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 I giorni scorsi sono stati caratterizzati da cieli per lo più soleggiati al mattino, mentre nelle ore pomeridiane 

abbiamo assistito ad una moderata attività cumuliforme sui rilievi interni, che ha generato locali rovesci 

temporaleschi, anche intensi. Nella giornata di mercoledì sono state le aree occidentali quelle maggiormente 

interessate dalle precipitazioni, in modo particolare il Palermitano, capoluogo compreso (13 mm), con accumulo 

giornaliero massimo registrato a Mezzojuso con 22 mm. Giovedì i rovesci pomeridiani hanno interessato gran 

parte dell'entroterra, concentrandosi, però, sulle province orientali, apportando ben 36 mm a Modica (RG), 26 

mm a Ramacca (CT), 18 mm a Maletto (CT). L'alta pressione nord-africana instauratasi sul Mediterraneo centrale 

ha garantito, invece, un weekend tipicamente estivo.

Nella stazione di Messina la temperatura minima media della settimana è stata di 19,9 °C  e quella massima 

media di 27,7 °C.

L'umidità relativa massima ha oscillato si è mantenuta su valori del 100%, l'umidità relativa minima è stata tra il 

20 e il 60%. L' Evapotraspirazione potenziale cumulata dal 1 luglio è stata di 396,3 mm, quella media giornaliera 

della settimana è stata di 4,3 mm.

La perturbazione proveniente dal nord Europa, che sta determinando nubi, precipitazioni anche a carattere 

temporalesco, forti venti di Maestrale ed un marcato calo delle temperature su tutta la regione, si esaurirà entro 

la giornata di mercoledì 21. Da giovedì si prevede un significativo rialzo termico e stabilità atmosferica fino al 

prossimo week end, quando saranno nuovamente possibili condizioni di instabilità.
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Analisi Fenologica e Fitosanitaria

Fenologia

.La vendemmia si è conclusa per il 90% dei vigneti, rimangono da raccogliere le uve più tardive ubicate in zone 

ad altimetria superiore ai 500 m.

Informazioni: 

Area Tecnica Scientifica IRVV Tel: 091/6278241

UOS SIAS - Occidentale Tel: 092586953 - 3206658789

UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788


