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Analisi della situazione meteo-climatica

La nostra Regione, nella decade trascorsa, è stata interessata da diverse condizioni di instabilità atmosferica: il 

sistema nuvoloso proveniente dal Nord-Africa prima e le correnti Nord-Occidentali dopo, hanno dato luogo a 

precipitazioni.

La pioggia cumulata nella decade è stata di 12,8 mmad Acate, 16,8 mm a Noto, 34,2 mm a Mazzarrone e di 16,6 

mm a Gela.

 I valori di temperatura massima e minima registrati sono stati in linea con quelli climatici, in particolare  la 

temperatura minima media è stata di 10 °C a Noto, di 12 °C ad Acate, di 11,5 °C a Mazzarrone e di 9,6 °C a 

Gela, la temperatura massima media della settimana è stata tra 21 e 23 °C.

I valori di umidità relativa minima hanno subito, durante la decade, diverse oscillazione tra il 40 e  l'80%, 

l'umidità relativa massima delle stazioni considerate si è invece mantenuta costante intorno al 100%.

In questo inizio di settimana il campo di alta pressione che interessa il Mediterraneo centrale subirà una brusca, 

temporanea flessione consentendo l'instaurazione di un flusso d'aria fredda dal nord Europa, che darà luogo a 

marcate condizioni di instabilità atmosferica soprattutto sulla parte est della nostra regione e lungo il versante 

tirrenico. Nella Sicilia Sud Orientale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili precipitazioni 

nel Siracusano nella giornata di mercoledì. Le temperature, dopo il calo dei primi giorni, subiranno un 

significativo rialzo.

Precipitazione giornaliera
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Fenologia

La maggior parte dei vigneti  presentano infiorescenze distese e fiori ancora chiusi e raggruppati tra loro.

Peronospora

 Non vengono segnalate infezioni in atto. Per le aziende che non hanno ancora avviato la difesa è consigliabile 

utilizzare un prodotto citotropico. Le aziende, invece, che hanno avviato la difesa utilizzando un prodotto di 

contatto (vedi documento: Difesa peronospora) devono fare riferimento ai tempi di carenza dei singoli prodotti. 

 Le aziende che sono in regime di agricoltura biologica possono solo utilizzare prodotti rameici entro i limiti 

previsti dalla normativa;  quelle in regime di agricoltura integrata devono rispettare i  principi attivi previsti dal 

relativo disciplinare. 

Oidio

Nei vigneti che non hanno avviato la difesa si consiglia un trattamento cautelativo con prodotti di copertura 

come zolfo bagnabile o meptyldinocap. Le aziende che hanno avviato la difesa devono rispettare i tempi di 

carenza dei prodotti utilizzati.  

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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