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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 

domenica 05 febbraio 2017 emissione delle 10:22 (Prot.2017.
ESAME SINOTTICO 
Una struttura depressionaria tenderà, nel corso della giornata, ad apportare un progressivo peggioramento del tempo sull’Ital
sulla Toscana e successivamente sulla Sardegna e sul versante tirrenico. Domani, prevarranno condizioni di mal tempo su tutte
fenomeni tenderanno ad attenuarsi, ad iniziare da quelle settentrionali. Martedì, le precipitazioni interesserann
adriatico. 
 

PREVISIONE PER OGGI, DOMENICA 05 FEBBRAIO 2017
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso associato a locali precipitazioni e a qualche isolato rovescio; dal pomeriggio, le precipitaz
sparse e ad assumere anche locale carattere di moderato rovescio o temporale, più probabile dalla serata. I venti spireranno 
meridionali con possibili forti rinforzi e con raffiche nei temporali. Il mare si presenterà mosso o molto 
temperature risulteranno stazionarie. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più in
 

Zona

1 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale.

2 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovesc

3 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovesc

4 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di mo

5 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovesc

6 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio

7 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovesc

8 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, 
 

PREVISIONE PER DOMANI, LUNEDÌ 06 FEBBRAIO 2017
Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità
costiero e sulle zone a ridosso dei rilievi; dal pomeriggio
occidentali con locali rinforzi e con possibili raffiche nei temporali ma con tendenza a divenire settentrionali in serata. I
prevalentemente agitato. Le temperature diminuiranno, soprat
precipitazioni più intense.   
 

Zona 

1 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte 

2 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva at

3 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale 

4 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva at

5 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione.

6 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva at

7 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazion

8 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva at
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 2017
Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. I venti spireranno moderati settentrionali. Il mare 
tendente a mosso. Le temperature subiranno una ulteriore lieve diminuzione. La visibilità sarà localmente

Zona 

1 Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

2 Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

3 Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

4 Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

5 Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

6 Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

7 Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

8 Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 
 

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 10:25 del 05/02/2017 
sistema di allerta meteo regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile ex art. 3

 

 

 

 

 

REGIONE CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI - AREA METEOROLOGICA

centrofunzionale@regione.campania.it 

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

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 

domenica 05 febbraio 2017 emissione delle 10:22 (Prot.2017.

Una struttura depressionaria tenderà, nel corso della giornata, ad apportare un progressivo peggioramento del tempo sull’Ital
sulla Toscana e successivamente sulla Sardegna e sul versante tirrenico. Domani, prevarranno condizioni di mal tempo su tutte
fenomeni tenderanno ad attenuarsi, ad iniziare da quelle settentrionali. Martedì, le precipitazioni interesseranno il Centro

PREVISIONE PER OGGI, DOMENICA 05 FEBBRAIO 2017 
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso associato a locali precipitazioni e a qualche isolato rovescio; dal pomeriggio, le precipitaz
sparse e ad assumere anche locale carattere di moderato rovescio o temporale, più probabile dalla serata. I venti spireranno 
meridionali con possibili forti rinforzi e con raffiche nei temporali. Il mare si presenterà mosso o molto mosso tendente ad agitato dalla sera. Le 
temperature risulteranno stazionarie. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più in

Stato del cielo e precipitazioni 
precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovesc

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovesc

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di mo

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovesc

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovesc

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale.

PREVISIONE PER DOMANI, LUNEDÌ 06 FEBBRAIO 2017 
Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità
costiero e sulle zone a ridosso dei rilievi; dal pomeriggio-sera, le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. I venti spireranno moderati sud
occidentali con locali rinforzi e con possibili raffiche nei temporali ma con tendenza a divenire settentrionali in serata. I
prevalentemente agitato. Le temperature diminuiranno, soprattutto nei valori massimi. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva at

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva at

diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva at

erto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazion

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva at

PREVISIONE PER DOPODOMANI, MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 2017 
Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. I venti spireranno moderati settentrionali. Il mare 
tendente a mosso. Le temperature subiranno una ulteriore lieve diminuzione. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose.  

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

ECMWF - USAM CNMCA  

Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino
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 10:25 del 05/02/2017  e pubblicato sul portale web per la diffusione nell'ambito del 
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  

 

domenica 05 febbraio 2017 emissione delle 10:22 (Prot.2017.0079087) 

Una struttura depressionaria tenderà, nel corso della giornata, ad apportare un progressivo peggioramento del tempo sull’Italia, dapprima al Nord e 
sulla Toscana e successivamente sulla Sardegna e sul versante tirrenico. Domani, prevarranno condizioni di mal tempo su tutte le regioni, ma i 

o il Centro-Sud, ed in particolare il settore 

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso associato a locali precipitazioni e a qualche isolato rovescio; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno a divenire 
sparse e ad assumere anche locale carattere di moderato rovescio o temporale, più probabile dalla serata. I venti spireranno moderati dai quadranti 

mosso tendente ad agitato dalla sera. Le 
temperature risulteranno stazionarie. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.   

precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale. 
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale. 
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale. 
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale. 
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale. 

, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale. 
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale. 

tendenti a sparse dal pomeriggio, anche a locale carattere di moderato rovescio o temporale. 

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità, soprattutto sul settore 
te ad attenuarsi. I venti spireranno moderati sud-

occidentali con locali rinforzi e con possibili raffiche nei temporali ma con tendenza a divenire settentrionali in serata. Il mare si presenterà 
tutto nei valori massimi. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle 

rovescio o temporale, in successiva attenuazione. 
Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione. 

carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione. 
Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione. 

diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione. 
Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione. 

erto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione. 
Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale, in successiva attenuazione. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. I venti spireranno moderati settentrionali. Il mare si presenterà molto mosso 
ridotta sulle zone montuose.   

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni. 

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 
Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.  

L'operatore previsionale 

(Andrea Monda) 

 

e pubblicato sul portale web per la diffusione nell'ambito del 
bis della legge n. 100/2012. 
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Prot.2017.0079087  del 05/02/2017 

 

 

AVVERTENZE 

 

CIELO COPERTO CON LOCALI PRECIPITAZIONI,O ISOLATI ROVESCI, TENDENTI A DIVENIRE SPARSE DAL POMERIGGIO 

ASSUMENDO CARATTERE DI MODERATO ROVESCIO O TEMPORALE. 

DALLA TARDA SERATA E DURANTE LA NOTTE, LE PRECIPITAZIONI SI INTENSIFICHERANNO DIVENENDO DIFFUSE E 

ASSUMERANNO CARATTERE DI MODERATO O FORTE ROVESCIO O TEMPORALE. 

 SI SEGNALANO RAFFICHE DI VENTO SOPRATTUTTO DURANTE I TEMPORALI E LE PRECIPITAZIONI PIÙ INTENSE E 

CONDIZIONI DI MARE MOLTO MOSSO TENDENTE A DIVENIRE AGITATO. 

SI RACCOMANDA, PERTANTO, DI PREDISPORRE I RISPETTIVI DISPOSITIVI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO PER LA 

VERIFICA DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DEI SISTEMI DI RACCOLTA E 

ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE, PER IL CONTROLLO DELLE AREE DEPRESSE O COMUNQUE SOGGETTE A 

FENOMENI DI ALLAGAMENTI. SI RACCOMANDA INOLTRE DI TENERE SOTTO CONTROLLO I PENDII PER IL POSSIBILE 

TRASPORTO DI MATERIALE SOLIDO O FANGO PER EFFETTO DI DILAVAMENTI SUPERFICIALI E DI CONTROLLARE LE ZONE 

PROSSIME A CANALI, IMPLUVI E CORSI D’ACQUA PER IL CONSEGUENTE POSSIBILE INNALZAMENTO DEI LIVELLI 

IDROMETRICI. 

IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DEL MARE, S’INVITANO GLI ENTI CON COMPETENZA IN AMBITO MARITTIMO E 

SINDACI DEI COMUNI COSTIERI E DELLE ISOLE, PER LE RISPETTIVE COMPETENZE, DI VIGILARE SUI MEZZI IN 

NAVIGAZIONE E LUNGO I LITORALI E LE MARINE ESPOSTE AL MOTO ONDOSO.  

INFINE SI CHIEDE DI ASSICURARE LA RICEZIONE E LA PRESA VISIONE DEI SUCCESSIVI AVVISI INERENTI AI FENOMENI 

ATTESI E DIRAMATI DA QUESTO CE. SI. CHE, IN STATO DI ATTENZIONE, NE ASSICURA IL MONITORAGGIO 

STRUMENTALE. 

 

  

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  

 

DALLE ORE 18:00 DI OGGI 05 FEBBRAIO 2017 E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE 

 

LIVELLO DI CRITICITÀ:  

ZONE DI ALLERTA 4,7: ORDINARIA 

 

ZONE DI ALLERTA 1,2,3,5,6,8: MODERATA 

 

LIVELLO DI ALLERTA:  

ZONE DI ALLERTA 4,7:CODICE COLORE GIALLO. 

 

ZONE DI ALLERTA 1,2,3,5,6,8: CODICE COLORE ARANCIONE 

 

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

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

      

 

 

 

                               FIRMATO 

     IL RESPONSABILE DELLA SALA OPERATIVA 

            GEOM. VINCENZO CINCINI 

                                 

 

 

 

 

                D’ORDINE 

DEL  DIRETTORE GENERALE 

 DOTT. ITALO GIULIVO                    

 


