
         Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano

Bollettino AgrometeoVite 11/09/2012

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

Area colline interne e Sicilia centro occidentale

Analisi della situazione meteo-climatica

REGIONE SICILIANA

Assessorato Risorse Agricole e Alimentari

Servizio VI - Assistenza Tecnica in Agricoltura, Programmazione e Sistemi Informativi

La settimana scorsa e la giornata di lunedì sono state caratterizzate da prevalenti condizioni di stabilità
atmosferica. Dopo la fase di maltempo che ha interessato tutta la Sicilia ad inizio mese, infatti, sul
Mediterraneo si è insediato un campo di relativa alta pressione, dando luogo ad un quadro meteorologico
tipicamente estivo.
Nell'area in esame i cieli si sono presentati generalmente sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti
pomeridiani sui rilievi interni e le temperature nuovamente in aumento, hanno fatto registare valori comunque
nella norma.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima ha registrato valori compresi tra i 12,4 C di Sclafani Bagni ed i
19,3 C di Mazzarino, mentre per la temperatura massima che ha risentito maggiormente dell'incremento
termico i valori risultano compresi tra i 24 C di Camporeale ed i 31,1 C di Scafani Bagni.

I valori di umidità relativa massima hanno subito durante la settimana oscillazioni tra l'85 % ed il 100%
mentre l'umidità relativa minima tra il 20% ed il 50%.
I valori di evapotraspirazione giornalieria hanno raggiunto mediamente i 4,0 mm, raggiungendo ieri, il massimo
di 4,6 mm a Riesi.
Per i prossimi giorni è previsto un repentino peggioramento delle condizioni atmosferiche.
In particolare nella giornata di giovedì giungerà dal nord Europa una intensa perturbazione, che porterà anche
nell'area in esame molte nubi, locali precipitazioni, anche a carattere temporalesco, venti di Maestrale e
Tramontana ed un considerevole abbassamento delle temperature, con valori che si porteranno nettamente al
di sotto delle medie climatiche del periodo.
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Analisi Fitosanitaria

Le varietà tardive non ancora vendemmiate potrebbero essere attaccate da marciumi al grappolo. Per la difesa 
fare riferimento ai contenuti presenti nel precedente bollettino e, in caso di trattamento necessario, consultare 
la SOAT di zona.

Informazioni: 
Analisi Fitosanitaria  a  cura di Felice Capraro  - Area Tecnica Scientifica IRVOS Tel: 091/6278241

Analisi della situazione meteo-climatica a cura di: Vincenzo Insinga, Luigi Neri e Carmelo Seminara 
UOS SIAS - Occidentale Tel: 0925786953 - 3206658789
UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788
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