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 Come previsto la settimana scorsa fino a giovedì è stata caratterizzata dalla presenza di un nucleo d'aria 

fredda dal nord Europa che, unitamente ad un repentino abbassamento delle temperature su tutta la 

nostra regione, ha dato luogo a precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale; le 

aree maggiormente interessate dai fenomeni sono state quelle settentrionali ed in particolare la zona tra le 

Madonie e i Nebrodi, dove si sono registrati i seguenti accumuli pluviometrici giornalieri: Cesarò Monte 

Soro 47 mm, Caronia Pomiere 36 mm, Mistretta 32 mm, Pettineo 28 mm, Castelbuono e Lascari 27 mm. 

Nelle giornate di giovedì e venerdì un campo di alta pressione ha apportato generali condizioni di stabilità 

atmosferica su gran parte del Mediterraneo con una lieve flessione nel corso del weekend, a causa di una 

debole perturbazione provenienti dal nord Africa.

I valori di temperatura minima sono stati di 17°C a Sciacca e di 16°C a Marsala; la temperatura massima 

media è stata di 26,4 °C a Sciacca e 25,6 °C a Marsala.

I valori di umidità relativa minima sono stati tra il 30% e il 40%, l'umidità relativa massima ha oscillato tra 

80% e il 100%.

La precipitazione cumulata nella settimana è stata di 18,4 mm a Sciacca e di 17,2 mm a Marsala.

L'ultima settimana del mese si apre all'insegna del tempo instabile e perturbato con piogge e rovesci 

temporaleschi che interesseranno quasi tutto il territorio regionale; un nucleo depressionario di matrice 

mediterranea, infatti, sta interessando la Sicilia apportando condizioni di marcata instabilità. 

Nei prossimi giorni i cieli saranno molto nuvolosi, con piogge, rovesci e locali temporali, le temperature 
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Analisi Fenologica e  Fitosanitaria

Con l'arrivo delle pioggie e l'abbassamento dei valori di evapotraspirazione si può considerare conclusa la 

stagione irrigua.

Fenologia

Si stanno ultimando le operazioni di vendemmia.

   

Informazioni: 

Area Tecnica Scientifica IRVV Tel: 091/6278241

UOS SIAS - Occidentale Tel: 092586953 - 3206658789

UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788
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