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La settimana scorsa è stata caratterizzata da diffuse condizioni stabilità atmosferica, per merito dalla presenza
di un campo di alta pressione che ha investito tutto il settore meridionale del Mediterraneo. Nell'area in esame,
i cieli si sono presentati generalmente sereni, al più poco nuvolosi.
Le temperature, a parte il temporaneo calo registratosi mercoledì 13 con l'arrivo di moderati venti di Maestrale,
hanno fatto registrare valori massimi ovunque superiori alle medie climatiche del periodo; generalmente in
linea con la norma invece le minime.
La temperatura minima risulta compresa tra i 15,9 C di giorno 14 ed i 19,5 C di giorno 17. La temperatura
massima invece ha oscillato tra i 21,8 C registrati giorno 14 ed i 30,5 C di giorno 12.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 25 e il 60%, l'umidità relativa massima delle
stazioni considerate è andata dal 70% al 100%. Da segnalare solo un piovasco giorno 7 con 0,2 mm.
L'evapotraspirazione media giornaliera è stata quasi 5,5 mm con un picco massimo di 6,7 mm raggiunto giorno
12.
Per i prossimi giorni sono previste ancora condizioni di decisa stabilità atmosferica, con cieli sereni e
temperature pienamente estive, per merito della persistenza sul Mediterraneo centro-occidentale di un
poderoso campo anticiclonico di matrice sub-tropicale. Da segnalare un ulteriore aumento delle temperature,
previsto tre mercoledì 20 e venerdì 22, quantificabile in almeno 3-4 C rispetto ai valori degli ultimi giorni, con
punte che nell'area in esame raggiungeranno i 38-39 C.
L'ondata di calore tenderà ad attenuarsi solo tra il weekend e l'inizio della prossima settimana.
Scarsa o del tutto assente la ventilazione.
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Analisi Fitosanitaria

Peronospora
Non si riscontrano infezioni ma è opportuno monitorare il vigneto.

Oidio
Qualche lieve problema per infezioni lungo il litorale tirrenico; si consiglia di fare un intervento ma attenzione 
allo zolfo, specie se in polvere, a causa delle temperature elevate attese in settimana.

Attenzione al penconazolo 
Di recente alcuni vini italiani esportati negli Usa sono stati oggetto di indagine da parte del TTB (Alcohol and 
Tobacco Tax and Trade Bureau) e ritenuti non idonei alla vendita negli Usa perché contenenti tracce di 
Penconazolo. Si consiglia di trattare i vigneti con prodotti contenenti Penconazolo solo entro la fase di fine 
fioritura/allegagione e non in periodi successivi, onde evitare il minimo residuo.

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