Si segnala che è attivo il PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO, fino a revoca.
Vige pertanto il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore ai 100 metri, far brillare mine,
usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare
mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio. Scattano pertanto per i trasgressori
le sanzioni previste dalla legge.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamento
corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l'app AllertaLOM e avvisare le Autorià
competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi.

Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza:

• Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR AIB): 035.611009;
• Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160;
• Sale Operative Provinciali VVF: 115 o in alternativa il 112.

nicol
Evidenziato
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Un nuovo documento di allerta verrà emesso solo in caso di modifica dei codici colore di allerta.
Per i dettagli della decorrenza dei codici colore di allerta, fare riferimento all'app AllertaLOM.


