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EMISSIONE BOLLETTINO:   VENERD���� 17 MAGGIO 2013

LA SITUAZIONE METEOROLOGICA

TRA TEMPORALI E PIOGGE PROSEGUE IL TEMPO INSTABILE

Il vortice depressionario che si � insediato sull'Europa centro-occidentale
continua  a  indirizzare  aria  umida  e  instabile  verso  le  regioni  alpine,

proponendo con pause temporanee piogge e instabilit� temporalesca. Una
nuova  perturbazione  entrer�  inoltre  sabato  mattina  portando  ancora

piogge  estese  e  intense  con  ulteriori  apporti  tra  i  50  e  i  100  mm.

Seguiranno alcune schiarite  domenica nella prima parte della giornata,

interrotte da un fiorire di nubi temporalesche nel corso della giornata.

Immagine satellitare e carte meteorologiche

AVVISO

I nuovi rovesci di pioggia intensi attesi fino a sabato sera potrebbero

determinare locali crisi sul territorio, con qualche dissesto sui pendii

montani e collinari, locali allagamenti. Non sono previsti fenomeni

alluvionali veri e propri, ma l'ulteriore apporto di piogge tra i 50 e i 100

mm potrebbe favorire limitati fenomeni di esondazione sulla rete

idrografica secondaria di pianura e collina. Tra il pomeriggio e sera di

venerd� sono attesi inoltre locali e improvvisi temporali violenti tra
Cuneese, Torinese in spostamento verso le zone orientali valdostane e il

nord Piemonte in serata e notte su sabato. Altri temporali qua e l� intensi
si attiveranno domenica pomeriggio.

PREVISIONI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

VENERD����

17
MAGGIO

2013

Cielo:abbastanza soleggiato con ampie schiarite per qualche

ora tra Cuneese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese, altrove

pi� variabile con nubi pi� addensate sui rilievi a nord del Po
e Valle d'Aosta orientale; da fine pomeriggio nubi in aumento

su zone montane e pianure cuneesi, torinesi, Valle d'Aosta e

nord Piemonte.

Precipitazioni:fino al  primo pomeriggio rovesci  a tratti  tra

valli  di  torinesi, Lanzo, del Canavese, Valle d'Aosta, Biellese,

Sesia  e  Verbano;  nel  pomeriggio  si  riattivano  i  temporali

anche su restanti zone montane in estensione in pianura tra

Cuneese e Torinese con locali  nubifragi  e grandinate, specie

sull'area  torinese,  in  spostamento  verso  Canavese,  Valle

d'Aosta sud-est e nord Piemonte.

Venti:pianura e collina: deboli da nord-est o da sud-ovest su

basso  Piemonte  e  Alessandrino;  raffiche  nelle  zone

temporalesche.

fondovalle: deboli o moderati tra est e sud-est

media montagna: deboli o moderati da sud-ovest

alta montagna: moderati da sud-ovest

Temperature:Massime in lieve aumento (16/20 C in pianura

e bassa collina; 11/15 C tra 500 e 1000 metri; 6/11 C tra

1000 e 1500 metri). Zero gradi a 2700 metri. Quota neve sui

2200 metri, localmente in calo a 1800 metri.
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SABATO

18
MAGGIO

2013

Cielo:al  primo mattino qualche residua schiarita su  interno

valli  torinesi,  valdostane  e  su  zone  orientali,  ma  rapido

aumento delle nubi e diviene nuvoloso ovunque.

Precipitazioni:nella  notte  tra  venerd�  e  sabato  rovesci  e

temporali  si  localizzano tra Valle  d'Aosta orientale, Biellese,

Sesia e Verbano e cessano altrove; in mattinata riprendono le

piogge da rilievi cuneesi, in estensione a Cuneese, Torinese e

restanti zone, con piogge e rovesci anche intensi fino a sera.

Nevicate anche intense in montagna oltre i  1700 metri, ma

con  rovesci  di  neve  umida  in  calo  fin  verso  i  1500  metri,

temporaneamente a 1300 metri sull'Ossola.

Venti:pianura e collina: deboli o moderati orientali, tendenti a

forti su nord-est Piemonte

fondovalle: deboli o moderati tra est e sud-est

media montagna: moderati da sud-ovest

alta montagna: moderati o forti da sud-ovest

Temperature:minime stazionarie (9/12 C in pianura e bassa

collina; 7/10 C tra 500 e 1000 metri; 3/7 C tra 1000 e 1500

metri). Massime in calo (11/14 C in pianura e bassa collina;

6/11 C tra 500 e 1000 metri; 2/6 C tra 1000 e 1500 metri).

Zero gradi a 2000 metri.

  

DOMENICA

19
MAGGIO

2013

Cielo:abbastanza soleggiato, ma con nuvolosit� variabile, pur
con momenti di belle schiarite al mattino, specie tra Cuneese,

Astigiano e Alessandrino; tra Torinese, Valle  d'Aosta e nord

Piemonte  nubi  pi�  addensate,  ma  in  parte  soleggiato  in

giornata con nuovi addensamenti pomeridiani.

Precipitazioni:nella  notte  tra  sabato  e  domenica  piogge  e

rovesci ancora intensi si portano su Valle d'Aosta orientale e

nord Piemonte, cessano altrove. In giornata nuovi  rovesci  e

temporali  sparsi,  non  solo  in  montagna,  e  con  locali

grandinate.

Venti:pianura e collina: deboli orientali

fondovalle: deboli tra est e sud-est

media montagna: moderati da sud-ovest

alta montagna: moderati o forti da sud-ovest

Temperature:minime in lieve calo (8/12 C in pianura e bassa

collina; 6/10 C tra 500 e 1000 metri; 2/6 C tra 1000 e 1500

metri).  Massime  in  aumento  (16/19  C  in  pianura  e  bassa

collina; 12/16 C tra 500 e 1000 metri; 8/12 C tra 1000 e

1500 metri). Zero gradi a 2500 metri.

  

LUNED����

20
MAGGIO

2013

Cielo:qualche  momento  in  parte  soleggiato  in  contesto

irregolarmente  e  variamente  nuvoloso  e  generalmente

nuvoloso  tra  alto  Canavese,  Valle  d'Aosta  orientale  e  nord

Piemonte.

Precipitazioni:rovesci  e  temporali  a  tratti,  ma  ancora

piuttosto  frequenti  e  pi�  estesi  tra  l'alto  Canavese,  Valle

d'Aosta  orientale,  Biellese,  Sesia,  Verbano.  Quota  neve  sui

1700-1800 metri, anche a 1500 metri sull'Ossola.

Venti:pianura e collina: deboli orientali

fondovalle: deboli tra est e sud-est

media montagna: deboli da sud-ovest

alta montagna: deboli o moderati da sud-ovest

Temperature:minime in lieve calo (7/11 C in pianura e bassa

collina; 6/9 C tra 500 e 1000 metri; 2/6 C tra 1000 e 1500

metri). Massime in calo (12/15 C in pianura e bassa collina;
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8/12 C tra 500 e 1000 metri; 4/8 C tra 1000 e 1500 metri).

Zero gradi a 2000-2300 metri.

  

MARTED����

21
MAGGIO

2013

Cielo:abbastanza  soleggiato  con  passaggi  nuvolosi  e

variabilit� tra rilievi torinesi, Valle d'Aosta, nord Piemonte
Precipitazioni:in giornata qualche rovescio o temporale tra

Valle d'Aosta e nord Piemonte, in spostamento verso Biellese,

Novarese,  Verbano,  pi�  rari  altrove.  Quota  neve  sui  2000

metri.

Venti:pianura  e  collina:  deboli  meridionali  con  rinforzi  sul

basso Piemonte

fondovalle: deboli orientali con brezze diurne

media montagna: deboli o moderati occidentali

alta montagna: moderati occidentali

Temperature:minime stazionarie (7/11 C in pianura e bassa

collina; 6/9 C tra 500 e 1000 metri; 2/6 C tra 1000 e 1500

metri).  Massime  in  aumento  (17/21  C  in  pianura  e  bassa

collina; 12/17 C tra 500 e 1000 metri; 8/12 C tra 1000 e

1500 metri). Zero gradi a 2500 metri.

  

Questo bollettino ���� prodotto anche grazie al contributo della

Sostienilo anche tu, iscrivendoti alla SMI

PREVISIONI PER: 

Piemonte e Valle d'Aosta

Lombardia

Toscana

Italia regione per regione

  METEO MAIL 
INVIO GRATUITO DELLE PREVISIONI DEL TEMPO 
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