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L'anticiclone sub-tropicale di matrice nord-africana della scorsa settimana, ha determinato condizioni di tempo 

piuttosto stabile e soleggiato. Le temperature massime hanno fatto registrare valori abbondantemente superiori 

alle medie climatiche del periodo, con punte di 37-38 °C su gran parte delle aree interne; temperature meno 

elevate, ma associate a tassi d'umidità relativa medio alti (50-70 %) hanno interessato, invece, le zone 

tirreniche. I venti sono risultati deboli a regime di brezza o del tutto assenti.

Nella stazione di Messina la temperatura minima media della settimana è stata di 21,2 °C  e quella massima 

media di 28,9 °C.

L'umidità relativa massima si è mantenuta al 100%, l'umidità relativa minima ha oscilalto tra l'20 e il 70% di 

giorno 15, significativo da girno 15 risulta anche l'aumento del numero di ore con umidità relativa maggiore 

dell'80%, fino a valori di 20 ore. L' Evapotraspirazione potenziale cumulata dal 1 luglio è stata di 96,8 mm, quella 

media giornaliera della settimana è stata di 6 mm.

L'anticiclone sub tropicale africano tende a spingersi sul bacino del Mediterraneo centrale apportando un nuovo 

rialzo termico nelle giornate di lunedi e martedi. Da mercoledì invece sono previste fresche correnti nord 

atlantiche, sospinte da forti venti di Maestrale, che favoriranno un marcato calo delle temperature ma un 

aumento dei tassi di umidità. Un nuovo e consistente rialzo termico, tuttavia, è previsto per il prossimo weekend.
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Analisi Fenologica e Fitosanitaria

Fenologia

Nelle cultivar più precoci (es. Sangiovese) gli acini cominciano a cambiare di consistenza.

Peronospora e Oidio

Vengono segnalate infezioni oidiche in atto pertanto, si consiglia di effettuare due interventi ravvicinati 

(5 giorni) con i principi attivi più efficaci per la protezione del grappolo (vedi documento: difesa oidio).

In caso di utilizzo di zolfo ramato si ricorda di trattare nelle ore più fresche della giornata, considerata la 

capacità dello zolfo di provocare ustioni.

Tignoletta (Lobesia botrana)

In caso di superamento soglia (vedi documento: Difesa Tignoletta) si suggerisce di effettuare un trattamento 

specifico per colpire le larve nei primi stadi di sviluppo, con i prodotti consentiti secondo la strategia adottata.
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