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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 24 giugno 

ESAME SINOTTICO 

Un minimo depressionario, presente tra la Sicilia e le coste del Nord
resto della Penisola prevale il bel tempo con locali 
interessare le regioni settentrionali apportando condizioni di mal tempo, mentre 
sulle zone interne. Domenica, le precipitazioni interesseranno ancora il Nord e
 

PREVISIONE PER OGGI, VENERDÌ 24 GIUGNO 2016
Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di 
sul settore interno. I venti spireranno deboli settentrionali con moderati rinforzi nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso o temporane
mosso. Le temperature aumenteranno nei valori massimi. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose.
 

Zona

1 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con

2 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali roves

3 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle o

4 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali roves

5 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali

6 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali roves

7 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesc

8 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di 
 

PREVISIONE PER DOMANI, SABATO 25 GIUGNO 2016
Cielo poco nuvoloso o velato con locali annuvolamenti 
ore centrali della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare e sarà associata a locali rovesci o temporali
spireranno deboli settentrionali tendenti a divenire occidentali ed a rinforzare 
temperature non subiranno apprezzabili variazioni. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose.
   

Zona

1 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della gi

2 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con locali rovesci o temporali

3 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della 

4 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con locali rovesci o temporali

5 Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali dell

6 Cielo nuvoloso o velato con locali rovesci o temporali, più probabili durante il pomeriggio

7 Cielo nuvoloso o velato con locali rovesci o temporali, più probabili durante il pomeriggio

8 Cielo nuvoloso o velato con locali rovesci o temporali, più probabili durante il pomeriggio
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, 
Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali 
spireranno deboli occidentali con moderati rinforzi. Il mare si presenterà 
sarà localmente ridotta sulle zone montuose. 
 

Zona 

1 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a r

2 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il

3 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a r

4 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali r

5 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a r

6 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rili

7 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone 

8 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a r
 

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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BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

o 2016 emissione delle ore 10:55 Prot. 2016.0
 

e le coste del Nord-Africa, favoriscono condizioni di instabilità sulle estreme regioni meridionali; sul 
bel tempo con locali fenomeni convettivi nelle ore centrali della giornata. Domani, 

apportando condizioni di mal tempo, mentre al Centro-Sud permarrà l’instabilità
Domenica, le precipitazioni interesseranno ancora il Nord e, soprattutto durante il pomeriggio, 

VENERDÌ 24 GIUGNO 2016 
a nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali

. I venti spireranno deboli settentrionali con moderati rinforzi nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso o temporane
mosso. Le temperature aumenteranno nei valori massimi. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose.

Stato del cielo e precipitazioni 
Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali

Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali roves

Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali

Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali roves

aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali

Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali roves

ielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesc

Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di 

SABATO 25 GIUGNO 2016 
annuvolamenti sul settore meridionale della regione associato a possibilità di 

la nuvolosità tenderà ad aumentare e sarà associata a locali rovesci o temporali, soprattutto sul settore interno
tendenti a divenire occidentali ed a rinforzare durante il pomeriggio. Il mare si presenterà poco m

temperature non subiranno apprezzabili variazioni. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose. 

Stato del cielo e precipitazioni 

con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con locali rovesci o temporali

poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con locali rovesci o temporali

poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con locali rovesci o temporali

poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con locali rovesci o temporali

poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con locali rovesci o temporali

con locali rovesci o temporali, più probabili durante il pomeriggio. 
nuvoloso o velato con locali rovesci o temporali, più probabili durante il pomeriggio. 

velato con locali rovesci o temporali, più probabili durante il pomeriggio. 

ONE PER DOPODOMANI, DOMENICA 26 GIUGNO 2016 
con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone 

. Il mare si presenterà poco mosso o mosso. Le temperature diminuiranno

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a r

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rilievi. 

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a r

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rilievi. 

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a r

mente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rili

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone 

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a r

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 10.56 del 24/06/2016 e pubblicato sul portale web 
eo 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. 2016.0431211 

Africa, favoriscono condizioni di instabilità sulle estreme regioni meridionali; sul 
, una perturbazione tenderà ad 

l’instabilità, soprattutto durante il pomeriggio 
, soprattutto durante il pomeriggio, le zone appenniniche. 

locali rovesci o temporali, soprattutto 
. I venti spireranno deboli settentrionali con moderati rinforzi nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso o temporaneamente 

mosso. Le temperature aumenteranno nei valori massimi. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose. 

possibilità di locali rovesci o temporali.

Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali.

re centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali.

Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali.

aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali.

Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali.

ielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali.

Cielo poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con possibilità di locali rovesci o temporali.

sul settore meridionale della regione associato a possibilità di isolati rovesci o temporali; nelle 
, soprattutto sul settore interno. I venti 

. Il mare si presenterà poco mosso o mosso. Le 

ornata e con locali rovesci o temporali.

poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con locali rovesci o temporali.

giornata e con locali rovesci o temporali.

poco nuvoloso o velato con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata e con locali rovesci o temporali.

a giornata e con locali rovesci o temporali.

sulle zone a ridosso dei rilievi. I venti 
diminuiranno leggermente. La visibilità 

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rilievi.  
pomeriggio sulle zone a ridosso dei rilievi.  

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rilievi.  
ovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rilievi.  

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rilievi.  
mente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rilievi.  

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rilievi.  
Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto durante il pomeriggio sulle zone a ridosso dei rilievi.  

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. 2016.0431211 del 24/06/2016  

  
 

AVVERTENZE:   
 

NUVOLOSITÀ IN AUMENTO NELLE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA CON POSSIBILITÀ DI LOCALI 

ROVESCI O TEMPORALI. 
 PERTANTO, AL VERIFICARSI DEI FENOMENI PREVISTI,  SI RICHIAMA ALL’ATTUAZIONE DELLE 

MISURE DI CONTRASTO FACENDO RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI OPERATIVE DI CUI ALLA NOTA PROT. 
2015.0445170 DEL 26/06/2015, INVIATA ESCLUSIVAMENTE VIA PEC DALLA DIREZIONE GENERALE LL.PP. E 

PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ A QUELLE DELINEATE NELLA NOTA DEL 10/02/2016 PROT. N. RIA/0007117 

DEL CAPO D.P.C. 
 

LIVELLO DI CRITICITÀ: 

FENOMENI POCO SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO 

 LIVELLO DI ALLERTA: 

CODICE COLORE VERDE. 

 

   
ATTENZIONE: I BOLLETTINI E GLI AVVISI METEO SONO ACCESSIBILI E CONSULTABILI ALL’INDIRIZZO WEB:  

HTTP://BOLLETTINIMETEO.REGIONE.CAMPANIA.IT/ 
 
 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                

                                                           

 

                    D’ORDINE 

DEL  DIRETTORE GENERALE 

DOTT. ITALO GIULIVO 

 
 

                                   FIRMATO        

  IL RESPONSABILE DELLA SALA OPERATIVA 

                  GEOM.  VINCENZO  CINCINI 

 


