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La settimana scorsa si è aperta all'insegna di condizioni marcata instabilità atmosferica, a causa di un nucleo
d'aria fredda giunto dalla Scandinavia; l'arrivo di correnti settentrionali ha determinato un considerevole
abbassamento delle temperature, con valori ben al di sotto delle medie climatiche del periodo. Nell'area in
esame tra domenica 22 e mercoledì 25, i cieli si sono presentati irregolarmente nuvolosi e si sono registrate
locali precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con un picco massimo giornaliero raggiunto
lunedì al confine tra le province di Caltanissetta ed Enna (la stazione di Enna ha rilevato 54 mm di accumulo);
da giovedì la rimonta dell'alta pressione ha favorito il ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e
soleggiato e le temperature hanno osservato un diffuso rialzo, riportandosi su valori tipicamente estivi.
I valori di temperatura massima e minima registrati sono risultati nella media, in particolare la temperatura
minima risulta compresa tra i 12,5 C di Sclafani Bagni giorno 24 ed i 26,4 C di Mazarino giorno 29, mentre la
temperatura massima ha avuto il suo minimo di 23,5 C a Camporeale ed i 40,2 C di Scafani Bagni giorno 29.

I valori di umidità relativa massima hanno subito durante la settimana oscillazioni tra il 50 ed il 100% mentre
la minima tra il 15% ed il 60%. Le precipitazioni si sono avute giorno 24 e 25 con un cumulato di mm 9,0 a
Camporeale. I valori di evapotraspirazione giornalieria hanno raggiunto mediamente i 5,5 mm, raggiungendo il
massimo di 7,3 mm a Riesi giorno 29.
Per i prossimi giorni sono previste condizioni di tempo stabile e soleggiato, per merito della presenza
dell'anticiclone sub-tropicale di matrice oceanica; le temperature, in attesa di un sensibile rialzo previsto tra il
weekend e la prossima settimana, si manteranno su valori generalmente in linea con le medie climatiche e
localmente diminuiranno di 1-2 C. I venti saranno deboli settentrionali o del tutto assenti.
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Analisi Fitosanitaria

Peronospora ed Oidio
Le varietà sono nella fase di piena invaiatura;  non sono segnalate infezioni attive pertanto, non è 
necessario fare trattamenti.

Botrite e marciumi vari
Con varietà sensibili ed in presenza di ferite sugli acini, negli areali dove si sono registrate piogge 
superiori a 15 millimetri, occorre monitorare l’eventuale presenza dell’infezione e trattare con principi 
attivi a protezione del grappolo.  

Tignole dell’uva
Negli areali monitorati per la presenza delle Tignolette occorre verificare, insieme al personale degli 
uffici di Assistenza Tecnica dell’Assessorato Regionale Agricoltura, il superamento delle soglie di 
intervento e trattare impiegando i principi attivi consigliati.  

Informazioni: 
Analisi Fitosanitaria  a  cura di Felice Capraro  - Area Tecnica Scientifica IRVOS Tel: 091/6278241

Analisi della situazione meteo-climatica a cura di: Vincenzo Insinga, Luigi Neri e Carmelo Seminara 
UOS SIAS - Occidentale Tel: 0925786953 - 3206658789
UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788
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