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SITUAZIONE FENOLOGICA: vendemmia
Sono iniziate anche le vendemmia di alcuni merlot nelle aree più calde, e le maturazioni 
procedono rapidamente. Le piogge dello scorso fine settimana (dai 25 ai 35 mm), hanno 
favorito un avanzamento della maturazione in particolare con le uve rosse. Si riscontra 
qualche fenomeno di diluizione del grado dovuto alla pioggia.

merlot fiordarancio

SITUAZIONE CLIMATICA: previste perturbazioni per il fine settimana.
La perturbazione dello scorso fine settimana ha portato ad un abbassamento significativo 
delle temperature in particolare di quelle notturne, non si esclude un altro passaggio di 
maltempo nel fine settimana.

Meteo Veneto
Bollettino del 29 agosto 2018
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
mercoledì 29 pom/sera. Precipitazioni assenti. Cielo poco nuvoloso. Le
 temperature rispetto a martedì in pianura saranno stazionarie e
leggermente sopra la media nel pomeriggio, in montagna un po' in calo ma
ancora superiori alla norma anche sensibilmente.

Temperature rilevate mercoledì 29 agosto
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro S.Apollinare Treviso Cavallino Villafranca S.Agostino

T min(°C) 10 16 16 14 18 14 13

T h15 (°C) 26 30 30 30 28 29 31

Il tempo previsto
giovedì 30. Nella prima metà di giornata cielo da sereno a
 poco nuvoloso sulla pianura e da poco a parzialmente
nuvoloso sui monti. Dal pomeriggio su rilievi e zone
limitrofe alternanza di nuvolosità variabile e
rasserenamenti, altrove sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni. Fino al mattino assenti. Dal pomeriggio sulle 
Dolomiti probabilità medio-alta (50-75%) per
piovaschi/rovesci/temporali diffusi, sulle Prealpi probabilità
medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci/temporali
sparsi, sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per
piovaschi/rovesci/temporali locali in prossimità dei rilievi.
Temperature. Rispetto a mercoledì sulla pianura fino al
 primo mattino saranno in aumento localmente anche
sensibile, in seguito senza variazioni di rilievo; sui monti
generalmente in calo leggero o moderato, eccetto leggeri
aumenti notturni nelle valli.
Venti. Deboli; in alta montagna da sud-ovest, altrove con
 direzione variabile fino al mattino e generalmente da
nord-est dal pomeriggio.
Mare. Calmo.
venerdì 31. Alternanza di nuvolosità variabile e
 rasserenamenti.
Precipitazioni. Probabilità in aumento nel corso della
 giornata a partire dai monti, da bassa (5-25%) fino a metà
mattina per piovaschi/rovesci/temporali locali fino a metà
mattina a medio-alta (50-75%) verso sera per
piovaschi/rovesci/temporali diffusi.
Temperature. Rispetto a giovedì fino al primo mattino
 saranno stazionarie, poi in calo anche sensibile con
minime a tarda sera.
Venti. Deboli o moderati, da nord-est in pianura e da ovest
 in montagna.
Mare. Poco mosso.

giovedì 30 mattina

Attendibilità previsione: Ottima

giovedì 30 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

venerdì 31 mattina

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 31 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

La tendenza
sabato  1

Attendibilità  previsione: Discreta

domenica  2

Attendibilità  previsione: Discreta

sabato  1. Spesso nuvoloso, vari piovaschi/rovesci/temporali, temperature in calo.
domenica  2. Alternanza di nuvole e rasserenamenti, a tratti
 piovaschi/rovesci/temporali, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.
Previsore: SV

* 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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PARAMETRI DI MATURAZIONE 28 AGOSTO 2018

nota: il merlot sud è stato campionato in un vigneto diverso, in quanto quello della 
settimana scorsa è stato raccolto.

varietà Babo acidità totale pH

merlot nord 19,45 6,00 3,20

merlot sud 18,25 7,00 3,35

merlot centro 22,80 5,75 3,58

fiordarancio nord 15,20 5,00 3,33

fiordarancio centro 17,25 4,10 3,44

cabernet sauv. nord 20,15 6,20 3,46

cabernet sauv. centro 18,00 6,15 3,20

cabernet sauv. sud 18,00 5,10 3,28
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