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INIZIANO LE PIOGGE AUTUNNALI, CESSA IL CALDO ANOMALO
Un sistema depressionario è in fase di estensione dal Mare del Nord alla 
Francia e alla Penisola Iberica e svilupperà un forte richiamo di aria 
umida dalla regione mediterranea verso il sud delle Alpi; prenderà così 
il via un tipo di tempo decisamente più autunnale con ingresso di 
perturbazioni piovose anche al Nord-Ovest.
In una prima fase le prevalenti correnti da sud-ovest determineranno le 
piogge più copiose e persistenti sull'alto Piemonte, nel corso di lunedì 
la discesa fredda dalla Valle del Rodano genererà una profonda 
depressione mediterranea con forte richiamo di aria sciroccale e piogge 
più estese e intense su gran parte del Nord-Ovest.

PREVISIONI PER IL PERIODO  26-30 OTTOBRE 2018
____________________________________________________________________________
VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018 – Attendibilità: buona

Cielo: lungo le valli alpine cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta 
soleggiato con velature in transito e parzialmente nuvoloso in serata.
Tra basse valli alpine, pianure e colline più nuvoloso con parziali 
schiarite tra Cuneese e Torinese.

Precipitazioni: in giornata qualche piovasco su Appennino alessandrino e 
tra Vercellese e Novarese, in accentuazione in serata ed estensione a 
Verbano e Biellese. In serata locali pioviggini o piovaschi anche sul 
Torinese. Quota neve sui 2600 metri.

Venti: pianura e collina: deboli variabili o orientali.
fondovalle: deboli variabili.
media montagna: moderati occidentali.
alta montagna: moderati o forti occidentali.

Temperature: Massime in calo (17/20 C in pianura e bassa collina; 14/17 
C tra 500 e 1000 metri; 12/17 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 
3400-3800 metri nelle ore centrali.

____________________________________________________________________________
SABATO 27 OTTOBRE 2018 – Attendibilità: buona

Cielo: nuvoloso, salvo parziali aperture al mattino su bassa Val Susa e 
Torinese occidentale.

Precipitazioni: nottetempo, al mattino e in giornata piogge in 
prevalenza sul nord Piemonte e dalla mattinata lungo le vallate alpine 
interne tra Cuneese e Torinese, più asciutto o qualche piovasco su 
restanti pianure e colline. Quota neve sui 2200-2400 metri.
In serata piogge più estese, intense sul nord Piemonte e al confine con 
la Liguria, con locali temporali. Quota neve sui 2000-2200 metri, al di 
sotto dei 2000 metri su alta Ossola.

Venti: pianura e collina: deboli variabili o orientali, con rinforzi tra 



Verbano e Novarese, in serata rinforzi da sud su Alessandrino.
fondovalle: deboli variabili o orientali.
media montagna: moderati da sud-ovest.
alta montagna: moderati o forti da sud-ovest.

Temperature: minime in aumento (11/14 C in pianura e bassa collina; 7/11 
C tra 500 e 1000 metri; 5/8 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in calo 
(15/19 C in pianura e bassa collina; 12/15 C tra 500 e 1000 metri; 9/12 
C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 2500-2800 metri nelle ore centrali.

____________________________________________________________________________
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 – Attendibilità: discreta

Cielo: nuvoloso fino al mattino, ma tendenza a schiarite lungo le valli 
alpine cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta.
In giornata qualche occhiata di sole, eccetto sul nord Piemonte, ma nubi 
in rapido e nuovo addensamento tra valli torinesi, Valle d'Aosta orientale.

Precipitazioni: piogge ancora estese e intense fino al mattino, specie 
sulle zone orientali e nord Piemonte, con locali temporali; in mattinata 
diradamento e cessazione delle piogge lungo le valli cuneesi, torinesi, 
Valle d'Aosta occidentale e successivamente anche su pianure e colline.
In giornata proseguono le piogge tra Sesia, Verbano e Novarese, tendenza 
a qualche rovescio sui rilievi torinesi e in serata piogge in prevalenza 
tra Val Susa, Lanzo, Canavese, Valle d'Aosta orientale e nord Piemonte.
Quota neve a 2000-2400 metri.

Venti: pianura e collina: deboli o moderati orientali fino al mattino, 
in seguito attenuazione e da nord-est su nord Piemonte.
fondovalle: deboli variabili o orientali.
media montagna: moderati da sud-ovest.
alta montagna: moderati o forti da sud-ovest.

Temperature: minime in calo (11/13 C in pianura e bassa collina; 8/11 C 
tra 500 e 1000 metri; 5/8 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in lieve 
aumento (16/19 C in pianura e bassa collina; 13/16 C tra 500 e 1000 
metri; 10/13 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 2600 metri nelle ore 
centrali.

____________________________________________________________________________
LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 – Attendibilità: discreta

Cielo: in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni: inizialmente piogge in prevalenza tra valli torinesi, 
Lanzo, Canavese, Valle d'Aosta sud-est e nord Piemonte; in mattinata 
piogge in estensione e intensificazione con rovesci a tratti forti e 
tendenti a divenire molto forti e con temporali tra Lanzo, Canavese, 
Valle d'Aosta sud-est, Biellese e Sesia, pause a tratti a sud del Po.
Quota neve in risalita dai 1800-2000 metri ai 2400-2600 metri a nord del 
Po e sui 2100-2200 metri a sud e nuovamente in generale calo in tarda 
serata.

Venti: pianura e collina: da moderati a forti orientali.
fondovalle: da moderati a forti orientali.
media montagna: forti meridionali.
alta montagna: forti meridionali.

Temperature: minime in lieve calo (11/13 C in pianura e bassa collina; 
7/11 C tra 500 e 1000 metri; 4/7 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in 
calo (13/17 C in pianura e bassa collina; 8/13 C tra 500 e 1000 metri; 
5/9 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 2400-2800 metri nelle ore 



centrali.

____________________________________________________________________________
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018 – Attendibilità: discreta

Cielo: nuvoloso fino al mattino presto, ma tendenza ad ampie schiarite 
con passaggi nuvolosi in giornata. Più nuvoloso tra Sesia e Verbano.
Verso sera nubi in aumento da sud.

Precipitazioni: nella notte tra lunedì e martedì piogge e rovesci in 
prevalenza a nord del Po e in cessazione a sud, con quota neve in calo 
fino a 1600-1800 metri. In mattinata piogge tra Sesia e Ossola.
In tarda serata ripresa di qualche pioggia, con quota neve sui 1300-1400 
metri.

Venti: pianura e collina: orientali in attenuazione.
fondovalle: orientali in attenuazione.
media montagna: moderati da sud-ovest.
alta montagna: moderati da sud-ovest.

Temperature: minime in lieve calo (8/10 C in pianura e bassa collina; 
3/8 C tra 500 e 1000 metri; -1/3 C tra 1000 e 1500 metri). Massime 
stazionarie (13/17 C in pianura e bassa collina; 8/13 C tra 500 e 1000 
metri; 4/8 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 1800 metri nelle ore 
centrali.
____________________________________________________________________________

PROBABILE EVOLUZIONE A MEDIO TERMINE
Persistenza di un'area depressionaria tra l'Atlantico e l'Ovest europeo 
con apporto di aria umida verso le regioni alpine e perturbazioni 
piovose alternate a periodi in parte soleggiati. Tale situazione 
potrebbe caratterizzare la prima parte di novembre. Temperature intorno 
alla norma stagionale.


