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La settimana scorsa è stata caratterizzata da diffuse condizioni stabilità atmosferica per merito dalla presenza
di un campo di alta pressione in azione sul Mediterraneo centro-occidentale, che ha dato luogo, specie durante
il weekend, alla prima ondata di calore della stagione estiva. Nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente sereni, salvo il temporaneo transito di banchi nuvolosi medio-alti e stratiformi, in particolare nel
pomeriggio di sabato, che comunque non hanno generato precipitazioni degne di nota. Le temperature
massime hanno subito un considerevole rialzo, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche
del periodo.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 9,1 C a Pedara mentre il
valore più alto della minima è stato di 18,5 C a Linguaglossa. La temperatura massima invece risulta
compresa tra i 31,7 C di Randazzo ed i 22,6 C di Pedara.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15 ed il 40% e l'umidità relativa massima tra il
40% ed il 90%. Assenti le precipitazioni; i valori di evapotraspirazione si sono portati su circa 5 mm di media
gionaliera con un massimo di 7,2 mm di Randazzo.
Per i prossimi giorni sono previste ancora condizioni di decisa stabilità atmosferica, con cieli sereni e
temperature pienamente estive, quasi ovunque in linea con le medie climatiche della seconda decade del mese
di giugno; dopo il temporaneo calo, previsto per mercoledì 13, infatti, la colonnina di mercurio tenderà ad
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Analisi Fitosanitaria

FASE FENOLOGICA FINE ALLEGAGIONE / ACCRESCIMENTO ACINO

Peronospora
Nei vigneti dopo l'allegagione usare il Rame.
Con infezioni attive, trattare con formulati commerciali che contengano principi attivi del tipo Dimetomorph, 
Iprovalicarb, Zoxamide, associati al Rame. 
In viticoltura biologica e con infezione attiva, usare Idrossido di Rame in dose 400-500 g/ettaro di rame metallo.

Oidio
vista la delicata fase, è consigliabile monitorare la presenza eventuale del fungo sui grappoli ed in caso di 
infezione, fare due trattamenti ravvicinati con formulati commerciali contenenti
sistemici (Vedi RISCHIO ALTO). In caso di assenza delle infezioni, trattare comunque usando zolfo in polvere.

RISCHIO BASSO
* Zolfo in polvere circa 40/50 Kg per ettaro

RISCHIO ALTO 
* Penconazolo
* Boscalid
* Bupirimate
* Ciproconazolo
* Trifloxistrobin + Tebuconazolo

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