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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 METEOROLOGICO REGIONALE

giovedì 27 aprile 2017 emissione ore 10:40
ESAME SINOTTICO 
Una perturbazione determina tempo instabile al centro
sulle regioni settentrionali, maltempo al centro-sud. Sabato, prevalenti condizioni di tempo stabile sulla P

 

PREVISIONE PER OGGI, GIOVEDÌ 27 APRILE 2017
Cielo velato con nubi in intensificazione dal pomeriggio con locali e deboli precipitazioni sul nord della regione.
meridionali. Il mare si presenterà poco mosso o mosso. Le temperature massime saranno pressoché invariate.  La visibilità sarà localmente ridotta sulle 
zone montuose. 
 

Zona

1 Cielo velato tendente a molto nuvoloso con locali e deboli precipitazioni dal pomeriggio

2 Cielo velato tendente a molto nuvoloso con locali e deboli precipitazioni dal pomeriggio

3 Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni.

4 Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di 

5 Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni.

6 Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni.

7 Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di 

8 Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni.
 

 

PREVISIONE PER DOMANI, VENERDÌ 28 APRILE 2017
Cielo molto nuvoloso  con precipitazioni da locali a sparse sul nord della regione anche a carattere di 
della regione. Schiarite in serata. I venti spireranno moderati meridionali con locali raffiche e con tendenza a divenire settentrionali in 
presenterà generalmente mosso, localmente molto mosso. Le temperature minime saranno quasi invariate, le massime diminuiranno. La visibilità sarà 
localmente ridotta sulle zone montuose.  
 

Zona

1 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da locali a sparse anche a 

2 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da locali a sparse anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale; schiarite

3 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazi

4 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a possibile carattere di breve rovescio o isolato temporale; schiarite i

5 Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni

6 Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni

7 Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni

8 Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni; schiarite
 

 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, SABATO 29 APRILE 2017
Cielo inizialmente nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni ma con tendenza ad ampie schiarite già nel corso della 
moderati settentrionali. Il mare si presenterà generalmente mosso. Le temperature diminuiranno.

Zona

1 Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

2 Cielo nuvoloso con possibilità di isolate 

3 Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

4 Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite 

5 Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

6 Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

7 Cielo nuvoloso con poss

8 Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.
 

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; 
 

 

 

 

 

 

 

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

giovedì 27 aprile 2017 emissione ore 10:40 

perturbazione determina tempo instabile al centro-nord, in estensione, a fine giornata, anche al nord della Campania. Domani, pressione in aumento 
sud. Sabato, prevalenti condizioni di tempo stabile sulla Penisola. 

27 APRILE 2017 
Cielo velato con nubi in intensificazione dal pomeriggio con locali e deboli precipitazioni sul nord della regione.

mosso. Le temperature massime saranno pressoché invariate.  La visibilità sarà localmente ridotta sulle 

Stato del cielo e precipitazioni 
Cielo velato tendente a molto nuvoloso con locali e deboli precipitazioni dal pomeriggio

Cielo velato tendente a molto nuvoloso con locali e deboli precipitazioni dal pomeriggio

Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 

Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo velato tendente a molto nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 

28 APRILE 2017 
Cielo molto nuvoloso  con precipitazioni da locali a sparse sul nord della regione anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, isolate sul resto 

Schiarite in serata. I venti spireranno moderati meridionali con locali raffiche e con tendenza a divenire settentrionali in 
olto mosso. Le temperature minime saranno quasi invariate, le massime diminuiranno. La visibilità sarà 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da locali a sparse anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale; schiarite in serata.

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da locali a sparse anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale; schiarite

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a possibile carattere di breve rovescio o isolato temporale; schiarite in serata.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a possibile carattere di breve rovescio o isolato temporale; schiarite i

con isolate precipitazioni; schiarite in serata. 

Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni; schiarite in serata. 

Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni; schiarite in serata. 

Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni; schiarite in serata. 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, SABATO 29 APRILE 2017 
Cielo inizialmente nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni ma con tendenza ad ampie schiarite già nel corso della 

presenterà generalmente mosso. Le temperature diminuiranno. 
Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

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

(Dott.ssa Francesca Napoli)

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE 

AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 

nord, in estensione, a fine giornata, anche al nord della Campania. Domani, pressione in aumento 

Cielo velato con nubi in intensificazione dal pomeriggio con locali e deboli precipitazioni sul nord della regione. I venti spireranno deboli o moderati 
mosso. Le temperature massime saranno pressoché invariate.  La visibilità sarà localmente ridotta sulle 

Cielo velato tendente a molto nuvoloso con locali e deboli precipitazioni dal pomeriggio-sera.

Cielo velato tendente a molto nuvoloso con locali e deboli precipitazioni dal pomeriggio-sera.

 
 
 
 
 

breve rovescio o isolato temporale, isolate sul resto 
Schiarite in serata. I venti spireranno moderati meridionali con locali raffiche e con tendenza a divenire settentrionali in serata. Il mare si 

olto mosso. Le temperature minime saranno quasi invariate, le massime diminuiranno. La visibilità sarà 

carattere di breve rovescio o isolato temporale; schiarite in serata.

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da locali a sparse anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale; schiarite in serata.

oni anche a possibile carattere di breve rovescio o isolato temporale; schiarite in serata. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a possibile carattere di breve rovescio o isolato temporale; schiarite in serata. 

Cielo inizialmente nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni ma con tendenza ad ampie schiarite già nel corso della mattinata. I venti spireranno 

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

ibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni in nottata; ampie schiarite già in mattinata.

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.  

L'operatore previsionale 

Dott.ssa Francesca Napoli) 
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AVVERTENZE:   

 

NUVOLOSITÀ IN INTENSIFICAZIONE ASSOCIATA A LOCALI PRECIPITAZIONI SUL NORD DELLA REGIONE. 
DALLA MATTINATA DI DOMANI I FENOMENI TENDERANNO AD INTENSIFICARSI ASSUMENDO ANCHE CARATTERE DI 

BREVE ROVESCIO O DI ISOLATO TEMPORALE. 
PERTANTO SI RACCOMANDA DI ASSICURARE LA VIGILANZA SUL PROPRIO TERRITORIO TESA ALLA VERIFICA 

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

ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE ZONE REPRESSE SOGGETTE AD ALLAGAMENTO. 

INOLTRE, IN CONSIDERAZIONE DEL PREVISTO RINFORZO DEI VENTI E DELL'INCREMENTO DEL MOTO ONDOSO, 

SOPRATTUTTO DURANTE I TEMPORALI, ENTI E SINDACI IN INDIRIZZO, AMBITO RISPETTIVE COMPETENZE, SONO 

INVITATI A VIGILARE SUI I MEZZI IN NAVIGAZIONE E SULLE STRUTTURE SOGGETTE ALLE SOLLECITAZIONI DEI 

VENTI. 

 

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  

 

LIVELLO DI CRITICITÀ:  
 

FENOMENI POCO SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO; 
 

LIVELLO DI ALLERTA:  

CODICE COLORE VERDE. 
 

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

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

      

                              

IL RESPONSABILE DELLA SALA OPERATIVA 

GEOM. ERRICO FREDA  
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI  

ART.3, C. 2 D.LGS 12.02.1993 N. 39 
IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. ITALO GIULIVO 
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI  
ART. 3, C. 2 D.LGS  12.02.1993 N. 
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