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Os.T. E. 
Osservatorio Tecnico Euganeo

SITUAZIONE FENOLOGICA: vendemmia
Le raccolte si stanno avviando alla conclusone, si mantenendo le irregolarità di 
maturazione. I focolaii di botrite sono più frequenti, in particolare nelle aree più umide e 
meno ventilate.

SITUAZIONE CLIMATICA: prevista instabilità per il fine settimana
Le temperature continuano ad essere al di sopra della media abbinate a forti umidità. La 
pioggia improvvisa di martedì pomeriggio è stata molto consistente e violenta e ha portato 
anche alcuni eventi grandigeni in particolare sul versante ovest. Prevista ancora della 
variabilità per il fine settimana. Meteo Veneto

Bollettino del 19 settembre 2018
Emesso alle ore 13.00

Il tempo oggi
mercoledì 19 pom/sera. In pianura cielo sereno o poco nuvoloso. Sulle zone
 montane sviluppo di modesta attività cumuliforme con probabilità bassa
(5-25%) di locali precipitazioni in possibile trascinamento sulle zone
pedemontane, non si esclude qualche locale breve fenomeno anche in
pianura. Temperature massime stazionarie o in aumento con valori ancora
molto sopra la media del periodo. 

Temperature rilevate mercoledì 19 settembre
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro S.Apollinare Treviso Cavallino Villafranca S.Agostino

T min(°C) 16 17 17 18 19 16 16

T h12(°C) 22 25 25 27 27 26 27

Il tempo previsto
giovedì 20. Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche
 modesto annuvolamento nel pomeriggio sulle zone montane.
Nelle prime ore saranno probabili foschie, locali nebbie e nubi
basse in pianura e in qualche fondovalle.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Senza notevoli variazioni o in lieve aumento nei
 valori massimi in pianura.
Venti. In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati
 su costa e pianura limitrofa. In quota deboli dai quadranti
settentrionali.
Mare. Poco mosso.
venerdì 21. In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per
 ingresso di nubi alte dalla serata. Fino al primo mattino
possibili locali foschie/nebbie sulla pianura meridionale.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Senza variazioni di rilievo.
Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. 
In quota generalmente deboli occidentali.
Mare. Poco mosso.

giovedì 20 mattina

Attendibilità previsione: Ottima

giovedì 20 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

venerdì 21 mattina

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 21 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

La tendenza
sabato 22

Attendibilità  previsione: Scarsa

domenica 23

Attendibilità  previsione: Discreta

sabato 22. Modesta variabilità con nuvolosità irregolare alternata a qualche schiarita con
 probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nella
seconda parte di giornata, probabilmente più frequenti sui settori settentrionali e
centro-orientali.  
Generale calo delle temperature. In pianura e sulla costa nel corso del pomeriggio rinforzo
dei venti dai quadranti orientali.

domenica 23. Nelle primissime ore possibile residua variabilità con qualche precipitazione
 sui settori meridionali della pianura e costieri, in seguito il nuovo aumento della pressione
riporterà tempo stabile e in prevalenza soleggiato ed asciutto. Temperature in calo con
valori che si riporteranno nelle medie del periodo, in quota valori ancora sopra la media.
Fino a parte della mattinata in pianura venti dai quadranti orientali moderati, a tratti tesi
sulla costa in successiva attenuazione. In quota al mattino venti moderati dai quadranti
settentrionali in successiva attenuazione e rotazione da Ovest.
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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PARAMETRI DI MATURAZIONE 18 SETTEMBRE 2018

varietà Babo acidità totale pH

merlot sud 19,50 5,80 3,40

fiordarancio nord 16,80 4,40 3,44

cabernet sauv. nord 21,30 5,30 3,60

cabernet sauv. centro 18,10 6,40 3,25

cabernet sauv. sud 19,70 5,15 3,34
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