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La settimana scorsa è stata caratterizzata dalla solida presenza di un campo di alta pressione di matrice sub-
tropicale che, stazionando sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, ha apportato condizioni di tempo
generalmente stabile e soleggiato. Un repentino cedimento dell'anticiclone si è osservato nella giornata di ieri,
quando un nucleo d'aria fredda giunto dal nord Europa ha generato un minimo barico in prossimità dello Ionio,
richiamando intensi venti di Maestrale e dando luogo ad un considerevole abbassamento delle temperature.
Nell'area in esame, dunque, nei giorni scorsi, i cieli si sono presentati prevelantemente sereni o poco nuvolosi;
solo nella giornata di lunedì 14, si è osservarato un consistente aumento della nuvolosità al mattino, con
qualche breve ed isolato piovasco.
I valori di temperatura minima registrati sono risultati generalmente nella norma, mentre le massime si sono
attestate su valori superiori alle medie climatiche. Una generale flessione dei valori termici si è osservata lunedì
14. Entrando nei dettagli, la temperatura minima della settimana risulta compresa tra i 7 °C di Pedara ed i
14,2 °C di Linguaglossa, mentre la temperatura massima ha raggiunto mediamente i 22,5 °C, con una punta
massima di 26,7 °C a Linguaglossa. I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 40 ed il
10% e l'umidità relativa massima tra l'80% ed il 55%. Le scarse precipitazioni che hanno interessato il
territorio ieri, hanno raggiunto appena il millimetro a Pedara.
Per i prossimi giorni è previsto un nuovo consolidamento dall'alta pressione che favorirà il ripristino di
condizioni di tempo stabile e soleggiato; cesseranno i venti di Maestrale e le temperature subiranno un diffuso
rialzo, portandosi su valori nuovamente ben superiori alla norma durante il weekend, quando affluirà aria calda
dal nord Africa, che, unitamante al deciso aumento termico, darà luogo al transito di una innocua nuvolosità
stratiforme.
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Analisi Fitosanitaria

Peronospora

Non si segnalano infezioni in atto pertanto adottare una difesa cautelativa con prodotti di copertura 

meglio se associano un citotropico esempio Cimoxanil.

Oidio

Elevata la probabilità di infezione; trattare con prodotti di copertura ed in caso di varietà precoci 

vicine alla fioritura, eseguire due trattamenti in pre e post fioritura con prodotti sistemici.

Informazioni: 
Area Tecnica Scientifica IRVOS Tel: 091/6278241
UOS SIAS - Occidentale Tel: 092586953 - 3206658789
UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788

0

20

40

60

80

100

120

8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

%

Umidità Relativa giornaliera % 
massima e minima

Linguaglossa - UR max(%) Randazzo - UR max(%) Pedara - UR max(%)

Linguaglossa- UR min(%) Randazzo- UR min(%) Pedara- UR min(%)


