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Per tutta la settimana trascorsa il tempo si è presentato stabile e soleggiato su tutta la Sicilia, con ventilazione 

piuttosto debole (a regime di  brezza lungo i litorali) o del tutto assente. Le temperature non hanno subito 

variazioni di rilievo, permanendo su valori ovunque superiori alle medie climatiche del periodo, con massime 

comprese tra i 31-32 °C del versante tirrenico delle province di Palermo e Messina e i 38 °C del Trapanese. Da 

sabato sera stiamo assistendo all'arrivo di moderati venti di Maestrale che hanno dato luogo ad un generale 

abbassamento delle temperature, in particolare da domenica 28.

I valori di temperatura massima e minima registrati sono risultati superiori ai riferimenti climatici, in particolare 

nelle temperature minime; la temperatura minima media è stata di  21,3 °C a Linguaglossa, di 19°C a Pedara e 

di 18,2 °C a Randazzo, quella massima media è stata di 31,9 °C a Linguaglossa, di 30,2 °C a Pedara e di 33,2 °C 

a Randazzo, con 35,2 a Randazzo giorno 26, e un picco negativo fino a 27 °C giorno 28.

L’umidità relativa minima è stata tra il 10 e il 30%, i valori più bassi sono stati registrati nella stazione di 

Randazzo, l'umidità relativa massima delle stazioni considerate ha oscillato tra 50 e il 98%, raggiunti a Randazzo 

giorno 28. 

L' ETP media giornaliera nella settimana è stata di 5 mm a Linguaglossa, 4,5 mm a Pedara e 5,6 mm a 

Randazzo, l'ETP cumulata dal 1 luglio è di 297,5 mm a Linguaglossa, 276 mm a Pedara e 315 mm a Randazzo.

Da mercoledì i valori termici torneranno ad aumentare su tutta la nostra regione e tra giovedì e venerdì 

assisteremo all'instaurazione di un flusso d'aria molto calda proveniente dal nord Africa. Si tratterà di 

un'avvezione d'aria calda breve ma intensa, con temperature massime prossime ai 37-38 °C nella giornata di 

sabato 3 settembre
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Fenologia 

Per le cultivar precoci (Chardonnay e Merlot) la vendemmia volge al termine. Le cutivar più tardive (Nerello 

Mascalese) hanno superato il 50% di invaiatura.

In considerazione della prossima ondata di calore prevista a partire da giovedì 1 settembre, si consiglia di 

vendemmiare le uve che hanno raggiunto quei valori enochimici sufficienti per la raccolta.

Per le varietà in cui si prevede la vendemmia fra una ventina di giorni, si consiglia ove possibile di intervenire 

con una irrigazione di soccorso .

Oidio

Dove il grappolo non è completamente invaiato e si riscontrano infezioni attive, si consiglia di intervenire con 

zolfo ramato al fine di contenere la diffusione della malattia nel vigneto. Si ricorda, inoltre, di trattare nelle ore 

più fresche della giornata, considerata la capacità dello zolfo di provocare ustioni.

Tignoletta (Lobesia botrana)

Si registra un aumneto delle catture.

Si consiglia in caso di superamento soglia (vedi documento: Difesa Tignoletta)  di effettuare un trattamento 

rispettando i tempi di carenza del principio attivo utilizzato, nelle uve la cui vendemmia è prevista tra una 

ventina di giorni.

Informazioni: 

Area Tecnica Scientifica IRVV Tel: 091/6278241

UOS SIAS - Occidentale Tel: 092586953 - 3206658789
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