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PIOGGE INTENSE FINO ALLA NOTTE TRA LUNEDI' E MARTEDI', POI MENO DI 24 
ORE DI PAUSA E ALTRE PIOGGE IN SETTIMANA
La depressione mediterranea Vaia che si è generata e approfondita tra le 
Baleari e la Sardegna ha attivato un flusso sciroccale tempestoso sulla 
Penisola, convogliando masse d'aria umida e perturbata verso il sud 
delle Alpi, con piogge intense fino alla notte tra lunedì e martedì.
Con lo spostamento del mimino depressionario a nord delle Alpi entrerà 
aria temporaneamente più asciutta nel corso di martedì con un intervallo 
abbastanza soleggiato, ma una nuova perturbazione piovosa entrerà dal 
Mediterraneo occidentale nel corso di mercoledì. Probabilmente un 
aumento della pressione interromperà temporaneamente il flusso 
perturbato tra venerdì e sabato.

AVVISO
L'evento pluviometrico in corso si presenta più intenso e con gli 
apporti di pioggia più consistenti sul nord Piemonte; si tratta di una 
fase di piogge intense di stampo autunnale con possibili locali 
allagamenti lungo la rete fluviale secondaria.

PREVISIONI PER IL PERIODO 29 OTTOBRE - 02 NOVEMBRE 2018
____________________________________________________________________________
LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018 – Attendibilità: buona

Cielo: nuvoloso.

Precipitazioni: piogge intense su Lanzo, Canavese, Valle d'Aosta 
orientale, Verbano, Sesia, Novarese e Appennino alessandrino, anche con 
forti rovesci e temporali a tratti su alto Piemonte e Appennino, 
generalmente moderate o a tratti forti altrove. Possibili rovesci 
intensi con tuoni.
In serata diradamento delle piogge tra Langhe, Astigiano e Alessandrino.
Quota neve sui 2000 metri tra Cuneese e alta Val Susa, 2200-2400 metri 
altrove, in temporanea risalita, e in generale calo in tarda serata fino 
a 1800-2000 metri.

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

Temperature: Massime in calo (13/15 C in pianura e bassa collina; 8/13 C 
tra 500 e 1000 metri; 4/9 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 
2400-2800 metri nelle ore centrali.

____________________________________________________________________________
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018 – Attendibilità: buona



Cielo: in prevalenza nuvoloso fino al mattino; dalla tarda mattinata 
schiarite sul basso Piemonte in estensione verso nord.
Pomeriggio più soleggiato o abbastanza soleggiato con annuvolamenti 
addensati tra Canavese, Valle d'Aosta orientale e nord Piemonte.

Precipitazioni: nella notte tra lunedì e martedì piogge in esaurimento a 
sud del Po e tendenti a localizzarsi a nord di Torino, specie tra Lanzo, 
Canavese, Valle d'Aosta orientale, nord Piemonte, con rovesci ancora 
intensi sui rilievi e nord Piemonte.
Quota neve in calo fino a 1500 metri.
In mattinata piogge in prevalenza tra Sesia e Verbano e nel pomeriggio 
ancora qualche pioggia sull'Ossola. Quota neve fino a 1200-1400 metri su 
nord Piemonte.

Venti: pianura e collina: fino al mattino forti tra sud e sud-est tra 
Alessandrino e nord Piemonte, deboli da nord-est altrove; in giornata 
deboli variabili.
fondovalle: forti meridionali su Alessandrino e nord Piemonte, deboli da 
nord-est altrove, in giornata variabili e da Sud sullo Scrivia.
media montagna: moderati da sud-ovest.
alta montagna: moderati da sud-ovest.

Temperature: minime in 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 in lieve 
aumento (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.

____________________________________________________________________________
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018 – Attendibilità: buona

Cielo: nuvoloso.

Precipitazioni: nella seconda parte della notte tra martedì e mercoledì 
inizio di deboli piogge sul basso Piemonte, con neve sui 1300-1400 metri.
In mattinata estensione delle piogge, specie tra Cuneese, Astigiano e 
Torinese, irregolari altrove; quota neve inizialmente sui 1200-1400 metri.
Nel pomeriggio e in serata proseguono le piogge, ma divengono più fitte 
su Alessandrino, Valle d'Aosta orientale e nord Piemonte, più deboli e 
irregolari tra Cuneese e basso Torinese.
Quota neve sui 1400-1500 metri nel pomeriggio e 1600-2000 metri in serata.

Venti: pianura e collina: da deboli a moderati orientali.
fondovalle: deboli o moderati da nord-est.
media montagna: moderati meridionali.
alta montagna: moderati o forti meridionali.

Temperature: minime in lieve calo (7/10 C in pianura e bassa collina; 
3/7 C tra 500 e 1000 metri; -2/3 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in 
calo (9/11 C in pianura e bassa collina; 5/9 C tra 500 e 1000 metri; 2/5 
C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 1400-1800 metri nelle ore centrali.

____________________________________________________________________________
GIOVEDÌ 01 NOVEMBRE 2018 – Attendibilità: discreta

Cielo: nuvoloso fino al mattino; tendenza a schiarite sui settori 
interni delle valli alpine cuneesi, torinesi e sulla Valle d'Aosta 
occidentale.



Precipitazioni: fino al mattino piogge ancora estese, più fitte e 
intense al confine con la Liguria e sul nord Piemonte, a tratti fin su 
Canavese e Valle d'Aosta orientale.
Dal pomeriggio più asciutto, salvo residui piovaschi sul nord Piemonte.

Venti: pianura e collina: deboli o moderati orientali.
fondovalle: deboli o moderati da nord-est.
media montagna: moderati meridionali.
alta montagna: moderati o forti meridionali.

Temperature: minime in lieve aumento (8/11 C in pianura e bassa collina; 
5/8 C tra 500 e 1000 metri; 2/5 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in 
aumento (13/15 C in pianura e bassa collina; 9/13 C tra 500 e 1000 
metri; 5/9 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 2200-2500 metri nelle 
ore centrali.

____________________________________________________________________________
VENERDÌ 02 NOVEMBRE 2018 – Attendibilità: discreta

Cielo: soleggiato con nubi sparse e addensamenti a ridosso dei rilievi 
tra Biellese e Ossola.

Precipitazioni: assenti.

Venti: pianura e collina: deboli variabili.
fondovalle: deboli variabili.
media montagna: deboli da sud-ovest.
alta montagna: deboli o moderati da sud-ovest.

Temperature: minime in calo (4/7 C in pianura e bassa collina; 0/6 C tra 
500 e 1000 metri; -4/0 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in aumento 
(15/18 C in pianura e bassa collina; 11/15 C tra 500 e 1000 metri; 8/11 
C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 2400-2700 metri nelle ore centrali.
____________________________________________________________________________

PROBABILE EVOLUZIONE A MEDIO TERMINE
Dopo un breve intervallo anticiclonico si ricostituirà una circolazione 
depressionaria tra la Francia e il Mediterraneo occidentale, con nuovi 
afflussi perturbati verso le regioni alpine e il Nord-Ovest.
Tempo autunnale con perturbazioni piovose a tratti, intervallate da 
brevi parentesi in parte soleggiate.
Temperature intorno alla norma stagionale, ma più miti del normale nei 
momenti più soleggiati.


