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La settimana appena trascora è stata caratterizzata dal dominio incontrastato dell’anticlone africano sul
Mediterraneo centrale, che ha determinato su tutta la Sicilia una nuova ondata di caldo piuttosto intenso. Il
caldo torrido, di inizio e fine settimana, accompagnato da bassi valori di umidità relativa, si è fatto sentire
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anche lungo le coste isolane dove nullo è stato l'effetto mitigatore della brezza marina sulle temperature. L’aria
secca, sospinta da correnti sud-occdentali, ha favorito inoltre il rapido propagarsi di incendi che purtroppo
nella giornata di ieri hanno interessato numerose località isolane.
I valori di temperatura massima e minima registrati nell'area in esame all'inizio ed alla fine del
periodo, risultano ben al di sopra delle medie climatiche.
Entrando nei dettagli la temperatura minima, risulta compresa tra i 16,4 C di Noto del primo agosto ed i 22,8
C di Gela del 31 luglio; i valori di temperatura massima sono andati invece da un minimo di 31,7 C di Acate

di sabato ad un massimo di 39,7 C registrato a Gela il 31 luglio.
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di sabato ad un massimo di 39,7 C registrato a Gela il 31 luglio.
I valori di umidità relativa minima hanno oscillato durante la settimana tra il 15 e il 35%, mentre l'umidità
relativa massima delle stazioni considerate è andata dal 50% al 100%.
I valori giornalieri di evapotraspirazione media hanno sfiorato i 6,3 mm giorno, mentre il massimo è stato
rilevato a Gela il 31 luglio con 8,7 mm.
Nei prossimi giorni assisteremo ad un cedimento dell’area di alta pressione di origine africana: infatti il minimo
barico, finora presente sulla penisola Scandinava conquisterà nei prossimi giorni l’Europa centro-orientale
sospingendosi fino in Egitto e spostando l’anticiclone nord-africano sulla penisola iberica.
Le correnti settentrionali, e quindi più fresche, porranno fine al caldo torrido a partire da domani, ma soltanto
nella giornata di giovedì la diminuzione delle temperature sarà apprezzabile
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38

40

42
Temperatura Massima giornaliera (°C)

La settimana appena trascora è stata caratterizzata dal dominio incontrastato dell’anticlone africano sul
Mediterraneo centrale, che ha determinato su tutta la Sicilia una nuova ondata di caldo piuttosto intenso. Il
caldo torrido, di inizio e fine settimana, accompagnato da bassi valori di umidità relativa, si è fatto sentire
anche lungo le coste isolane dove nullo è stato l'effetto mitigatore della brezza marina sulle temperature. L’aria
secca, sospinta da correnti sud-occdentali, ha favorito inoltre il rapido propagarsi di incendi che purtroppo
nella giornata di ieri hanno interessato numerose località isolane.
I valori di temperatura massima e minima registrati nell'area in esame all'inizio ed alla fine del
periodo, risultano ben al di sopra delle medie climatiche.
Entrando nei dettagli la temperatura minima, risulta compresa tra i 16,4 C di Noto del primo agosto ed i 22,8
C di Gela del 31 luglio; i valori di temperatura massima sono andati invece da un minimo di 31,7 C di Acate

di sabato ad un massimo di 39,7 C registrato a Gela il 31 luglio.
I valori di umidità relativa minima hanno oscillato durante la settimana tra il 15 e il 35%, mentre l'umidità
relativa massima delle stazioni considerate è andata dal 50% al 100%.
I valori giornalieri di evapotraspirazione media hanno sfiorato i 6,3 mm giorno, mentre il massimo è stato
rilevato a Gela il 31 luglio con 8,7 mm.
Nei prossimi giorni assisteremo ad un cedimento dell’area di alta pressione di origine africana: infatti il minimo
barico, finora presente sulla penisola Scandinava conquisterà nei prossimi giorni l’Europa centro-orientale
sospingendosi fino in Egitto e spostando l’anticiclone nord-africano sulla penisola iberica.
Le correnti settentrionali, e quindi più fresche, porranno fine al caldo torrido a partire da domani, ma soltanto
nella giornata di giovedì la diminuzione delle temperature sarà apprezzabile.
Avremo quindi un fine settimana sempre all’insegna di tempo soleggiato ma con temperature più miti.

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8

°C

Temperatura Massima giornaliera (°C)

La settimana appena trascora è stata caratterizzata dal dominio incontrastato dell’anticlone africano sul
Mediterraneo centrale, che ha determinato su tutta la Sicilia una nuova ondata di caldo piuttosto intenso. Il
caldo torrido, di inizio e fine settimana, accompagnato da bassi valori di umidità relativa, si è fatto sentire
anche lungo le coste isolane dove nullo è stato l'effetto mitigatore della brezza marina sulle temperature. L’aria
secca, sospinta da correnti sud-occdentali, ha favorito inoltre il rapido propagarsi di incendi che purtroppo
nella giornata di ieri hanno interessato numerose località isolane.
I valori di temperatura massima e minima registrati nell'area in esame all'inizio ed alla fine del
periodo, risultano ben al di sopra delle medie climatiche.
Entrando nei dettagli la temperatura minima, risulta compresa tra i 16,4 C di Noto del primo agosto ed i 22,8
C di Gela del 31 luglio; i valori di temperatura massima sono andati invece da un minimo di 31,7 C di Acate

di sabato ad un massimo di 39,7 C registrato a Gela il 31 luglio.
I valori di umidità relativa minima hanno oscillato durante la settimana tra il 15 e il 35%, mentre l'umidità
relativa massima delle stazioni considerate è andata dal 50% al 100%.
I valori giornalieri di evapotraspirazione media hanno sfiorato i 6,3 mm giorno, mentre il massimo è stato
rilevato a Gela il 31 luglio con 8,7 mm.
Nei prossimi giorni assisteremo ad un cedimento dell’area di alta pressione di origine africana: infatti il minimo
barico, finora presente sulla penisola Scandinava conquisterà nei prossimi giorni l’Europa centro-orientale
sospingendosi fino in Egitto e spostando l’anticiclone nord-africano sulla penisola iberica.
Le correnti settentrionali, e quindi più fresche, porranno fine al caldo torrido a partire da domani, ma soltanto
nella giornata di giovedì la diminuzione delle temperature sarà apprezzabile.
Avremo quindi un fine settimana sempre all’insegna di tempo soleggiato ma con temperature più miti.

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8

°C

Temperatura Massima giornaliera (°C)

Noto  Acate  Mazzarrone  Gela  

60
70
80
90

100

Umidità Relativa giornaliera %  massima e minima

La settimana appena trascora è stata caratterizzata dal dominio incontrastato dell’anticlone africano sul
Mediterraneo centrale, che ha determinato su tutta la Sicilia una nuova ondata di caldo piuttosto intenso. Il
caldo torrido, di inizio e fine settimana, accompagnato da bassi valori di umidità relativa, si è fatto sentire
anche lungo le coste isolane dove nullo è stato l'effetto mitigatore della brezza marina sulle temperature. L’aria
secca, sospinta da correnti sud-occdentali, ha favorito inoltre il rapido propagarsi di incendi che purtroppo
nella giornata di ieri hanno interessato numerose località isolane.
I valori di temperatura massima e minima registrati nell'area in esame all'inizio ed alla fine del
periodo, risultano ben al di sopra delle medie climatiche.
Entrando nei dettagli la temperatura minima, risulta compresa tra i 16,4 C di Noto del primo agosto ed i 22,8
C di Gela del 31 luglio; i valori di temperatura massima sono andati invece da un minimo di 31,7 C di Acate

di sabato ad un massimo di 39,7 C registrato a Gela il 31 luglio.
I valori di umidità relativa minima hanno oscillato durante la settimana tra il 15 e il 35%, mentre l'umidità
relativa massima delle stazioni considerate è andata dal 50% al 100%.
I valori giornalieri di evapotraspirazione media hanno sfiorato i 6,3 mm giorno, mentre il massimo è stato
rilevato a Gela il 31 luglio con 8,7 mm.
Nei prossimi giorni assisteremo ad un cedimento dell’area di alta pressione di origine africana: infatti il minimo
barico, finora presente sulla penisola Scandinava conquisterà nei prossimi giorni l’Europa centro-orientale
sospingendosi fino in Egitto e spostando l’anticiclone nord-africano sulla penisola iberica.
Le correnti settentrionali, e quindi più fresche, porranno fine al caldo torrido a partire da domani, ma soltanto
nella giornata di giovedì la diminuzione delle temperature sarà apprezzabile.
Avremo quindi un fine settimana sempre all’insegna di tempo soleggiato ma con temperature più miti.

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8

°C

Temperatura Massima giornaliera (°C)

Noto  Acate  Mazzarrone  Gela  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

31/07/2012 01/08/2012 02/08/2012 03/08/2012 04/08/2012 05/08/2012 06/08/2012
%

Umidità Relativa giornaliera %  massima e minima

Noto- UR min(%) Acate - UR max(%)  Mazzarrone - UR max(%)  Gela - UR max(%)  

Noto- UR min(%) Acate- UR min(%)  Mazzarrone- UR min(%)  Gela- UR min(%)  

La settimana appena trascora è stata caratterizzata dal dominio incontrastato dell’anticlone africano sul
Mediterraneo centrale, che ha determinato su tutta la Sicilia una nuova ondata di caldo piuttosto intenso. Il
caldo torrido, di inizio e fine settimana, accompagnato da bassi valori di umidità relativa, si è fatto sentire
anche lungo le coste isolane dove nullo è stato l'effetto mitigatore della brezza marina sulle temperature. L’aria
secca, sospinta da correnti sud-occdentali, ha favorito inoltre il rapido propagarsi di incendi che purtroppo
nella giornata di ieri hanno interessato numerose località isolane.
I valori di temperatura massima e minima registrati nell'area in esame all'inizio ed alla fine del
periodo, risultano ben al di sopra delle medie climatiche.
Entrando nei dettagli la temperatura minima, risulta compresa tra i 16,4 C di Noto del primo agosto ed i 22,8
C di Gela del 31 luglio; i valori di temperatura massima sono andati invece da un minimo di 31,7 C di Acate

di sabato ad un massimo di 39,7 C registrato a Gela il 31 luglio.
I valori di umidità relativa minima hanno oscillato durante la settimana tra il 15 e il 35%, mentre l'umidità
relativa massima delle stazioni considerate è andata dal 50% al 100%.
I valori giornalieri di evapotraspirazione media hanno sfiorato i 6,3 mm giorno, mentre il massimo è stato
rilevato a Gela il 31 luglio con 8,7 mm.
Nei prossimi giorni assisteremo ad un cedimento dell’area di alta pressione di origine africana: infatti il minimo
barico, finora presente sulla penisola Scandinava conquisterà nei prossimi giorni l’Europa centro-orientale
sospingendosi fino in Egitto e spostando l’anticiclone nord-africano sulla penisola iberica.
Le correnti settentrionali, e quindi più fresche, porranno fine al caldo torrido a partire da domani, ma soltanto
nella giornata di giovedì la diminuzione delle temperature sarà apprezzabile.
Avremo quindi un fine settimana sempre all’insegna di tempo soleggiato ma con temperature più miti.

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8

°C

Temperatura Massima giornaliera (°C)

Noto  Acate  Mazzarrone  Gela  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

31/07/2012 01/08/2012 02/08/2012 03/08/2012 04/08/2012 05/08/2012 06/08/2012
%

Umidità Relativa giornaliera %  massima e minima

Noto- UR min(%) Acate - UR max(%)  Mazzarrone - UR max(%)  Gela - UR max(%)  

Noto- UR min(%) Acate- UR min(%)  Mazzarrone- UR min(%)  Gela- UR min(%)  



5 00

6,00

7,00

8,00

9,00
Evapotraspirazione Potenziale giornaliera (mm)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8

mm

Evapotraspirazione Potenziale giornaliera (mm)

Analisi Fitosanitaria

Peronospora ed Oidio
Le varietà sono nella fase di piena invaiatura; nell'area in questione non sono segnalate infezioni
attive, pertanto non è necessario fare trattamenti.
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Peronospora ed Oidio
Le varietà sono nella fase di piena invaiatura; nell'area in questione non sono segnalate infezioni
attive, pertanto non è necessario fare trattamenti.

Botrite e marciumi vari
Con varietà sensibili ed in presenza di ferite sugli acini, negli areali dove alti risultano i livelli di umidità, è
necesserio monitorare in campo l’eventuale presenza dell’infezione; in caso positivo si consiglia di intervenire
con principi attivi a protezione del grappolo.

Tignole dell’uva 
I dati del monitoraggio della Lobesia Botrana effettuato dal personale degli uffici di Assistenza Tecnica
dell’Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari evidenziano un basso numero di catture, a conferma
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dell’Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari evidenziano un basso numero di catture, a conferma
che il grande caldo di questi giorni ne costituisce un fattore limitante.
Verificare, caso per caso eventuale superamento delle soglie di intervento e solo in tal caso intervenire con
prodotti specifici.

Informazioni: 
Analisi Fitosanitaria  e  situazione meteo-climatica a cura di: Luigi Neri e Carmelo Seminara 
UOS SIAS - Occidentale Tel: 0925786953 - 3206658789
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