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La settimana scorsa è stata caratterizzata da diffuse condizioni stabilità atmosferica per merito dalla presenza
di un campo di alta pressione in azione sul Mediterraneo centro-occidentale, che ha dato luogo, specie durante
il weekend, alla prima ondata di calore della stagione estiva. Nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente sereni, salvo il temporaneo transito di banchi nuvolosi medio-alti e stratiformi, in particolare nel
pomeriggio di sabato, che comunque non hanno generato precipitazioni degne di nota. Le temperature
massime hanno subito un considerevole rialzo, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche
del periodo. I valori di temperatura massima registrati sono stati ben al di sopra delle medie del periodo
mentre quelli di temperatura minima si sono attestati al di sotto dei valori climatici della zona. Nel dettaglio la
temperatura minima risulta compresa tra i 10 C di Noto ed i 17,1 C di Acate; i valori di temperatura massima
sono andati da un minimo di 24,5 C ad Acate ad un massimo di 31,7 C registrato a Noto ed Acate.
I valori di umidità relativa minima hanno oscillato durante la settimana tra il 15% e il 55%, mentre l'umidità
relativa massima delle stazioni considerate è andata dal 65% al 100%.
Del tutto assenti risultano le precipitazioni. I valori giornalieri di evapotraspirazione hanno sfiorato i 7,0 mm a
Gela nella giornata del 5, mentre in tutti i siti mediamente hanno superato i 5 mm.
Per i prossimi giorni sono previste ancora condizioni di decisa stabilità atmosferica, con cieli sereni e
temperature pienamente estive, quasi ovunque in linea con le medie climatiche della seconda decade del mese
di giugno; dopo il temporaneo calo, previsto per mercoledì 13, infatti, la colonnina di mercurio tenderà ad
aumentare nuovamente. Scarsa o del tutto assente la ventilazione che assumerà prevalente regime di brezza,
ad eccezione di un moderato Maestrale che investirà l'area in esame nella giornata di mercoledì.
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Analisi Fitosanitaria

Fase Fenologica Accrescimento/Pre chiusura grappolo

Peronospora

Non si riscontrano infezioni ma si raccomanda un attento monitoraggio sulle varietà più sensibili come 
Chardonnay, Moscato, Nero d'Avola, Frappato coltivate in ambienti di fondo valle e/o prossimi alla linea di costa.

Oidio

Qualche lieve infezione attiva sul grappolo, specie sulle varietà più sensibili; trattare con zolfo in polvere alla 
dose per ettaro di circa 40 Kg, nel rispetto dell'intervallo di sicurezza del principio attivo utilizzato nel 
trattamento precedente. In caso di attacco non adeguatamente controllato dal precedente intervento, si è in 
tempo per usare un principio attivo sistemico tipo Penconazolo, Miclobutanil.

Informazioni: 
Area Tecnica Scientifica IRVOS Tel: 091/6278241
UOS SIAS - Occidentale Tel: 0925786953 - 3206658789
UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 32066
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