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La settimana scorsa è stata caratterizzata da un intenso flusso d'aria molto calda proveniente dall'entroterra
algerino, trasportata da venti di Scirocco piuttosto sostenuti; nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente soleggiati, salvo il transito di innocue velature; qualche addensamento nuvoloso più intenso si è
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La settimana scorsa è stata caratterizzata da un intenso flusso d'aria molto calda proveniente dall'entroterra
algerino, trasportata da venti di Scirocco piuttosto sostenuti; nell'area in esame i cieli si sono presentati
generalmente soleggiati, salvo il transito di innocue velature; qualche addensamento nuvoloso più intenso si è
registrato tra domenica sera e lunedì, quando il caldo torrido ha subito una generale attenuazione.
Nel dettaglio la temperatura minima risulta compresa tra gli 11,8 °C di Noto di giorno 29 ed i 21,1 °C di Acate
di giorno 30; i valori di temperatura massima sono andati da un minimo di 29,7 °C di Noto giorno 26 ad un
massimo di 36,4 °C registrato a Gela giorno 25.
I valori di umidità relativa minima hanno oscillato durante la settimana tra il 15% e il 40%, mentre l'umidità
relativa massima delle stazioni considerate è andata dal 40% al 100%.
I valori giornalieri di evapotraspirazione media hanno sfiorato i 4,4 mm giorno, mentre il massimo è stato
rilevato a Gela con 6,1 mm nella giornata 29.
Per i prossimi giorni si prevedono generali condizioni di tempo stabile e soleggiato; la generale prevalenza di
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relativa massima delle stazioni considerate è andata dal 40% al 100%.
I valori giornalieri di evapotraspirazione media hanno sfiorato i 4,4 mm giorno, mentre il massimo è stato
rilevato a Gela con 6,1 mm nella giornata 29.
Per i prossimi giorni si prevedono generali condizioni di tempo stabile e soleggiato; la generale prevalenza di
correnti settentrionali favorirà la presenza di valori termici generalmente in linea con le medie climatiche del
periodo; in rialzo i valori di umidità relativa, specie nelle ore notturne. Per un repentino cambiamento delle
condizioni atmosferiche ed un probabile arrivo della pioggia bisognerà attendere la prossima settimana.
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Analisi Fitosanitaria

Il perdurare di condizioni meteo all'insegna della stabilità, con giornate soleggiate e temperature quasi
estive, ha favorito anche nelle zone tardive a più elevata altitudine, il completamento delle operazioni
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Il perdurare di condizioni meteo all'insegna della stabilità, con giornate soleggiate e temperature quasi
estive, ha favorito anche nelle zone tardive a più elevata altitudine, il completamento delle operazioni
vendemmiali sia per il Nero d'Avola che il Frappato; nulla da segnalare dal punto di vista fitosanitario.

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
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