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La settimana scorsa è stata caratterizzata dall'espansione di un campo di alta pressione dal nord Africa, che ha
apportato condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato.
Un leggero cedimento dell'anticiclone si è osservato durante la giornata di sabato, quando una debole
perturbazione, accompagnata da venti meridionali è giunta dal Mediterraneo occidentale, apportando un rapido
aumento della copertura nuvolosa. Nell'area in esame, dunque, i cieli si sono presentati prevelantemente
sereni o poco nuvolosi, per divenire nuvolosi o molto nuvolosi nel weekend, con qualche locale piovasco. I
valori di temperatura minima registrati sono risultati generalmente nella norma, mentre le massime si sono
attestate su valori superiori alle medie climatiche. Una generale flessione dei valori termici si è osservata lunedì
7. Entrando nei dettagli, la temperatura minima media della settimana è stata di 10,5 °C in tutte e tre i siti di
riferimento, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 20 °C di Pedara ed i 25,2 °C Randazzo. I
valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 40 ed il 15% e l'umidità relativa massima tra il
90% ed il 45%.
Le deboli precipitazioni che hanno interessato il territorio nella giornata del 5 maggio hanno raggiunto il valore
massimo di 2,6 mm a Pedara.
Per i prossimi giorni è previsto un nuovo consolidamento dall'alta pressione; un poderoso anticiclone di natura
sub-tropicale si posizionerà sulla Spagna, interessando con il suo bordo orientale anche la nostra regione. Su
tutta l'area in esame, dunque, sono attesi cieli generalmente soleggiati.
Le temperature, dopo il lieve calo registratosi nelle prime ore della settimana, tenderanno ad aumentare
gradualmente, in particolare tra sabato e domenica, quando torneranno su valori superiori alle medie
climatiche del periodo.
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Analisi Fitosanitaria

Peronospora:
Non si segnalano infezioni ma è prudente effettuare trattamenti  preventivi  con  prodotti di copertura quali 

DITIANON, METIRAM, PROPINEB, prodotti RAMEICI ( Poltiglie o Ossicloruri). In caso di rischio elevato, per 

esempio vigneto già fortemente attaccato nella passata stagione, è preferibile usare formulati che contengano 

principi attivi citotropici( Cimoxanil, Dimetomorf, Zoxamide, Ciazofamid) in miscela con i prodotti di copertura. 

Oidio: 

Nei vigneti  fortemente colpiti nella scorsa stagione o  su varietà sensibili, Chardonnay, Inzolia, Nero d’Avola, 

Frappato, intervenire  con prodotti a base di ZOLFO. In questa fase possono essere impiegati prodotti tipo 

Meptildinocap, Bupirimate che presentano il vantaggio di avere una maggiore persistenza( intervallo di 

sicurezza di 8-10 giorni) ed una minore dilavabilità in caso di pioggia, rispetto allo zolfo.

Informazioni: 
Area Tecnica Scientifica IRVOS Tel: 091/6278241
UOS SIAS - Occidentale Tel: 0925786953 - 3206658789
UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788
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