
BOLLETTINO MATURAZIONI BIODISTRETTO COLLI EUGANEI
05 SETTEMBRE 2018

Os.T. E. 
Osservatorio Tecnico Euganeo

SITUAZIONE FENOLOGICA: vendemmia
Le maturazioni delle uve procedono anche se in modo disomogeneo, condizionate sia da 
fattori ambientali che climatici. Si riscontrano diluizioni dovute alle abbondanti 
precipitazioni. Non sono presenti problematiche fitosanitarie rilevanti.

SITUAZIONE CLIMATICA: previste perturbazioni per il fine settimana.
La perturbazione della scorsa settimana ha portato abbondanti piogge (precipitazioni 
complessive tra i 35 e i 60 mm), accompagnate da giornate con umidità elevate. E’ 
prevista una nuova probabile perturbazione tra giovedì e venerdì.

Meteo Veneto
Bollettino del  5 settembre 2018
Emesso alle ore 13.00

SEGNALAZIONE         -         tra         giovedì         pomeriggio         e         venerdì         ci         saranno         varie         precipitazioni,         anche         con         temporali;         localmente         possibili
fenomeni         intensi         (forti         rovesci,         grandinate,         raffiche         di         vento).

Il tempo oggi
mercoledì  5 pom/sera. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, sui monti e sul 
Delta del Po nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con
piovaschi/rovesci/temporali locali. Temperature in aumento leggero o
moderato rispetto a martedì, un po' sopra la media.

Temperature rilevate mercoledì  5 settembre
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro S.Apollinare Treviso Cavallino Villafranca S.Agostino

T min(°C) 12 17 16 16 18 14 15

T h12 (°C) 21 25 26 26 25 25 27

Il tempo previsto
giovedì  6. Nella prima metà di giornata cielo sereno o poco 
nuvoloso, fino all'alba nebbie locali a sud dell'asse
Verona-Venezia; tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in
aumento fino a cielo nuvoloso a partire dalle zone montane
e pedemontane.
Precipitazioni. Fino al mattino assenti. Nella seconda metà 
di giornata probabilità da medio-alta (50-75%) a bassa
(5-25%) per piovaschi/rovesci/temporali da diffusi a locali
andando dalle zone montane e pedemontane alla costa,
già dal pomeriggio su rilievi e zone limitrofe e di sera anche
verso la costa.
Temperature. Rispetto a mercoledì fino all'alba saranno in
 aumento leggero o moderato, al mattino stazionarie, tra il
pomeriggio e la sera in calo leggero o moderato; fino a
metà giornata valori un po' sopra la media, poi nella media.
Venti. Con direzione variabile, generalmente deboli o
 moderati ma con locali riforzi a tratti dal pomeriggio
durante i temporali.
Mare. Da calmo a poco mosso col passar delle ore.
venerdì  7. Spesso nuvoloso, a tratti parziali rasserenamenti.
Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) per
 piovaschi/rovesci/temporali discontinui e in vari momenti
della giornata.
Temperature. Generalmente in calo anche sensibile rispetto 
a giovedì, sulla pianura stazionarie nelle ore notturne.
Venti. Con direzione variabile, generalmente deboli o
 moderati ma con locali riforzi a tratti durante i temporali.
Mare. Poco mosso.

giovedì  6 mattina

Attendibilità previsione: Buona

giovedì  6 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

venerdì  7 mattina

Attendibilità previsione: Buona

venerdì  7 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

La tendenza
sabato  8

Attendibilità  previsione: Buona

domenica  9

Attendibilità  previsione: Buona

sabato  8. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con piovaschi/rovesci/temporali a
 tratti più probabilmente sui monti, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.
domenica  9. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso e a tratti nuvoloso, sui 
monti alcune piogge nel pomeriggio, temperature senza variazioni di rilievo.
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 4 SETTEMBRE 2018

nota: i merlot contrassegnati sono stati sostituiti rispetto al precedente bollettino.

varietà Babo acidità totale pH

merlot nord * 19,40 5,75 3,35

merlot sud * 19,30 5,60 3,37

merlot centro 20,40 5,25 3,36

fiordarancio nord 16,00 5,00 3,44

fiordarancio centro 17,00 2,75 3,45

cabernet sauv. nord 19,50 5,75 3,30

cabernet sauv. centro 17,90 6,20 3,20

cabernet sauv. sud 21,20 5,55 3,36
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