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Come previsto, nei primi giorni della settimana appena trascorsa abbiamo avuto tempo prevalentemente 

soleggiato; a metà settimana, invece, si è registrata una moderata attività cumuliforme su tutti i rilievi interni 

della regione, causata dalla situazione depressionaria sulle Baleari.

Le uniche precipitazioni registrate si sono verificate il primo giugno nella stazione di Randazzo con 5,8 mm. 

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

temperatura minima media dell'area è stata intorno a 13 °C , quella massima media è stata di 22,8 °C a 

Linguaglossa, di 20,9 °C a Pedara e di 22,5 °C a Randazzo.

L’umidità relativa massima ha subito nel corso della settimana delle oscillazioni con valori tra  80% e il 100%,   

l'umidità relativa minima è stata tra il 30% e il 60%. 

La nostra regione si appresta ad essere interessata da un flusso d'aria calda ed umida proveniente dal nord 

Africa che apporterà qualche innocua velatura del cielo ed un considerevole aumento delle temperature: in 

particolare correnti sciroccali apporteranno aria calda fino a mercoledì. Si prevedono temperature in ulteriore 

aumento, con valori massimi prossimi e localmente superiori ai 30 °C e venti moderati di Scirocco.
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Fenologia 

La maggior parte dei vigneti sotto i 400 m e nel versante est  si trovano in fase di inizio fioritura.

Peronospora

Sul versante orientale dell'Etna si raccomanda di controllare la presenza di eventuali sintomi sulle infiorescenze 

ed in caso di infezione, è urgente intervenire tempestivamente con prodotti sistemici  (vedi documento: Difesa 

peronospora).

Poichè, nell'area Etna non vengono segnalati casi di infezione in atto, si consiglia di seguire i criteri  di difesa 

preventiva, rispettando i tempi di carenza dei prodotti utilizzati.

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 dopo una 

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

(vedi documento: Difesa oidio). Alle aziende che impiegano zolfo in polvere, oltre a raccomandare il rispetto 

delle dosi per ettaro (40-50 kg/ha), si consiglia di trattare per singolo filare e indirizzare gli ugelli preferibilmente 

sui grappoli evitando di trattare in giornate ventose.

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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