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La settimana scorsa è stata caratterizzata da un intenso flusso d'aria molto calda proveniente dall'entroterra
algerino, trasportata da venti di Scirocco piuttosto sostenuti; nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente soleggiati, salvo il transito di innocue velature; qualche addensamento nuvoloso più intenso si è
registrato tra domenica sera e lunedì, quando il caldo torrido ha subito una generale attenuazione.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 14,8 °C registratasi a
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Randazzo giorno 24, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 34,1 °C di Randazzo ed i 27,3 °C
di Linguaglossa.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15% ed il 35% e l'umidità relativa massima tra
il 25% ed il 100%.
I valori di evapotraspirazione si sono portati su circa 4,1 mm di media gionaliera con un massimo di 6,7 mm di
Randazzo nella giornata del 24.
Per i prossimi giorni si prevedono generali condizioni di tempo stabile e soleggiato; la generale prevalenza di
correnti settentrionali favorirà la presenza di valori termici generalmente in linea con le medie climatiche del
periodo; in rialzo i valori di umidità relativa, specie nelle ore notturne. Per un repentino cambiamento delle
condizioni atmosferiche ed un probabile arrivo della pioggia bisognerà attendere la prossima settimana

La settimana scorsa è stata caratterizzata da un intenso flusso d'aria molto calda proveniente dall'entroterra
algerino, trasportata da venti di Scirocco piuttosto sostenuti; nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente soleggiati, salvo il transito di innocue velature; qualche addensamento nuvoloso più intenso si è
registrato tra domenica sera e lunedì, quando il caldo torrido ha subito una generale attenuazione.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 14,8 °C registratasi a
Randazzo giorno 24, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 34,1 °C di Randazzo ed i 27,3 °C
di Linguaglossa.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15% ed il 35% e l'umidità relativa massima tra
il 25% ed il 100%.
I valori di evapotraspirazione si sono portati su circa 4,1 mm di media gionaliera con un massimo di 6,7 mm di
Randazzo nella giornata del 24.
Per i prossimi giorni si prevedono generali condizioni di tempo stabile e soleggiato; la generale prevalenza di
correnti settentrionali favorirà la presenza di valori termici generalmente in linea con le medie climatiche del
periodo; in rialzo i valori di umidità relativa, specie nelle ore notturne. Per un repentino cambiamento delle
condizioni atmosferiche ed un probabile arrivo della pioggia bisognerà attendere la prossima settimana.

35

Temperatura Massima giornaliera (°C)

La settimana scorsa è stata caratterizzata da un intenso flusso d'aria molto calda proveniente dall'entroterra
algerino, trasportata da venti di Scirocco piuttosto sostenuti; nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente soleggiati, salvo il transito di innocue velature; qualche addensamento nuvoloso più intenso si è
registrato tra domenica sera e lunedì, quando il caldo torrido ha subito una generale attenuazione.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 14,8 °C registratasi a
Randazzo giorno 24, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 34,1 °C di Randazzo ed i 27,3 °C
di Linguaglossa.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15% ed il 35% e l'umidità relativa massima tra
il 25% ed il 100%.
I valori di evapotraspirazione si sono portati su circa 4,1 mm di media gionaliera con un massimo di 6,7 mm di
Randazzo nella giornata del 24.
Per i prossimi giorni si prevedono generali condizioni di tempo stabile e soleggiato; la generale prevalenza di
correnti settentrionali favorirà la presenza di valori termici generalmente in linea con le medie climatiche del
periodo; in rialzo i valori di umidità relativa, specie nelle ore notturne. Per un repentino cambiamento delle
condizioni atmosferiche ed un probabile arrivo della pioggia bisognerà attendere la prossima settimana.

29

31

33

35

Temperatura Massima giornaliera (°C)

La settimana scorsa è stata caratterizzata da un intenso flusso d'aria molto calda proveniente dall'entroterra
algerino, trasportata da venti di Scirocco piuttosto sostenuti; nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente soleggiati, salvo il transito di innocue velature; qualche addensamento nuvoloso più intenso si è
registrato tra domenica sera e lunedì, quando il caldo torrido ha subito una generale attenuazione.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 14,8 °C registratasi a
Randazzo giorno 24, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 34,1 °C di Randazzo ed i 27,3 °C
di Linguaglossa.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15% ed il 35% e l'umidità relativa massima tra
il 25% ed il 100%.
I valori di evapotraspirazione si sono portati su circa 4,1 mm di media gionaliera con un massimo di 6,7 mm di
Randazzo nella giornata del 24.
Per i prossimi giorni si prevedono generali condizioni di tempo stabile e soleggiato; la generale prevalenza di
correnti settentrionali favorirà la presenza di valori termici generalmente in linea con le medie climatiche del
periodo; in rialzo i valori di umidità relativa, specie nelle ore notturne. Per un repentino cambiamento delle
condizioni atmosferiche ed un probabile arrivo della pioggia bisognerà attendere la prossima settimana.

Umidità Relativa giornaliera % 
i i i

25

27

29

31

33

35

41176 41177 41178 41179 41180 41181 41182

°C

Temperatura Massima giornaliera (°C)

Linguaglossa Pedara Randazzo

La settimana scorsa è stata caratterizzata da un intenso flusso d'aria molto calda proveniente dall'entroterra
algerino, trasportata da venti di Scirocco piuttosto sostenuti; nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente soleggiati, salvo il transito di innocue velature; qualche addensamento nuvoloso più intenso si è
registrato tra domenica sera e lunedì, quando il caldo torrido ha subito una generale attenuazione.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 14,8 °C registratasi a
Randazzo giorno 24, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 34,1 °C di Randazzo ed i 27,3 °C
di Linguaglossa.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15% ed il 35% e l'umidità relativa massima tra
il 25% ed il 100%.
I valori di evapotraspirazione si sono portati su circa 4,1 mm di media gionaliera con un massimo di 6,7 mm di
Randazzo nella giornata del 24.
Per i prossimi giorni si prevedono generali condizioni di tempo stabile e soleggiato; la generale prevalenza di
correnti settentrionali favorirà la presenza di valori termici generalmente in linea con le medie climatiche del
periodo; in rialzo i valori di umidità relativa, specie nelle ore notturne. Per un repentino cambiamento delle
condizioni atmosferiche ed un probabile arrivo della pioggia bisognerà attendere la prossima settimana.

40

50

60

70

80

90

100

Umidità Relativa giornaliera % 
massima e minima

25

27

29

31

33

35

41176 41177 41178 41179 41180 41181 41182

°C

Temperatura Massima giornaliera (°C)

Linguaglossa Pedara Randazzo

La settimana scorsa è stata caratterizzata da un intenso flusso d'aria molto calda proveniente dall'entroterra
algerino, trasportata da venti di Scirocco piuttosto sostenuti; nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente soleggiati, salvo il transito di innocue velature; qualche addensamento nuvoloso più intenso si è
registrato tra domenica sera e lunedì, quando il caldo torrido ha subito una generale attenuazione.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 14,8 °C registratasi a
Randazzo giorno 24, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 34,1 °C di Randazzo ed i 27,3 °C
di Linguaglossa.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15% ed il 35% e l'umidità relativa massima tra
il 25% ed il 100%.
I valori di evapotraspirazione si sono portati su circa 4,1 mm di media gionaliera con un massimo di 6,7 mm di
Randazzo nella giornata del 24.
Per i prossimi giorni si prevedono generali condizioni di tempo stabile e soleggiato; la generale prevalenza di
correnti settentrionali favorirà la presenza di valori termici generalmente in linea con le medie climatiche del
periodo; in rialzo i valori di umidità relativa, specie nelle ore notturne. Per un repentino cambiamento delle
condizioni atmosferiche ed un probabile arrivo della pioggia bisognerà attendere la prossima settimana.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

%

Umidità Relativa giornaliera % 
massima e minima

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

25

27

29

31

33

35

41176 41177 41178 41179 41180 41181 41182

°C

Temperatura Massima giornaliera (°C)

Linguaglossa Pedara Randazzo

La settimana scorsa è stata caratterizzata da un intenso flusso d'aria molto calda proveniente dall'entroterra
algerino, trasportata da venti di Scirocco piuttosto sostenuti; nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente soleggiati, salvo il transito di innocue velature; qualche addensamento nuvoloso più intenso si è
registrato tra domenica sera e lunedì, quando il caldo torrido ha subito una generale attenuazione.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 14,8 °C registratasi a
Randazzo giorno 24, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 34,1 °C di Randazzo ed i 27,3 °C
di Linguaglossa.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15% ed il 35% e l'umidità relativa massima tra
il 25% ed il 100%.
I valori di evapotraspirazione si sono portati su circa 4,1 mm di media gionaliera con un massimo di 6,7 mm di
Randazzo nella giornata del 24.
Per i prossimi giorni si prevedono generali condizioni di tempo stabile e soleggiato; la generale prevalenza di
correnti settentrionali favorirà la presenza di valori termici generalmente in linea con le medie climatiche del
periodo; in rialzo i valori di umidità relativa, specie nelle ore notturne. Per un repentino cambiamento delle
condizioni atmosferiche ed un probabile arrivo della pioggia bisognerà attendere la prossima settimana.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

%

Umidità Relativa giornaliera % 
massima e minima

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

25

27

29

31

33

35

41176 41177 41178 41179 41180 41181 41182

°C

Temperatura Massima giornaliera (°C)

Linguaglossa Pedara Randazzo



5

6

7
Evapotraspirazione Potenziale giornaliera (mm)

1

2

3

4

5

6

7

mm

Evapotraspirazione Potenziale giornaliera (mm)

Analisi Fitosanitaria
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La maturazione delle varietà tradizionali prosegue, beneficiando delle condizioni meteorologiche caratterizzate
da tempo caldo ed asciutto che quest'anno segnano il clima medio della zona vitata dell'Etna favorendo anche le
operazioni di vendemmia già avviate.
Non si rilevano ad oggi problemi da fitopatie in atto.
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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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