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La settimana scorsa è stata caratterizzata da diffuse condizioni di stabilità atmosferica, per merito della
presenza di un poderoso campo di alta pressione, l'anticiclone sub-tropicale di matrice nord-africana, che ha
investito tutto il Mediterraneo, apportando tempo piuttosto caldo e soleggiato su tutta la nostra regione.
Nell'area in esame i cieli si sono presentati sereni. Le temperature, complice l'instaurazione di un intenso flusso
d'aria d'estrazione algerina, hanno subito un considerevole rialzo, culminato nella giornata di giovedì 21, con
una moderata ondata di calore, che ha dato luogo a valori massimi nettamente superiori alle medie climatiche
del periodo. Un lieve calo termico si è registrato con l'arrivo di deboli venti di Maestrale nel weekend, ma con
colonnina di mercurio ancora ben al di sopra della norma del periodo. Scarsa o del tutto assente la ventilazione
nelle altre giornate. Nel dettaglio, la temperatura minima risulta compresa tra i 14,0 C di Noto ed i 20,8 C di
Acate mentre la massima tra i 30,5 C di Acate edi 40,1 C di Gela, che risulta così la località più calda. I valori
di umidità relativa minima hanno oscillato durante la settimana tra il 15 e il 530, mentre l'umidità relativa
massima delle stazioni considerate è andata dal 60% al 100%. I valori giornalieri di evapotraspirazione hanno
sfiorato i 6,5 mm, con un picco di 8,44 mm a Gela. Per i prossimi giorni sono previste ancora condizioni di
decisa stabilità atmosferica, con cieli sereni su tutta l'area in esame. L'anticiclone nord-africano, tuttavia, sarà
sostituito dall'alta pressione delle Azzorre, che garantirà temperature meno elevate rispetto ai giorni scorsi. In
attesa di un nuovo rialzo, previsto per il prossimo weekend, infatti, la settimana sarà caratterizzata da valori
termici sostanzialmente in linea con le medie climatiche della terza decade di giugno. Ancora scarsa o del tutto
assente la ventilazione, a prevalente regime di brezza.
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Analisi Fitosanitaria

Peronospora ed Oidio

Strategie di difesa vedere bollettini agrometeo precedenti

Informazioni: 
Area Tecnica Scientifica IRVOS Tel: 091/6278241
UOS SIAS - Occidentale Tel: 0925786953 - 3206658789
UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 32066
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