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Nella scorsa settimana il Mediterraneo centrale è stato interessato dall'azione di una circolazione depressionaria 
che ha generato marcate condizioni di instabilità atmosferica associata a piogge e locali rovesci.
Nel versante Sud orientale l'evento piovoso più significativo è stato registrato giorno 26, con 44,4 mm nella 
stazione di Noto e 33,8 mm a Mazzarrone.  I valori di precipitazione registrati nella settimana appena trascorsa  
sono stati ben al di sopra dei valori climatici mensili di riferimento superati come a Noto in una sola giornata.
 I valori di temperatura massima e minima registrati sono stati in linea con quelli climatici, in particolare  la 
temperatura minima media della settimana è stata di 10,22 °C a Noto, di 11,8 °C ad Acate, di 10,7 °C a 
Mazzarrone e di 8,9 °C a Gela, la temperatura massima media della settimana è stata tra 19 e 22 °C.
Negli ultimi tre giorni della settimana è stato registrato un aumento dell'umidità relativa in particolare nei valori 
minimi attestati tra il 70 e 90%, nei giorni 26 e 27 l'umidità relativa massima delle stazioni considerate ha 
raggiunto valori intorno al 100%.
Per i prossimi giorni una debole perturbazione nord-africana in arrivo farà affluire verso la Sicilia aria molto calda 
e favorirà un nuovo aumento della instabilità e della nuvolosità  da giorno 29 fino a tutto il weekend. Le 
temperature sono previste in sensibile aumento con massime anche di 25-26 °C. Per giorno 30 si prevede una 
fase di maggiore instabilità con annuvolamenti diffusi e qualche debole pioggia, per la giornata di domenica è 
previsto qualche isolato e breve rovescio. I venti saranno moderati da sud sabato, di Ponente domenica.Da 
lunedì è previsto una aumento termico e possibili locali e brevi precipitazioni, in particolare nella giornata del 3, 
causate dalle condizioni di instabilità sul Mediterraneo centrale.

Precipitazione giornaliera
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Analisi Fitosanitaria

L’instabilità meteorologica degli ultimi giorni e l'andamento delle condizioni termiche, associata agli eventi di 
pioggia localmente molto significativi e all'aumento dei valori di umidità relativa sia massima che minima, hanno 
determinato condizioni  favorevoli per le infezioni peronosporiche e oidiche, inoltre il perdurare di condizioni di 
instabilità rendono necessari interventi mirati per curare e prevenire le infezioni.

Peronospora

 Nei vigneti in cui si sono già manifestate le macchie d’olio e in relazione alla fase fenologica  (infiorescenze 
sviluppate e fiori separati) si consigliano trattamenti bloccanti con principi attivi sistemici (vedi documento: 
Difesa peronospora).
È consigliabile in assenza di macchie d’olio utilizzare prodotti citotropici che associa un prodotto di contatto (vedi 
documento: Difesa peronospora). Si ricorda che nei vigneti già interessati da trattamenti con prodotti di 
copertura, in assenza di macchie d’olio è preferibile utilizzare prodotti citotropici per il successivo trattamento.
Le aziende che sono in regime di agricoltura biologica possono solo utilizzare prodotti rameici entro i limiti 
previsti dalla normativa;  quelle in regime agricoltura integrata devono rispettare i  principi attivi previsti dal 
relativo disciplinare. 

Oidio

Nei vigneti dove non si è riscontrata l’infezione si consiglia un trattamento cautelativo con prodotti di copertura 
come zolfo bagnabile o meptildinocap. Dove già presente l’infezione evitare la progressiva diffusione nel vigneto 
effettuando i trattamenti  con zolfo  bagnabile, meptyl-dinocap,con turno ridotto (vedi documento: Difesa Oidio). 
Nei vigneti particolarmente sensibili alla malattia, per condizioni ambientali (posizione topografica) e varietà, è 
consigliabile utilizzare prodotti sistemici tipo IBS (vedi documento: Difesa Oidio).    
Le aziende che sono in regime di agricoltura biologica possono solo utilizzare zolfo entro i limiti previsti dalla 
normativa;  quelle  in regime di agricoltura integrata devono rispettare i  principi attivi previsti dal relativo 
disciplinare. 
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