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I giorni scorsi sono stati caratterizzati da generali condizioni di stabilità atmosferica, con cieli prevalentemente 

soleggiati, temperature sostanzialmente in linea con le medie climatiche del periodo e scarsa ventilazione. 

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

minima media registrata è stata di 16,6 °C a Noto, di 18,5 °C ad Acate, di 18,3 °C a Mazzarrone e di 17,3 °C a 

Gela, la temperatura massima media è stata di 33,1 °C a Noto, di 29,9 °C ad Acate, di 32,3 °C a Mazzarrone e di 

32,6 °C a Gela.

I valori di umidità relativa minima sono stati tra il 20% e il 40%, l'umidità relativa massima delle stazioni 

considerate si è mantenuta tra 80% e 100%.

L' ETP cumulata dal 1 luglio è stata di 55,2 mm a Noto, di 52 mm ad Acate, di 56,8 mm a Mazzarrone e di 62 

mm a Gela, l'ETP media giornaliera della settimana è stata di 5,4 mm a Noto, di 5,3 mm ad Acate, di 5,7 mm a 

Mazzarrone e di 6,2 mm a Gela.

L'espansione del campo di alta pressione di matrice nord-africana sul Mediterraneo garantirà una lunga fase di 

tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Le temperature sono in aumento.  Fino a giovedì 14 è previsto 

caldo torrido nelle pianure interne, con valori massimi anche prossimi ai 37-38 °C e punte localmente superiori; 

ci attendiamo, invece, caldo afoso lungo i litorali, dove, infatti, il rialzo termico risulterà un pò più contenuto ma 

gli elevati tassi d'umidità relativa determineranno temperature percepite altrettanto elevate.
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Fenologia

Nelle cultivar più precoci (Chardonnay) si registra l'inizio della maturazione: le bacche da rigide divengono 

elastiche ed iniziano a cambiare colore (invaiatura).

Peronospora

Dove necessario si consiglia intervenire con prodotti rameici, rispettando i tempi di carenza  del prodotto 

utilizzato.

Oidio

Considerate le alte temperature registrate e previste, è consigliabile dove necessario utilizzare un prodotto 

liquido per la migliore  protezione dei grappoli (vedi documento Diefsa Oidio).

Le aziende che sono in regime di agricoltura biologica possono solo utilizzare zolfo entro i limiti previsti dalla 

normativa e prestando particolare attenzione alle elevate temperature.

Tignoletta (Lobesia botrana)

Nelle stazioni di monitoraggio per la tignola della vite continuano ad aumentare le catture degli adulti verso il 

picco massimo. In caso di superamento soglia (vedi documento: Difesa Tignoletta) si suggerisce di effettuare un 

trattamento specifico per colpire le larve nei primi stadi di sviluppo, con i prodotti consentiti secondo la strategia 

adottata.
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Evapotraspirazione Potenziale giornaliera (mm)
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