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Analisi della situazione meteo-climatica

La settimana trascorsa è stata caratterizzata da condizioni di tempo prevalentemente soleggiato al mattino e da 

una marcata instabilità atmosferica nelle ore pomeridiane, con conseguente attività cumuliforme sui rilievi 

interni.  Le temperature minime sono risultate ovunque inferiori alle medie climatiche del periodo, nella norma i 

valori massimi. Nel fine settimana, invece, l'espansione di un campo di alta pressione ha garantito tempo 

soleggiato con temperature superiori a 32 °C nella stazione di Noto, nella giornata di domenica.

Le precipitazioni cumulate sono state di 4,8 mm a Mazzarrrone e 5 mm a Gela, in particolare l'evento piovoso si 

è verificato nella giornata di mercoledì 15.

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

temperatura minima media registrata è stata di 13,4 °C a Noto, di 14,6 °C ad Acate, di 14,3 °C a Mazzarrone e 

di 13,5 °C a Gela, la temperatura massima media è stata di 28 °C a Noto, di 24,7 °C ad Acate, di 26,8 °C a 

Mazzarrone e di 27,5 °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 all'incirca intorno al 100%.

Sul Mediterraneo centrale è presente una cellula di alta pressione che determinerà condizioni di tempo stabile e 

soleggiato. Tuttavia, dopo le temperature piuttosto elevate raggiunte domenica l’instaurazione di moderati venti 

di Maestrale favorirà unitamente ad una generale flessione dei valori termici qualche annuvolamento sulle aree 

tirreniche e sui rilievi interni, ma nel corso della settimana l'attenuazione delle correnti determinerà un sensibile 

aumento delle temperature. 
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Fenologia

Le cultivar più precoci si trovano nella fase di chiusura del grappolo.

Peronospora

Nel rispetto delle strategie finora adottate, in assenza di infezioni attive, si consiglia di rispettare i tempi di 

carenza.

Se in presenza di infezioni attive si consiglia un prodotto sistemico ad elevata efficacia per la protezione del 

grappolo (vedi documento: Difesa peronospora).

Le aziende in regime di agricoltura biologica possono intervenire con prodotti rameici.

Oidio

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

una settimana. 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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