
         Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano

Analisi della situazione meteo-climatica

Bollettino AgrometeoVite 23/08/2011

REGIONE SICILIANA

Assessorato Risorse Agricole e Alimentari
Servizio VI - Assistenza Tecnica in Agricoltura, Programmazione e Sistemi Informativi

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Area colline interne e Sicilia centro occidentale

Da giorno 8 agosto il tempo é stato soleggiato sull'intero territorio regionale; solo nelle aree interne e 
montuose, segnatamente, nelle ore pomeridiane, si sono generati locali addensamenti nuvolosi, a prevalente 
sviluppo cumuliforme, specie sugli Iblei, senza dar luogo a fenomeni piovosi. Le temperature minime, 
inizialmente quasi ovunque al di sotto della norma, si sono pregressivamente allineate alle medie climatiche del 
periodo, superandole negli ultimi giorni; pienamente estivi anche i valori massimi, con temperature più elevate 
(prossime ai 34-35 °C) sull'estremo settore sud-orientale della regione. La ventilazione si è presentata piuttosto 
scarsa (a regime di brezza) o del tutto assente, da segnalare sabato intensi venti settentrionali. I valori di 
temperatura registrati nelle stazioni dell’area in esame sono stati superiori ai valori climatici del periodo; in 
particolare la temperatura minima media registrata è stata di18,7 °C a Camporeale, 15,6 °C a Sclafani Bagni, 
20,7 °C a Mazzarino e 19,5 °C nella stazione di Riesi, la temperatura massima media è stata di 31°C a 
Camporeale, di 32,9°C a Sclafani Bagni, di 32,2 °C a Mazzarino e 32,9 °C nella stazione di Riesi, con un picco 
di 37,2 °C a Sclafani Bagni giorno 8. L’umidità relativa minima è stata tra il 10% e il 40%, l'umidità relativa 
massima ha oscillato tra il 50 e il 100%. L' ETP media giornaliera nella settimana è stata di 5,4 mm a 
Camporeale, 4,9 mm a Sclafani Bagni, 5,1 mm a Mazzarino e  5,6 mm a Riesi. L' ETP cumulata dal 1 luglio è 
stata di 285 mm a Camporeale, 266 mm a Sclafani Bagni, 279 mm a Mazzarino e  302 mm a Riesi. Il campo di 
alta pressione si mantiene ben strutturato a tutte le quote della troposfera, determinando condizioni di tempo 
stabile e soleggiato su tutto il Mediterraneo. L'anticiclone sub-tropicale sta segnando in questi giorni l’apice 
della sua azione, determinando condizioni termiche ben al di sopra delle medie climatiche, con difficoltà nella 
gestione di alcune operazione legate alla vendemmia e alla vinificazione. Per i prossimi giorni non si intravede 
un cambiamento significativo di tale situazione meteorologica.



Analisi Fenologica 

Fenologia
Le diverse varietà si trovano in fase di maturazione.
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