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La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da generali condizioni di tempo stabile e soleggiato 

sull'intero territorio regionale; da segnalare il marcato aumento delle temperature tra mercoledì e giovedì, e 

l'instaurasi di correnti nord-occidentali tra venerdì e sabato.

Durante la settimana non si sono verificate precipitazioni.

I valori di temperatura massima e minima registrati sono risultati in linea con i riferimenti climatici; la 

temperatura minima media dell'area è stata di 15,5 °C a Linguaglossa, di 14,7 °C a Pedara e di 15,2 °C a 

Randazzo, quella massima media è stata di 27,5 °C a Linguaglossa, di 28,8 °C a Pedara e di 28,8 °C a Randazzo, 

con valori superiori a 32 °C giorno 29 nella stazione di Pedara.

L’umidità relativa minima si è mantenuta al di sotto del 20% a Randazzo e tra il 20 e il 30% a Pedara e 

Linguaglossa, significativo risulta il drastico abbassamento del numero di ore con umidità relativa superiore al 

80%, in alcuni casi fino a 0 e l'aumento di ore con umidità relativa inferiore al 40% fino a 24 ore a Randazzo. 

L' ETP cumulata nella settimana è stata di 39,8 mm a Linguaglossa, 28,2 mm a Pedara e 43,8 mm a Randazzo.

Fino a martedì transiterà un debole sistema nuvoloso proveniente dal nord Africa, accompagnato da venti di 

Libeccio e da un marcato rialzo termico; mercoledì, invece, la perturbazione sarà seguita da venti di Maestrale, le 

temperature per qualche ora diminuiranno e sulle aree tirreniche si formerà ancora qualche nube bassa; la 

seconda parte della settimana sarà più stabile. 
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Fenologia 

La maggior parte dei vigneti sotto i 600 m gli acini cominciano a toccarsi (pre-chiusura grappolo).

Peronospora

Se in presenza di infezioni attive, nel rispetto della strategia adottata, si consiglia un sistemico ad elevata 

efficacia per la protezione del grappolo (vedi documento: Difesa peronospora).

Le aziende, inoltre, in questa fase possono intervenire con prodotti rameici di pronto effetto.

Oidio

Vengono segnalate diffuse infezioni da oidio sul grappolo e sulle foglie.

Nei vigneti dove è stato utilizzato zolfo in polvere e le infezioni non sono state bloccate, considerate le alte 

temperature registrate e previste, è consigliabile passare ad un prodotto sistemico del tipo Boscalid (vedi 

documento Diefsa Oidio), con due interventi ravvicinati distanziati di 10 giorni al massimo. E' consigliabile per 

aumentare l'efficacia del principio attivo utilizzato sfoltire la vegetazione intorno ai grappoli.

Le aziende che sono in regime di agricoltura biologica possono solo utilizzare zolfo entro i limiti previsti dalla 

normativa;  quelle  in regime di agricoltura integrata devono rispettare i principi attivi  e il numero di trattamenti 

ammessi previsti dal relativo disciplinare. 

Informazioni: 

Area Tecnica Scientifica IRVV Tel: 091/6278241

UOS SIAS - Occidentale Tel: 092586953 - 3206658789

UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788

Evapotraspirazione Potenziale giornaliera (mm)
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