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La settimana scorsa è stata caratterizzata da generali condizioni di instabilità atmosferica, a causa
dell'instaurazione di un flusso d'aria fredda proveniente dal nord Europa; in particolare, nella giornata di
mercoledì 23 è giunta la parte più attiva della perturbazione, che ha dato luogo a piogge e locali rovesci su gran
parte della regione, compresa l'area in esame; giovedì si è registrato un diffuso miglioramento delle condizioni
atmosferiche, con generale ripristino di tempo soleggiato su tutta la regione, a parte qualche addensamento
nuvoloso nelle zone interne, ove si sono registrati locali temporali pomeridiani, specie venerdì 25 e sabato 26.
I valori di temperatura massima e minima registrati sono risultati generalmente nella norma con una lieve 
flessione tra martedì e mercoledì. I valori di temperatura massima e minima registrati sono risultati 
generalmente in linea con le medie climatiche del periodo. Entrando nei dettagli, la temperatura minima si è 
attestata tra i 15,6 C di Marsala e gli 11,4 C di Sciacca, la temperatura massima invece tra i 27,3 C di Sciacca 
ed i 18,6 C di Marsala. Da segnalare le precipitazioni della settimana, che complessivamente hanno raggiunto i 
17,4 mm a Marsala e 10,4 mm a Sciacca. I valori di umidità relativa minima, hanno subito durante la settimana 
diverse oscillazioni risultando comprese tra il 70 e il 20%; l'umidità relativa massima nelle stazioni considerate si 
è invece mantenuta tra il 80% ed il 100%. 
Per i prossimi giorni prevediamo condizioni di tempo soleggiato; una residua instabilità atmosferica, tuttavia,
apporterà ancora qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi interni.
Le temperature non registreranno variazioni significative, permanendo su valori in linea con le medie climatiche
di fine primavera. I venti risulteranno deboli o del tutto assenti.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5°C

Temperatura Massima giornaliera (°C)

Marsala Sciacca

0

20

40

60

80

100

120

21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5

%

Umidità Relativa giornaliera % 
massima e minima

Marsala - UR max(%) Sciacca - UR max(%) Marsala- UR min(%) Sciacca- UR min(%)



Analisi Fitosanitaria

FASE FENOLOGICA: FIORITURA / ALLEGAGIONE  ED ACCRESCIMENTO ACINI

Principi AttiviPERONOSPORA                              

RISCHIO BASSO - No sintomi : * Dimetomorf
Un trattamento * Iprovalicarb + Fosetil-Alluminio

* Mandipropamide

RISCHIO ALTO - Sintomi evidenti su foglie                                * Dimetomorf
(macchie d'olio) e/o su grappoli (polvere                                     * Iprovalicarb + Fosetil-Alluminio
bianca e/o disseccamenti della produzione)                               * Mandipropamide
2  trattamenti ravvicinati intervallati di circa 8/10 giorni                    * Fosetil-Alluminio

Principi AttiviOIDIO

RISCHIO BASSO - No sintomi : * Zolfo in polvere circa 40/50 Kg per 
ettaro

RISCHIO ALTO - Con sintomi su foglie e/o grappoli           * Penconazolo
(muffa di colore grigio cenere)                                                   * Boscalid 
2 trattamenti ravvicinati intervallati di circa 7-8 giorni * Bupirimate
In presenza di sintomi preferire prodotti sistemici * Ciproconazolo
allo zolfo in polvere * Trifloxistrobin + Tebuconazolo

* Zolfo in polvere circa 40/50 Kg per ettaro

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