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DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO MET

venerdì 04 settembre 
ESAME SINOTTICO 
Correnti umide occidentali apportano nuvolosità e precipitazioni 
situazione risulterà poco evolutiva con precipitazioni al Centro
versante adriatico e localmente anche il Sud. 

 
PREVISIONE PER OGGI, VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2015
Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone centro
settentrionali della regione. I venti spireranno deboli meridionali con tendenza a divenire moderati con rinforzi durante i t
prevalentemente mosso, molto mosso durante i temporali. Le temperature diminuiranno 
sulle zone montuose e temporaneamente nelle precipitazioni più intense.
 

Zona 

1 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

2 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

3 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

4 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

5 Cielo nuvoloso tendente a molto 

6 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

7 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali pr

8 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

 
PREVISIONE PER DOMANI, SABATO 05 SETTEMBRE 2015
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni
regione. I venti spireranno moderati meridionali con rinforzi durante i temporali e tendenza a divenire 
mosso o molto mosso, in particolare durante i temporali. Le temperature aumenteranno, in particolare nei valori 
ridotta sulle zone montuose e temporaneamente nelle precipitazioni più in

Zona 

1 Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

2 Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

3 Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

4 Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

5 Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali p

6 Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere 

7 Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di brev

8 Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, 
Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qua
presenterà prevalentemente mosso. Le temperature 

Zona 

1 Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di 

2 Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

3 Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

4 Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

5 Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

6 Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti c

7 Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

8 Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole pr

 

Elaborazioni su dati: CFD Campania - ECMWF 

Legenda Zone di allerta meteo: 

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 

Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; 

 
Trasmesso alla Sala Operativa Regionale Unificata alle ore 
sistema di allerta meteo regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile ex art. 3
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centrofunzionale@regione.campania.it 

Centro Direzionale, Isola C3 - tel. 0812323111/806 - fax 0812323851

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

settembre 2015 emissione delle ore 10:40 prot.2015.0590890

nuvolosità e precipitazioni sulle nostre regioni centro-settentrionali e marginalmente 
con precipitazioni al Centro-Nord e sulla Campania. Domenica, condizione di debole instabilità

VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2015 
molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone centro

settentrionali della regione. I venti spireranno deboli meridionali con tendenza a divenire moderati con rinforzi durante i t
prevalentemente mosso, molto mosso durante i temporali. Le temperature diminuiranno leggermente nei valori massimi. La visibilità tenderà a ridursi 
sulle zone montuose e temporaneamente nelle precipitazioni più intense. 

Stato del cielo e precipitazioni 
Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

o nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

SABATO 05 SETTEMBRE 2015 
con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone centro

. I venti spireranno moderati meridionali con rinforzi durante i temporali e tendenza a divenire occidentali
mosso o molto mosso, in particolare durante i temporali. Le temperature aumenteranno, in particolare nei valori 

e temporaneamente nelle precipitazioni più intense. 
Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o 

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

ONE PER DOPODOMANI, DOMENICA 06 SETTEMBRE 2015 
Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. I venti spireranno 

. Le temperature diminuiranno.  
Stato del cielo e precipitazioni 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole pr

ECMWF - USAM CNMCA  

Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento;  Zona 7: Tanagro; 

 

L'operatore previsionale

(Andrea Monda

 

 

Trasmesso alla Sala Operativa Regionale Unificata alle ore 10:50  del 04/09/2015 e pubblicato sul portale web 
sistema di allerta meteo regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile ex art. 3-bis della legge n. 100/2012

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

EOROLOGICO REGIONALE 
prot.2015.0590890 

e marginalmente sulla Campania. Domani, la 
condizione di debole instabilità interesserà il medio 

molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone centro-
settentrionali della regione. I venti spireranno deboli meridionali con tendenza a divenire moderati con rinforzi durante i temporali. Il mare si presenterà 

nei valori massimi. La visibilità tenderà a ridursi 

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 
Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 

o nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 
Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 

nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 
Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

ecipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

, più frequenti sulle zone centro-settentrionali della 
occidentali dalla serata. Il mare si presenterà 

mosso o molto mosso, in particolare durante i temporali. Le temperature aumenteranno, in particolare nei valori minimi. La visibilità risulterà localmente 

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 

recipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 
di breve rovescio o temporale.

e rovescio o temporale.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio o temporale.

I venti spireranno moderati occidentali. Il mare si 

qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

on possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti con possibilità di qualche locale e debole precipitazione. 

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.  

L'operatore previsionale 

Andrea Monda) 

 

web per la diffusione nell'ambito del 
bis della legge n. 100/2012. 
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                                         Prot. 2015.0590890   del 04/09/2015 
 

  

 

AVVERTENZE: 

 
CIELO NUVOLOSO TENDENTE A MOLTO NUVOLOSO ASSOCIATO A LOCALI PRECIPITAZIONI ANCHE A 

CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. 
PERTANTO, IN CONSIDERAZIONE CHE IL CENTRO FUNZIONALE REGIONALE HA EMESSO L’AVVISO DI 

CRITICITÀ ORDINARIA  (CODICE GIALLO), PRESSO LA S.O.R.U. È ATTIVATA LA VIGILANZA RINFORZATA CHE 

PROVVEDE AL MONITORAGGIO STRUMENTALE DEI FENOMENI ATTESI CHE POTREBBERO DETERMINARE 

SCENARI DI RISCHIO SUL TERRITORIO  CLASSIFICATI COME SCENARI DI CRITICITÀ ORDINARI,  IN PARTICOLARE 

NELLE ZONE DI ALLERTA 1,2,3 E 5. 
SI RICHIAMA QUINDI L’ATTENZIONE A QUANTO CONTENUTO NELLA NOTA PROT. 2015.0445170 DEL 

26/07/2015  CHE RIEVOCA LE INDICAZIONI OPERATIVE DI CONTRASTO AI FENOMENI TEMPORALESCHI (EX 

DIRETTIVA P.C.M. DEL 27/02/2004 E S.M.I.).  
IN PARTICOLARE S’INVITA A PRESTARE ATTENZIONE AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL RETICOLO 

IDROGRAFICO E DEI SISTEMI DI RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE, DI CONTROLLARE LE 

AREE A RISCHIO FRANA O SOGGETTE A TRASPORTO DI MATERIALE SOLIDO, LE ZONE DEPRESSE DEL PROPRIO 

TERRITORIO, I LUOGHI E LA RETE STRADALE PROSSIMI A CANALI E CORSI D’ACQUA E, INFINE, PER LA 

POSSIBILITÀ DI RAFFICHE DI VENTO DURANTE I TEMPORALI, SI RACCOMANDA LA VIGILANZA SUL VERDE 

PUBBLICO E SULLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE DI TIPOLOGIA TEMPORANEA. 
SI SEGNALA INOLTRE L’INCREMENTO DEL MOTO ONDOSO E PERTANTO S’INVITANO GLI ENTI CON 

COMPETENZA NEL SETTORE MARITTIMO ED I SINDACI DEI COMUNI COSTIERI E DELLE ISOLE, AMBITO PROPRIE 

COMPETENZE,  DI VIGILARE SUI MEZZI IN NAVIGAZIONE E LUNGO LE COSTE E LE MARINE ESPOSTE AL MOTO 

ONDOSO. 
 

         

         ATTENZIONE: LA DIFFUSIONE DEI BOLLETTINI E COMUNICATI AVVIENE ATTRAVERSO I CONSUETI CANALI E SONO 

ACCESSIBILI E CONSULTABILI AL NUOVO INDIRIZZO WEB: HTTP://BOLLETTINIMETEO.REGIONE.CAMPANIA.IT/.  

 
 
                       
                                                                                                             
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                              

 

 

D’ORDINE 

IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. ITALO GIULIVO 

FIRMATO 

IL RESPONSABILE DELLA SALA OPERATIVA 

GEOM. VINCENZO CINCINI 


