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Situazione ed evoluzione

Una profonda circolazione depressionaria chiusa è attualmente posizionata sulla Francia e
convoglia un flusso di aria fredda e umida sul Piemonte che causa condizioni di tempo
perturbato fino alla mattinata di domani. Successivamente, l’allontanamento della
depressione verso le regioni centro-meridionali italiane favorisce un rapido miglioramento
del tempo sulla regione fino alla giornata di domenica.

Previsione per GIOVEDÌ, 11 FEBBRAIO pomeriggio

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso.
Precipitazioni: deboli nevicate diffuse, con valori moderati su Cuneese e basso Torinese,
in particolare a ridosso dei rilievi. Fenomeni più intermittenti su Verbano ed Alessandrino.

Zero termico: sui 400 m, con valori inferiori sul basso Piemonte.
Venti: dai quadranti orientali, deboli con rinforzi sulle pianure orientali.

Previsione per VENERDÌ, 12 FEBBRAIO

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso al mattino, irregolarmente nuvoloso su Verbano e

Biellese. Successiva graduale attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco
nuvoloso al pomeriggio. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure in serata.
Precipitazioni: nevicate deboli o localmente moderate fino al primo mattino su Cuneese
e basso Torinese.
Temperatura: minime in lieve calo sui -4/-1 °C, massime in aumento sui 3/7 °C.
Zero termico: in aumento fino a 1000 m in serata, con valori inferiori sull’arco alpino
nordoccidentale.
Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Previsione per SABATO, 13 FEBBRAIO

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso. Parziale aumento della nuvolosità sulle pianure
in serata. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure al mattino e alla sera.

Precipitazioni: assenti.
Temperatura: minime in calo sui -7/-3 °C, massime stazionarie sui 3/7 °C.
Zero termico: in lieve calo fino a 800 m in serata.
Venti: deboli in prevalenza meridionali.

Previsione per DOMENICA, 14 FEBBRAIO

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso in montagna, parzialmente nuvoloso in pianura
per nubi basse. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure nelle ore più fredde.

Precipitazioni: assenti.
Temperatura: minime in aumento sui -5/-2 °C, massime stazionarie sui 3/7 °C.
Zero termico: stazionario sui 700- 800 m.
Venti: deboli di direzione variabile.

