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La prima metà della settimana è stata caratterizzata da condizioni di marcata instabilità atmsferica  con 

precipitazioni a carattere temporalesco, in particolare nella stazione di Mazzarrone, il fine settimana ha visto 

invece un graduale rialzo della pressione atmosferica che ha favorito il ritorno di condizioni di tempo 

decisamente più soleggiato.

I valori di precipitazione cumulata sono stati di 10,6 mm ad Acate, di 30,4 mm a Mazzarrone e di 23,6 mm a 

Gela.

I valori di temperatura massima e minima registrati sono stati leggermente inferiori a quelli climatici, in 

particolare  la temperatura minima media è stata di 14,7 °C a Noto, di 14,6 °C ad Acate, di 14,3 °C a 

Mazzarrone e di 13,4 °C a Gela, la temperatura massima media della settimana è stata di 26,9 °C a Noto, di 24 

°C ad Acate, di 25,8 °C a Mazzarrone e di 26,7 °C a Gela.

I valori di umidità relativa minima sono stati tra il 40 e il 60%, l'umidità relativa massima delle stazioni 

considerate si è mantenuta tra l'90 e il 100%.

Per l'inizio di questa settimana la presenza di un campo di alta pressione centrato sul Mediterraneo occidentale 

determinerà condizioni atmosferiche tipiche del periodo tardo-primaverile, con locali addensamenti nuvolosi 

nell’entroterra nelle ore pomeridiane. I venti saranno deboli o del tutto assenti. I mari si presenteranno poco 

mossi. Le temperature sono previste in ulteriore lieve aumento. A metà settimana l'arrivo di una circolazione 

depressionaria, che richiamerà aria umida dal nord Africa, determinerà condizioni di instabilità atmosferica con 

Precipitazione giornaliera
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Fenologia

Si segnalano nelle cultivar più precoci acini della dimensione di un granello di pepe (4 mm).

Peronospora

Vengono segnalate diffuse infezioni nell'areale di Noto, con attacchi anche sulle infiorescenze.

In questi vigneti e dove si riscontra una importante infezione alle infiorescenze si consiglia, al fine di contenere 

l'infezione, di effettuare due trattamenti ravvicinati (intervallo di 8 giorni) con prodotti sistemici alle dosi 

massime indicate in etichetta.

Nei vigneti che hanno superato l'allegagione e che non evidenziano sintomi della malattia è consigliabile, nella 

difesa preventiva, utilizzare prodotti rameici.

Le aziende in regime di agricoltura biologica che hanno riscontrato la presenza di macchie d'olio, possono 

intervenire con idrossido di rame alla dose di 400-500 gr di Rame metallo /ha, solamente se non si trovano in 

fioritura piena.

Oidio

Nei vigneti dove non si è riscontrata l’infezione si consiglia di rispettare i tempi di carenza dei prodotti utilizzati. 

Nei vigneti dove sono stati utilizzati prodotti a base di zolfo è consigliabile ripetere il trattamento a dopo la 

pioggia. Nei vigneti dove è stata riscontrata infezione in atto è consigliabile utilizzare un prodotto sistemico  

(vedi documento: Difesa oidio). Alle aziende che impiegano zolfo in polvere, oltre a raccomandare il rispetto 

delle dosi per ettaro (40-50 kg/ha), si consiglia di trattare per singolo filare e indirizzare gli ugelli preferibilmente 

sui grappoli evitando di trattare in giornate ventose.

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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