
         Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano

Area Etna
Analisi della situazione meteo-climatica

Bollettino Agrometeo Vite 08/08/2011

Assessorato Risorse Agricole e Alimentari

Servizio VI - Assistenza Tecnica in Agricoltura, Programmazione e Sistemi Informativi

Istituto Regionale della Vite e del Vino

REGIONE SICILIANA

Sull'inetro territorio regionale, da Mercoledì si sono registrate condizioni di tempo stabile e soleggiato, per effetto 

dell'insediamento sul Mediterraneo di un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale.

Le temperature dopo una lunga fase contraddistinta da valori inferiori alla norma stagionale, tra mercoledì e 

giovedì hanno subito un deciso rialzo, riportandosi prossimi alle medie climatiche del periodo e persino superiori 

su alcune località interne del Palermitano, di Agrigentino, Ennese e Catanese, dove, come previsto, si sono 

registrate punte massime di 36-37 °C.

I valori di temperatura massima e minima registrati sono risultati inferiori ai riferimenti climatici, in particolare 

nelle temperature minime; la temperatura minima media è stata di  16,9 °C a Linguaglossa, di 15,6 °C a Pedara 

e di 15,7 °C a Randazzo, quella massima media è stata di 28,6 °C a Linguaglossa, di 28 °C a Pedara e di 30,6 °C 

a Randazzo, con 33,7 a Randazzo giorno 4.

L’umidità relativa minima è stata tra il 10 e il 50%, l'umidità relativa massima delle stazioni considerate ha 

oscillato tra 40 e il 100%, raggiunti a Pedara giorno 1, in particolare in tutta l'area si è registrato un aumento del 

numero di ore con umidità relativa inferiore al 40%, fino ad un massimo di quasi 24 ore a Randazzo giorno  4. 

L' ETP media giornaliera nella settimana è stata di 4,7 mm a Linguaglossa, 4,4 mm a Pedara e 5,4 mm a 

Randazzo, l'ETP cumulata dal 1 luglio è di 196,4 mm a Linguaglossa, 187 mm a Pedara e 203,8 mm a Randazzo.

La Sicilia seguiterà ad essere interessata da un vasto campo di alta pressione che garantisce condizioni di tempo 

stabile e soleggiato. Tra martedì e mercoledì, tuttavia, un lieve cedimento di tale struttura, favorirà l'afflusso di 

venti freschi di Maestrale che determineranno un considerevole abbassamento delle temperature su tutta la 

Sicilia, ad iniziare dalle aree tirreniche ove si registrerà anche qualche breve annuvolamento.
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Fenologia 

Nei vigneti sopra i 600 m, siamo nella fase di chiusura grappolo mentre in quelli sotto i 400 m, le varietà più 

precoci (es. Pinot nero) sono al 50% di invaiatura.

Peronospora e Oidio

Dove si riscontrano infezioni da oidio, si consiglia di intervenire con zolfo ramato al fine di contenere la 

diffusione della malattia nel vigneto. Si ricorda, inoltre, di trattare nelle ore più fresche della giornata, 

considerata la capacità dello zolfo di provocare ustioni.

Informazioni: 

Area Tecnica Scientifica IRVV Tel: 091/6278241

UOS SIAS - Occidentale Tel: 092586953 - 3206658789

UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788

Evapotraspirazione Potenziale giornaliera (mm)
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