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Dopo l'intensa ondata di calore di inizio settimana, nel corso delle prime ore di mercoledì scorso un 

generale cedimento dell'anticiclone nord-africano ha favorito il transito di un debole sistema nuvoloso che, 

nella notte tra martedì e mercoledì, ha dato luogo anche a qualche isolato piovasco.

La perturbazione nord-africana è stata seguita da intensi venti di Maestrale e da un deciso abbassamento 

delle temperature quantificabile in almeno 6-7 °C su gran parte del territorio regionale. Dopo un breve 

rialzo termico nel weekend le correnti sono tornate a disporsi dai quadranti nord-occidentali, favorendo un 

nuovo e deciso abbassamento termico.

I valori di temperatura minima media registrati sono stati di 20,4 °C a Sciacca e di 19,3°C a Marsala,

la temperatura massima media della settimana è stata inferiori ai valor climatici, in particolare sono stati 

registrati 32,2 °C a Sciacca e 30,7 °C a Marsala.

I valori di umidità relativa minima sono stati tra il 20% e il 40%, l'umidità relativa massima delle stazioni 

considerate ha oscillato tra 60 e 100%, con valori più elevati registrati nella stazione di Marsala.

L' ETP cumulata dal 1 luglio è stata di 148,3 mm a Marsala e di 160,3 mm a Sciacca, quella media 

giornaliera registrata nella settimana è stata di 5,9 mm a Marsala e di 6,6 mm a Sciacca.

Un temporaneo rialzo della colonnina di mercurio è previsto per le giornate di giovedì e venerdì, ma le 

temperature torneranno a diminuire sensibilmente tra fine mese e i primi giorni di agosto.

Si prevede un fine luglio con temperature altalenanti che torneranno sotto le medie climatiche  tra fine 

mese e i primi giorni di agosto; nel corso della settimana l'attività convettiva pomeridiana determinerà 

possibili piovaschi nelle aree interne ed in quella tirrenica.
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

In considerazione dell'andamento meteorologico, per un eventuale intervento irriguo, sulle varietà non 

invaiate, si invitano gli agricoltori ad utilizzare l’applicativo IRRISIAS disponibile nella sezione 

AGROSERVIZI del sito del SIAS.

Fenologia

Nelle cultivar più precoci (Chardonnay) la maggior parte delle bacche hanno cambiato consistenza e 

colore.

Peronospora e Oidio

Considerato l'andamento meteorologico previsto, favorevole alle reinfezioni oidiche, dove necessario si 

consiglia intervenire con zolfo ramato. Si ricorda, inoltre, di trattare nelle ore più fresche della giornata, 

considerata la capacità dello zolfo di provocare ustioni.

Tignoletta (Lobesia botrana)

In caso di superamento soglia (vedi documento: Difesa Tignoletta) si suggerisce di effettuare un 

trattamento specifico per colpire le larve nei primi stadi di sviluppo, con i prodotti consentiti secondo la 

strategia adottata.

Informazioni: 

Area Tecnica Scientifica IRVV Tel: 091/6278241

UOS SIAS - Occidentale Tel: 092586953 - 3206658789

UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788

Evapotraspirazione Potenziale giornaliera (mm)
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