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La perturbazione giunta ad inizio settimana si è allontanata verso la Grecia nel corso della giornata di mercoledì, 

quando le ultime precipitazioni si sono limitate ad interessare l'area compresa tra il basso Catanese e il 

Siracusano;  da giovedì i cieli si sono presentati parzialmente nuvolosi o nuvolosi, ma con una generale assenza 

di precipitazioni. Le temperature massime hanno registrato un lieve aumento nella giornata di giovedì, 

portandosi su valori ovunque prossimi o leggermente superiori alle medie climatiche del periodo; perfettamente 

in linea con la norma le minime. Durante il fine settimana un campo di alta pressione ha garantito  condizioni di 

tempo stabile e soleggiato su tutto il Mediterraneo.

Nella stazione di Messina la temperatura minima media della settimana è stata di 17,1 °C  e quella massima 

media di 22,6 °C.

L'umidità relativa massima ha oscillato si è mantenuta su valori tra il 100% e il 90%, l'umidità relativa minima è 

stata tra il 40 e il 75%. 

La precipitazione cumulata nella settimana è stata di 5,2 mm.

Un vasto campo di alta pressione seguita ad interessare tutta l'Europa, apportando condizioni di tempo stabile e 

soleggiato e caldo moderato. Tuttavia, sulla nostra regione, infiltrazioni di aria umida ed instabile in quota, 

determinano condizioni di debole instabilità pomeridiana che potrà determinare, la formazione di locali 

addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi montuosi dell’entroterra e su quelli meridionali, con qualche breve 

precipitazione a carattere di rovescio o temporale. A partire dalla giornata di sabato 8 è previsto l'arrivo di una 

pertubazione atlantica che determinerà una sensibile diminuzione delle temperature e probabili precipitazioni.
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Analisi Fenologica e Fitosanitaria

Fenologia

La vendemmia è quasi ultimata.

Informazioni: 

Area Tecnica Scientifica IRVV Tel: 091/6278241

UOS SIAS - Occidentale Tel: 092586953 - 3206658789

UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788
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