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

sull'intero territorio regionale, con venti di maestrale nel weekend che hanno dato luogo ad un abbassamento 

delle temperature; come previsto, gli unici addensamenti nuvolosi hanno interessato i rilievi nord-orientali e 

l'area etnea, segnatamente nelle ore pomeridiane. 

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 17,4 °C a Linguaglossa, di 15,5 °C a Pedara e di 15 °C a 

Randazzo, quella massima media è stata di 27,9 °C a Linguaglossa, di 27,7 °C a Pedara e di 28,1,4 °C a 

Randazzo, con valori superiori a 31 °C giorno 24.

L’umidità relativa massima ha subito nel corso della settimana una diminuzione fino al 60%, significativo risulta 

l'aumento di ore con umidità relativa inferiore al 40%, con un massimo intorno a 16 ore giorno 24. 

Anche per questa settimana continua la fase di stabilità atmosferica, per effetto della presenza di un campo di 

pressione alta e livellata che abbraccia buona parte dell’Europa. Le temperature sono previste in ulteriore 

aumento, con valori ovunque prossimi o superiori ai 30 °C e con punte di 34-35 °C nell’entroterra.
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Fenologia 

La maggior parte dei vigneti sotto i 600 m si trovano nella fase di pisello.

Peronospora

Nella zona intorno a Castiglione, dove sono segnalate diffuse infezioni, si registrano danni intorno al 20%.

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

Nei vigneti dove è stato utilizzato zolfo in polvere, con infezioni attive, è consigliabile eseguire due interventi 

ravvicinati, con intervallo di 4 giorni, al fine di bloccare la diffusione all'interno del vigneto;

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.

Si ricorda, inoltre, di trattare nelle ore più fresche della giornata, considerato l'innalzamento termico previsto e la 

capacità dello zolfo di causare ustioni sulla pianta.
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