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Come previsto le giornate di martedì 6 e mercoledì 7 sono state caratterizzate dalla presenza di moderati venti di 

Maestrale, che hanno dato luogo ad un considerevole abbassamento delle temperature su tutta la Sicilia, con le 

temperature minime quasi ovunque inferiori alla norma (13-14 °C nell'entroterra, 18-19 °C lungo i litorali). I cieli 

si sono presentati generalmente soleggiati, salvo qualche addensamento nuvoloso lungo il settore tirrenico, 

specie nelle ore notturne, e sui rilievi orientali nelle ore pomeridiane. 

Da giovedì, invece, un campo di alta pressione ha determinato tempo generalmente soleggiato su tutta la Sicilia.

Nella stazione di Messina la temperatura minima media della settimana è stata di 20 °C  e quella massima media 

di 26,6 °C.

L'umidità relativa massima ha oscillato tra l'80 e il 100%, l'umidità relativa minima è stata tra il 40 e il 60%. L' 

Evapotraspirazione potenziale cumulata dal 1 luglio è stata di 366,4 mm, quella media giornaliera della settimana 

è stata di 4,3 mm.

Il graduale cedimento del campo di alta pressione, che ha garantito condizioni di tempo prevalentemente 

soleggiato per tutto il weekend, darà luogo ad una generale intensificazione delle condizioni di instabilità 

atmosferica, che si manifesteranno, soprattutto nelle aree interne a ridosso dei rilievi, attraverso la  formazione 

di locali nubi cumuliformi e possibili brevi rovesci nelle ore pomeridiane.
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Analisi Fenologica e Fitosanitaria

Fenologia

Le cultivar di terza e quarta epoca si trovano in fase di maturazione avanzata , con gradazione zuccherina da 19 

a 21 Babo, riscontrata il 9 settembre.
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