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La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da una sostanziale variabilità atmosferica e dall'arrivo di 

una depressione nord-africana responsabile delle precipitazioni diffuse di domenica.

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

quelli di temperatura massima risultano leggermente inferiori ai riferimenti climatici; in particolare  la 

temperatura minima media della settimana è stata di 11,2 °C a Camporeale, 9.5 °C a Sclafani Bagni, 11,5 °C a 

Mazzarino e 11,6 °C nella stazione di Riesi, la temperatura massima media è stata di 19 °C a Camporeale, di 

20,5°C a Sclafani Bagni, di 20,5 °C a Mazzarino e 22,1 °C nella stazione di Riesi.

La pioggia cumulata nella settimana è stata di 24,4 mm a Camporeale, di 13,2 mm a Riesi, di 21 mm a Sclafani 

Bagni e di 8 mm a Mazzarino.

L’umidità relativa massima ha subito nel corso della settimana delle oscillazioni con valori dal 80% al 100%,  

valori costantemente più bassi sono stati registrati nella stazione di Mazzarino,  l'umidità relativa minima ha 

registrato, negli ultimi giorni un aumento, con valori superiori al 60% nella giornata di domenica. Si è registrato 

inolte un aumento delle ore con umidità relativa alta (> all'80%), raggiungendo valori di 20 ore nelle stazioni di 

Camporeale e Sclafani Bagni.

A partire da oggi la depressione nord-africana si avvicinerà ulteriormente alla nostra regione, determinando un 

inizio di settimana all’insegna di marcate condizioni di instabilità atmosferica su gran parte della Sicilia, 

soprattutto sulle aree interne e montuose, dove sono previsti rovesci e locali temporali. I venti saranno 

generalmente deboli, al più moderati, dai quadranti settentrionali.  Le temperature previste sono in progressivo 

rialzo. Per un ritorno a tempo più stabile dovremmo attendere almeno la giornata di venerdì, quando rimonterà 

l’alta pressione.
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Analisi Fenologica e Fitosanitaria

Fenologia

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

foglia distesa.

Peronospora

A causa delle precipitazioni di questi ultimi giorni, di quelle previste e in considerazione della fase fenologica 

particolarmente recettiva all'attacco fungino si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti a base di 

Fosetyl-Alluminio.

Nei vigneti dove si riscontra la presenza di macchie d'olio diffuse si consiglia di scegliere un prodotto a 

concentrazione maggiore di Fosetyl-Alluminio  (vedi documento: Difesa peronospora). Si ricorda che è 

sconsigliabile l'uso di prodotti a base di rame durante la fioritura.

Le aziende in regime di agricoltura biologica che hanno riscontrato la presenza di macchie d'olio, possono 

intervenire con idrossido di rame alla dose di 400-500 gr di Rame metallo /ha, solamente se non si trovano in 

fioritura piena.

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. Nei vigneti dove è stata riscontrata infezione in atto è consigliabile utilizzare un prodotto 

sistemico  (vedi documento: Difesa oidio).

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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