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Area Etna

I giorni scorsi sono stati caratterizzati dalla ben salda presenza sul Mediterraneo centro-occidentale
dell'anticiclone sub-tropicale, il quale ha garantito diffuse condizioni di tempo stabile, soleggiato e piuttosto
caldo. Nell'area in esame i cieli si sono presentati sereni e le temperature, così come nella rimanente parte del
territorio regionale, hanno subito un sensibile rialzo, portandosi su valori nettamente superiori alle medie
climatiche del periodo e dando luogo alla più intensa ondata di calore dall'inizio della stagione estiva; un
moderato calo termico sè è registrato nella giornata di venerdì 13, ma già nel corso del weekend la colonnina
di mercurio è tornata a salire sensibilmente. Un nuovo, più consistente e duraturo abbassamento delle
temperature si è osservato, invece, lunedì 16, quando, complice l'arrivo di moderati venti di Maestrale, i valori
sono rientrati nella norma su tutta l'area in esame.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima si è attestata tra i 15,1 C di Randazzo ed i 15,1 di Linguaglossa,
mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 39,6 C ed i 29,6 C di Randazzo. I valori di umidità
relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15 ed il 25% e l'umidità relativa massima tra il 15% ed il 70%.
I valori di evapotraspirazione si sono portati su circa 7,0 mm di media gionaliera con una punta massima di 8,4
mm a Randazo nella giornata del 10.
Per i prossimi giorni sono previste ancora condizioni di decisa stabilità atmosferica, con cieli sereni su tutta
l'area in esame e temperature pressoché in linea con le medie climatiche stagionali; una nuova ondata di
calore investirà tutta la Sicilia tra venerdì 20 e domenica 22; a seguire, durante la prossima settimana,
assisteremo al cedimento dell'anticiclone nord-africano con conseguente peggioramento delle condizioni
atmosferiche (possibili piogge tra lunedì 23 e martedì 24) e forte flessione dei valori termici.
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Analisi Fitosanitaria

Peronospora

Non vengono segnalate infezioni ma, dove si è avuta forte umidità relativa o presenza di rugiada, protrattasi per

molte ore e che ha bagnato la vegetazione, occorre fare un trattamento con zolfo ramato.

Oidio
Le elevate temperature hanno condizionato fortemente la diffusione della malattia nei vigneti ove si erano

registrati lievi focolai infettivi nella scorsa settimana; in assenza di sintomi sui grappoli, visto il permanere delle

condizioni meteorologiche, non è consigliato alcun intervento. Per l’inizio della prossima settimana, si consiglia

di intervenire con zolfo ramato e nei vigneti con sintomi sul grappolo, ripetere il trattamento fatto con prodotti a

base di Metrafenone.

Informazioni: 

Analisi Fitosanitaria a cura di Felice Capraro - Area Tecnica Scientifica IRVOS Tel: 091/6278241

Analisi della situazione meteo-climatica a cura di: Vincenzo Insinga, Luigi Neri e Carmelo Seminara 
UOS SIAS - Occidentale Tel: 0925786953 - 3206658789
UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788
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