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La scorsa settimana è stata caratterizzata  fino a martedì  da un'avvezione d'aria calda dal nord Africa che, 

unitamente ad una innocua copertura nuvolosa alta e stratiforme, ha dato luogo ad un sensibile aumento delle 

temperature sull'intero territorio regionale; è seguito un  moderato Maestrale che ha prodotto un graduale 

abbassamento delle temperature riportando nella giornata di giovedì i valori intorno alle medie climatiche del 

periodo su tutta la Regione. Generalmente assenti le precipitazioni, eccezion fatta per il Messinese, dove si sono 

registrati locali rovesci temporaleschi nel pomeriggio di mercoledì, che hanno determinato i seguenti accumuli 

pluviometrici: 20 mm a Montalbano Elicona, 10 mm a Torregrotta, 4 mm a Messina.

Le precipitazioni cumulate nella stazione di Messina dal 5 al 10 giugno sono state di 5,8 mm.

I valori di temperatura massima e minima registrati  nell’area considerata sono stati in linea con valori climatici, 

in particolare  nella stazione di Messina la temperatura minima media è stata di 16,7 °C  e quella massima media 

di 23 °C.

L'umidità relativa minima è ha registrato valori tra il 50 e il 60% a inizio settimana per raggiungere valori intorno 

al 90% giorno 8, l'umidità relativa massima si è mantenuta costantemente al 100%, in particolare la stazione ha 

registrato i giorni del 9 e 10 giugno un numero di ore con umidità relativa alta (> all'80%) pari a 24 ore.

La contemporanea presenza dell'alta pressione e di moderati venti di Maestrale garantiscono condizioni di tempo 

soleggiato e con temperature gradevoli inferiori alla norma. Da martedì pomeriggio è prevista una breve fase 

pertubata che durante le ore pomeridiane potrà determinare possibili brevi e locali rovesci nelle aree interne.  

Dal prossimo fine settimana, invece, si prevede una lunga fase di stabilità con aumento della temperatura.
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Analisi Fenologica e Fitosanitaria

Fenologia

La maggior parte dei vigneti  si trovano nella fase tra granulo di pepe e pisello.

Peronospora

Se in presenza di infezioni attive non adeguatamente controllate con i sistemici utilizzati, si consiglia di cambiare 

il principio attivo con una diversa modalità di azione. E' consigliabile, in questa fase, un prodotto sistemico 

associato ad un prodotto di copertura per la protezione del grappolo (vedi documento: Difesa peronospora), 

considerate le condizioni di elevata umidità relativa e la presenza di rugiade mattutine che mantengono bagnata 

la vegetazione per molte ore.

Le aziende in regime di agricoltura biologica che hanno riscontrato la presenza di macchie d'olio, possono 

intervenire con idrossido di rame alla dose di 400-500 gr di Rame metallo /ha, in assenza di infezioni visibili si 

consiglia un intervento con un prodotto a base di rame.

Oidio

Nei vigneti dove sono stati utilizzati prodotti a base di zolfo è consigliabile ripetere il trattamento a distanza di 

una settimana. Nei vigneti dove è stata riscontrata infezione in atto è consigliabile utilizzare un prodotto 

sistemico  (vedi documento: Difesa oidio). Alle aziende che impiegano zolfo in polvere, oltre a raccomandare il 

rispetto delle dosi per ettaro (40-50 kg/ha), si consiglia di trattare per singolo filare e indirizzare gli ugelli 

preferibilmente sui grappoli evitando di trattare in giornate ventose.

Le aziende che sono in regime di agricoltura biologica possono solo utilizzare zolfo entro i limiti previsti dalla 

normativa;  quelle  in regime di agricoltura integrata devono rispettare i  principi attivi previsti dal relativo 

disciplinare.  
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