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Dopo i venti di Maestrale che hanno caratterizzato l'inizio della scorsa settimana, l'instaurazione di un 

campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale ha favorito il ripristino di condizioni di tempo stabile e 

soleggiato. In particolare, come previsto, nel week end appena trascorso un flusso d'aria calda di matrice 

nord-africana ha determinato un marcato aumento delle temperature sull'intero territorio regionale, con 

valori ovunque decisamente superiori alle medie climatiche del periodo sull'intero territorio regionale. La 

giornata di lunedì, infine, è stata caratterizzata da cieli per lo più sereni; solo in serata si è osservato un 

aumento della nuvolosità sulle aree settentrionali, ove l'arrivo di deboli venti di Maestrale ha dato avvio ad 

un graduale abbassamento delle temperature.

I valori di temperatura minima media sono stati leggermente inferiori ai valori climatici, in particolare sono 

stati registrati  20,8°C a Sciacca e di 19,6 °C a Marsala; la temperatura massima media è stata di 33,8 °C 

a Sciacca e 33,1 °C a Marsala, con un aumento da giorno 31 agosto fino al valore più alto di 37,7°C 

registrato a Sciacca giorno 4.

I valori di umidità relativa minima sono stati intorno al 20%, l'umidità relativa massima delle stazioni 

considerate ha oscillato tra 44 e 100%, con valori più elevati registrati nella stazione di Marsala.

L' ETP cumulata dal 1 luglio è stata di 380 mm a Marsala e di 412 mm a Sciacca, quella media giornaliera 

registrata nella settimana è stata di 5,6 mm a Marsala e di 5,7 mm a Sciacca.

Nei prossimi giorni la Sicilia sarà interessata da un flusso di correnti nord-occidentali che darà luogo ad un 

sensibile abbassamento delle temperature; dopo la recente ondata di caldo, infatti, la colonnina di 

mercurio si riporterà su valori in linea con le medie climatiche del periodo e localmente persino al di sotto 

della norma.
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Fenologia

Nele aree più precoci è in corso la vendemmia di Grillo, Nero d'Avola, Cab. Sauvignon e Syrah.

Per il Catarratto si registrano gradazioni zuccherine intorno a 18 Babo.

   

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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