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La settimana scorsa è stata caratterizzata da generali condizioni stabilità atmosferica per merito dalla presenza
di un campo di alta pressione in azione sul Mediterraneo centrale. A parte qualche annuvolamento pomeridiano
nelle zone interne e sui rilievi montuosi, nell'area in esame i cieli si sono presentati generalmente sereni. Solo
tra domenica 3 giugno e lunedì 4, un corpo nuvoloso ha raggiunto la Sicilia, apportando nuvolosità diffusa, ma
senza precipitazioni degne di nota (sporadici accumuli pluviometrici, ovunque inferiori ad 1 mm). Nella giornata
odierna, complice l'arrivo di intensi venti di Maestrale, si stanno registrando ampi rasserenamenti. I valori di
temperatura massima e minima registrati sono risultati generalmente nella norma con una lieve rialzo nei
giorni 2 e 3. I valori di temperatura massima e minima registrati sono risultati generalmente in linea con le
medie climatiche del periodo. La temperatura minima media della settimana è stata di 14,1 °C con una punta
massima di 17,7 °c giorno 3. La temperatura invece risulta compresa tra i 24,4 °C ed i 18,5 °C.
I valori tra di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 26 e il 61%, l'umidità relativa massima
invece si è mantenuta costante intorno al 100% per diversi giorni per diminuire ai primi giorni di giugno e
registrare un minimo del 57%. Scarse o del tutto assenti risultano le precipitazioni che hanno interessato il
territorio nelle giornate del 28 e 31, relegatesi a poche gocce.
Per i prossimi giorni è prevista l'instaurazione di un poderoso campo anticiclonico di matrice sub-tropicale, che
dal nord Africa estenderà il suo raggio d'azione al Mediterraneo centrale, ripristinando marcate condizioni di
stabilità atmosferica. Ci attendiamo cieli sereni su tutta l'area in esame, con scarsa ventilazione e temperature
in costante aumento; l'arrivo di aria piuttosto calda d'origine sahariana tra venerdì 8 e sabato 9 porterà la
colonnina di mercurio su valori massimi decisamente superiori alla norma; previsti tassi d'umidità relativa
piuttosto elevati.
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Analisi Fitosanitaria

FASE FENOLOGICA ACCRESCIMENTO ACINO
Considerata l'elevata umidità relativa media registrata nei giorni 28 -31 maggio e quella prevista 
altrettanto elevata di questo fine settimana, sono da temere possibili infezioni da peronospora.

Peronospora
In caso di infezioni in atto, ripetere il trattamento, effettuato la settimana scorsa, con formulati che contengano 
in associazione principi attivi del tipo: Dimetomorph + Rame; Iprovalicarb + Rame; Zoxamide + Rame.
Se non si riscontrano infezioni, ritardare il secondo trattamento con formulati di cui sopra e posizionarlo 
rispettando l'intervallo di sicurezza dei formulati commerciali impiegati.
In difesa biologica, in caso di infezione attiva, preferire formulati con Idrossido di Rame alla dose di 400-500 
g/ettaro di Rame metallo.

Oidio
In caso di infezione attiva, ripetere il trattamento con formulati sistemici usati nel precedente intervento ed a 
dosaggio pieno; fino all'invaiatura trattare nel rispetto dell'intervallo di sicurezza dei principi attivi impiegati. 
Considerato il previsto incremento termico di fine settimana, che nelle pianure interne potrebbe superare i 30 
°C, fare attenzione all'utilizzo dello zolfo, per i noti problemi di fitotossicità sulla pianta. In caso di assenza della 
malattia, fare comunque trattamenti cautelativi, preferendo lo zolfo, sino all'invaiatura ed in particolare un 
intervento con zolfo in polvere nella fase di prechiusura del grappolo.   

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