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Osservatorio Tecnico Euganeo

SITUAZIONE FENOLOGICA: vendemmia varietà precoci.
Sono iniziate le vendemmie delle varietà precoci, confermando l’anticipo di maturazione. 
Le altre varietà procedo regolarmente.

chardonnay merlot fiordarancio

SITUAZIONE CLIMATICA: previste perturbazioni per il fine settimana.
Le temperature sono al di sopra delle medie stagionali le precipitazioni delle ultime due 
decadi sono state isolate a due episodi. Probabile cambiamento del tempo per il fine 
settimana con piogge ed abbassamento delle temperature.

Meteo Veneto
Bollettino del 21 agosto 2018
Aggiornamento delle ore 9.00 del 22 agosto

Il tempo previsto
mercoledì 22. In pianura permangono condizioni di tempo
 stabile e ben soleggiato. In montagna da sereno o al più
poco nuvoloso, dalle ore centrali irregolarmente nuvoloso
per sviluppo di attività cumuliforme.
Precipitazioni. Assenti in pianura. In montagna dalla tarda
 mattinata probabilità medio-bassa (25-50%) di locali
rovesci o temporali.
Temperature. Senza variazioni di rilievo.
Venti. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali 
salvo locali moderati rinforzi al primo mattino sulla costa. In
quota deboli orientali.
Mare. Calmo o poco mosso.
giovedì 23. In pianura in prevalenza ben soleggiato, sulle
 zone montane inizialmente poco nuvoloso, a partire dalle
ore centrali sviluppo di modesta attività cumuliforme. 
Precipitazioni. Assenti in pianura. In montagna dalla tarda
 mattinata probabilità medio-bassa (25-50%) di locali
rovesci o temporali.
Temperature. Stazionarie.
Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla
 costa. In quota deboli in rotazione da Est al mattino e
Sud-Ovest alla sera.
Mare. Calmo.

mercoledì 22 mattina

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 22 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 23 mattina

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 23 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

La tendenza
venerdì 24

Attendibilità  previsione: Discreta

sabato 25

Attendibilità  previsione: Discreta

venerdì 24. Al mattino in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel
 pomeriggio nuvolosità irregolare alternata a schiarite. In montagna inizialmente poco
nuvoloso, nel corso della mattinata tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo
molto nuvoloso. Crescenti condizioni di instabilità con probabili precipitazioni a
prevalente carattere di rovescio o temporale a partire dalle ore centrali. Temperature
massime senza notevoli variazioni in pianura, in lieve diminuzione in montagna.
sabato 25. Condizioni di tempo instabile/perturbato con cielo in prevalenza molto
 nuvoloso. Probabili precipitazioni anche diffuse a partire dai settori settentrionali in
estensione al resto della regione nel corso della giornata. Frequenti fenomeni a
carattere di rovescio o temporale. Marcato calo termico.
Previsore: R.R.

* il bollettino viene emesso ogni giorno alle ore 13 con aggiornamenti alle ore 16 e alle ore 9 della mattina seguente. Gli aggiornamenti previsionali si riferiscono alla giornata in corso
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varietà Babo acidità totale pH

chardonnay nord 17,00 7,30

chardonnay sud 18,40 6,00

merlot nord 19,70 6,05 3,15

merlot sud 21,60 6,30 3,37

merlot centro 21,90 6,25 3,48

fiordarancio nord 15,50 5,65 3,28

fiordarancio sud 17,05 3,90 3,32

fiordarancio centro 18,10 5,55 3,30


