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Gran parte della settimana scorsa è stata caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, per merito
della presenza dell'anticiclone nord-africano; i cieli si sono presentati sereni su tutta l'area in esame e le
temperature pienamente estive; nella giornata di venerdì, in particolare nel corso della serata, abbiamo
assistito ad un rapido cedimento del campo di alta pressione ed alla formazione di un vortice ciclonico in
prossimità della Sardegna che ha dato luogo a marcate condizioni di instabilità atmosferica anche sulla nostra
regione, apportando piogge e locali temporali con temperature in diminuzione, specie tra domenica 2 e lunedì
3 settembre.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima della settimana risulta compresa tra i 13 C di Linguaglossa ed i
19,8 C di Pedara, mentre la temperatura massima tra i 33,8 C di Randazzo ed i 22,6 C di ieri a Pedara.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15 ed il 65% mentre l'umidità relativa
massima tra il 35% ed il 100%. Le precipitazioni di domenica e lunedì complessivamente hanno fatto registrare
cumulati compresi tra i 27,2 mm a Pedara ed i 7,2 mm di Randazzo; i valori di evapotraspirazione in netta
diminuzione, si sono portati su circa 4,2 mm di media gionaliera, con una punta massima di 6,0 mm a
Randazzo registrata il 31 agosto.
Per i prossimi giorni è previsto il ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato, per
merito dell'azione del campo di alta pressione dell'anticiclone delle Azzorre; nell'area in esame sono attesi cieli
poco nuvolosi e temperature di poco inferiori alle medie climatiche del periodo; da segnalare solo locali
addensamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane, con locali rovesci nella giornata di sabato 8; in attenuazione i
venti, salvo un moderato Maestrale nella giornata di giovedì 6 settembre.
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Analisi Fitosanitaria

Le recenti piogge possono contribuire ad avviare potenziali infezioni da marciumi ai grappoli, specie se lesionati 
da cause diverse(Oidio,Tignole,etc); è ipotizzabile un trattamento solo su varietà che si andranno a 
vendemmiare tra 3 settimane oppure adottare strategia di difesa secondo il criterio di lotta biologica. 

Muffa grigia o Botrite
La Botrite, per potersi diffondere, deve svilupparsi in un ambiente caldo-umido e devono essere presenti ferite 
aperte attraverso le quali possa moltiplicarsi nell’ospite. Per avviare l’infezione primaria, vale “la regola dei due 
quindici”, ovvero sono necessari, minimo 15 C di temperatura media e minimo 15 ore di bagnatura, che 
scendono a 4 se gli acini sono lesionati. Ciò che conta, quindi, non è tanto l’intensità della pioggia caduta, ma è 
il tempo durante il quale la vegetazione resta bagnata.
Lotta chimica
E’ necessaria una perfetta bagnatura dei grappoli poiché, in quasi tutti i casi, si tratta di prodotti di copertura o 
parzialmente citotropici che devono raggiungere il grappolo per poter essere efficaci. Sono consigliabili in questa 
fase di maturazione, solo in caso di elevata possibilità di infezione, i seguenti principi attivi: fenexamide, 
pyrimethanil, mepanipyrim, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza Si ribadisce che l’antibotritico 
NON è un prodotto curativo pertanto, l’utilizzo di agrofarmaci su vigneto con evidenti infezioni in atto, oltre a 
sortire un blando effetto curativo, comporta il rischio di selezionare ceppi resistenti del fungo. 
Il contenimento della Botrite in viticoltura biologica può essere realizzato mediante l’utilizzo, in via preventiva, di 
microrganismi come Bacillus subtilis, Trichoderma harzianum e Ulocladium oudemansii che diventano 
antagonisti del fungo ed i solfiti alcalini con Bentonite, utili mezzi di contrasto alla malattia in questa fase di 
maturazione dell’uva.

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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