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La scorsa settimana  un anticiclone sub-tropicale  ha garantito condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la 

Regione; inoltre, l'attivazione di un flusso d'aria calda dal nord Africa, durante il weekend, ha determinato un 

sensibile aumento delle temperature un po' su tutta la Sicilia, con valori quasi ovunque estivi.

I valori di temperatura massima e minima registrati nelle stazioni dell’area in esame sono stati in linea con i 

valori climatici; in particolare  la temperatura minima media della settimana è stata di 11,3 °C a Camporeale, 8.8 

°C a Sclafani Bagni, 12,4 °C a Mazzarino e 10,3 °C nella stazione di Riesi, la temperatura massima media è stata 

di 20,6 °C a Camporeale, di 22,7°C a Sclafani Bagni, di 23,6 °C a Mazzarino e 24,8 °C nella stazione di Riesi.

L'unica stazione, in cui durante la settimana, si sono verificate precipitazioni è stata quella di Sclafani Bagni con 

valori cumulati di 10,8 mm.

L’umidità relativa massima ha subito nel corso della settimana delle oscillazioni con valori dal 100% al 45%,  

l'umidità relativa minima ha registrato, negli ultimi giorni,  valori intorno al 15-30%.

Per l'inizio della settimana è previsto un cambiamento della circolazione atmosferica: un flusso d’aria fredda 

d’origine scandinava, infatti, investirà il Mediterraneo centro-orientale generando un centro di bassa pressione 

sullo Ionio. Il calo termico è quantificabile intorno agli 8-10 °C e nelle aree occidentali sono previste 

precipitazioni e locali temporali tra il pomeriggio del 16 e la giornata del 17. I venti saranno da moderati a forti di 

Maestrale.
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Analisi Fenologica e Fitosanitaria

Fenologia

La maggior parte dei vigneti presentano infiorescenze pienamente svuluppate e fiori tra di loro separati.

Peronospora

Non vengono segnalate infezioni in atto. Pertanto, visto le pioggie previste per l'inizio settimana è consigliabile, 

nei vigneti interessati da precipitazioni, effettuare un trattamento ove è stato superato il tempo di carenza del 

prodotto impiegato in precedenza.

Le aziende che sono in regime di agricoltura biologica possono solo utilizzare prodotti rameici entro i limiti 

previsti dalla normativa;  quelle in regime di agricoltura integrata devono rispettare i  principi attivi previsti dal 

relativo disciplinare. 

Oidio

Nei vigneti dove non si è riscontrata l’infezione si consiglia di rispettare i tempi di carenza dei prodotti utilizzati. 

Nei vigneti dove sono stati utilizzati prodotti a base di zolfo è consigliabile ripetere il trattamento a conclusione 

dell'evento piovoso. 

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 previsti dal relativo 

disciplinare.  
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