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La settimana scorsa è stata caratterizzata dalla presenza di un campo anticiclonico che ha garantito diffuse
condizioni di stabilità atmosferica.
Nell'area in esame i cieli si sono presentati generalmente soleggiati; solo tra domenica 30 settembre e lunedì 1
ottobre si è registrato qualche addensamento nuvoloso, ma senza precipitazioni degne di nota.
Entrando nei dettagli, la temperatura minima assoluta della settimana è stata di 8,7 C registratasi a
Linguaglossa giorno 5, mentre la temperatura massima risulta compresa tra i 27,9 C di Randazzo ed i 23,1 C
di Pedara.
I valori di umidità relativa minima hanno subito oscillazioni tra il 15 ed il 55% e l'umidità relativa massima tra il
40% ed il 100%.
I valori di evapotraspirazione si sono portati su circa 3,0 mm di media giornaliera con una punta massima di
4,3 mm registrata a Randazzo nella giornata del 2 ottobre.
Per i prossimi giorni si prevedono generali condizioni di tempo stabile. Nell'area in esame il cielo si presenterà
prevalentemente soleggiato, salvo il transito di qualche innocua nube stratiforme nella giornata di giovedì e
qualche addensamento pomeridiano nella giornata di venerdì.
Per un radicale cambiamento delle condizioni atmosferiche dovremo attendere il weekend, al più l'inizio della
prossima settimana, quando una piovosa perturbazione atlantica potrebbe investire la nostra regione, ponendo
fine alla lunga fase siccitosa in atto.
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Analisi Fitosanitaria

Vendemmia della superficie vitata al 95 % su tutto l'areale; gradazione zuccherina media, superiore ai 22
Babo; non si rilevano danni da botrite e/o marciumi diversi. Ad oggi si registra un leggero calo nella quantità 
attesa. 

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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