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La presenza dell'anticiclone sub-tropicale ha garantito condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il
Mediterraneo. Nell'area in esame, a parte qualche annuvolamento nelle ore centrali del giorno e durante il
pomeriggio a ridosso dell'Etna, i cieli si sono presentati decisamente sereni.
Le temperature hanno subito un sensibile rialzo, specie tra domenica 8 e lunedi 9 luglio, quando le massime
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Le temperature hanno subito un sensibile rialzo, specie tra domenica 8 e lunedi 9 luglio, quando le massime
hanno raggiunto punte prossime e persino superiori ai 40 C nella Piana di Catania. Scarsa o del tutto assente
la ventilazione. Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 16,0 C
registrata a Randazzo, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 34,3 C di Randazzo ed i 27,7 C
di Pedara. I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15 ed il 60% e l'umidità relativa
massima tra il 40% ed il 100%. I valori di evapotraspirazione invece, si sono portati sui 5,5 mm circa di media
gionaliera con un picco massimo di 6,9 mm registratosi a Randazo giorno 8.
Per i prossimi giorni sono previste ancora condizioni di decisa stabilità atmosferica, con cieli sereni su tutta
l'area in esame e temperature in ulteriore aumento, fino a venerdì, quando l'arrivo di moderati venti di
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l'area in esame e temperature in ulteriore aumento, fino a venerdì, quando l'arrivo di moderati venti di
Maestrale provocherà una temporanea flessione dei valori termici; in attesa di un più consistente e duraturo
abbassamento della colonnina di mercurio, previsto per la prossima settimana, già nel
weekend, comunque, le temperature torneranno ad aumentare, portandosi su valori decisamente superiori alle
medie climatiche stagionali.
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Le temperature hanno subito un sensibile rialzo, specie tra domenica 8 e lunedi 9 luglio, quando le massime
hanno raggiunto punte prossime e persino superiori ai 40 C nella Piana di Catania. Scarsa o del tutto assente
la ventilazione. Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 16,0 C
registrata a Randazzo, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 34,3 C di Randazzo ed i 27,7 C
di Pedara. I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15 ed il 60% e l'umidità relativa
massima tra il 40% ed il 100%. I valori di evapotraspirazione invece, si sono portati sui 5,5 mm circa di media
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l'area in esame e temperature in ulteriore aumento, fino a venerdì, quando l'arrivo di moderati venti di
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abbassamento della colonnina di mercurio, previsto per la prossima settimana, già nel
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Analisi Fitosanitaria
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Difesa Oidio 
Si sono riscontrati nella passata settimana, focolai infettivi iniziali in tutte le aree vitate; vista l’elevata
aggressività del fungo nei confronti del grappolo e le elevate temperature, previste in tutta la regione, trattare
impiegando prodotti del tipo METRAFENONE (dose 0,2-0,25 litri per ettaro), con un massimo di tre interventi da
oggi e fino all’invaiatura; usare lo zolfo, solo in caso di coltivazione in biologico e comunque sempre nelle ore
più fresche ed a basso dosaggio, al fine di evitare fenomeni di fitotossicità.
Nei vigneti con varietà a grappolo compatto, se sono ancora in fase di pre-chiusura grappolo, trattare con
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aggressività del fungo nei confronti del grappolo e le elevate temperature, previste in tutta la regione, trattare
impiegando prodotti del tipo METRAFENONE (dose 0,2-0,25 litri per ettaro), con un massimo di tre interventi da
oggi e fino all’invaiatura; usare lo zolfo, solo in caso di coltivazione in biologico e comunque sempre nelle ore
più fresche ed a basso dosaggio, al fine di evitare fenomeni di fitotossicità.
Nei vigneti con varietà a grappolo compatto, se sono ancora in fase di pre-chiusura grappolo, trattare con
BOSCALID, un principio attivo che associa un’azione secondaria contro la muffa grigia.

Difesa Peronospora
Non si rilevano infezioni.
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Informazioni: 
Area Tecnica Scientifica IRVOS Tel: 091/6278241
UOS SIAS - Occidentale Tel: 0925786953 - 3206658789
UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788
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