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La settimana scorsa si è aperta all'insegna di condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta l'area in esame,
per effetto della presenza sul Mediterraneo centrale dell'anticiclone sub-tropicale di matrice oceanica; le
temperature, complice la disposizione delle correnti, provenienti prevalentemente dai quadranti settentrionali,
hanno registrato una generale diminuzione, con valori quasi ovunque in linea con la norma stagionale; come
previsto, però, una nuova ondata di calore ha investito la Sicilia tra venerdì 20 e sabato 21, riportando la
colonnina di mercurio nettamente al di sopra delle medie climatiche del periodo. Tra domenica 22, dal
pomeriggio, e lunedì 23, infine, l'arrivo di un nucleo d'aria fredda in quota d'estrazione scandinava, ha
apportato diffuse e marcate condizioni di instabilità atmosferica, con frequenti annuvolamenti, locali rovesci, a
prevalente carattere temporalesco, ed annesso calo termico, quantificabile in almeno 7-8 C. La temperatura
minima è andata dal valore più basso di 15,4 C giorno 23 ad un massimo di 21,0 C di giorno 22. La
temperatura massima ha oscillato tra il minimo di 22,4 C registrata giorno 23 ad il massimo di 31,0 giorno
22. I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 25 e il 55%, l'umidità relativa massima è
andata dal minimo del 85% al massimo del 100%. Giorno 23 si è avuta una precipitazione di 6 mm, oltre che
un piovasco di 0,8 mm il giorno precedente . L'evapotraspirazione media giornaliera è stata quasi 5,7 mm con
un picco massimo di 6,0 mm raggiunto giorno 22. Per i prossimi giorni è prevista una generale attenuazione
dell'instabilità atmosferica, con ancora qualche temporale pomeridiano nelle aree interne fino a giovedì; da
venerdì una decisa espansione dell'anticiclone nord-africano, unitamente a favorire il ripristino di tempo
decisamente stabile e soleggiato, darà luogo all'ennesima, intensa avvezione d'aria calda. Scarsa o del tutto
assente la ventilazione.
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Analisi Fitosanitaria

Peronospora
Le varietà che si trovano nello stato fenologico di pre-invaiatura, sono ancora sensibili ad infezioni e, viste le 
condizioni meteo dei giorni 22 e 23  (elevata umidità relativa), si consiglia un trattamento se il vigneto non era 
stato trattato nella passata settimana. Le varietà invaiate non necessitano di interventi specifici.

Oidio
Il rischio infezione è presente nelle varietà che hanno l'acino ancora di colore verde (non invaiato) e considerata 
la situazione meteo dei primi giorni di questa settimana, è consigliato trattare. Le varietà invaiate non 
necessitano interventi specifici.

*** Le previsioni meteo del fine settimana indicano un forte rialzo delle temperature pertanto, i viticoltori che 
faranno i trattamenti con zolfo ramato devono stare molto attenti alle dosi per ettaro; se si decide di trattare e 
non si è in coltivazione biologica, si consiglia un trattamento liquido con principi attivi a protezione del grappolo, 
sopratutto nella difesa dall'oidio.

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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