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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

martedì
ESAME SINOTTICO 
Il campo barico tende a diminuire sull’Italia, favorendo l’arrivo di nuvolosità e locali precipitazioni al Nord
prevarranno condizioni di tempo perturbato, mentre al Sud la 
Centro-Nord, in estensione dalla sera anche al basso versante tirrenico.

 

PREVISIONE PER OGGI, MARTEDÌ 25 APRILE 2017
Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. I venti spireranno deboli meridionali
presenterà poco mosso o localmente mosso. Le temperature saranno pressoché stazionarie. 
 

 

 

PREVISIONE PER DOMANI, MERCOLED
Cielo tendente a velato o nuvoloso su tutta la regione 
al pomeriggio. Il mare si presenterà prevalentemente
zone montuose.  
 

Zona

1 Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità d

2 Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

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

4 Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di preci

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

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

7 Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazio

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

 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, GIOV
Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali 
meridionali con moderati rinforzi al pomeriggio. Il mare si presenterà
mentre le massime subiranno una lieve diminuzione. La visibilità sarà localm

Zona 

1 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni dal pomeriggio

2 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni dal pomeriggio

3 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni dal pomeriggio

4 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con locali precipitazioni dal pomeriggio

5 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di pr

6 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio

7 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio

8 Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio
 

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

martedì 25 aprile 2017 emissione ore 09:45 

Il campo barico tende a diminuire sull’Italia, favorendo l’arrivo di nuvolosità e locali precipitazioni al Nord. Domani, sulle regioni centro
oni di tempo perturbato, mentre al Sud la nuvolosità tenderà ad aumentare. Giovedì, molte nubi sulla nostra penisola con fenomeni al 

anche al basso versante tirrenico. 

25 APRILE 2017 
I venti spireranno deboli meridionali con moderati rinforzi nelle ore centrali della giornata

. Le temperature saranno pressoché stazionarie.  

Zona Stato del cielo e precipitazioni

1 Cielo sereno o poco nuvoloso. 

2 Cielo sereno o poco nuvoloso. 

3 Cielo sereno o poco nuvoloso. 

4 Cielo sereno o poco nuvoloso. 

5 Cielo sereno o poco nuvoloso. 

6 Cielo sereno o poco nuvoloso. 

7 Cielo sereno o poco nuvoloso. 

8 Cielo sereno o poco nuvoloso. 

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017 
su tutta la regione ma con scarse probabilità di precipitazioni. I venti spireranno deboli meridionali con 
prevalentemente mosso. Le temperature aumenteranno leggermente. La visibilità 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazio

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

GIOVEDÌ 27 APRILE 2017 
con locali precipitazioni dal pomeriggio-sera, soprattutto sulle zone sette

Il mare si presenterà prevalentemente mosso. Le temperature
lieve diminuzione. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose.  

Stato del cielo e precipitazioni 

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

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

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

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

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio

ielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio

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 previsi

(Andrea Monda

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE 

AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

EOROLOGICO REGIONALE 
 

Domani, sulle regioni centro-settentrionali 
Giovedì, molte nubi sulla nostra penisola con fenomeni al 

rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si 

I venti spireranno deboli meridionali con moderati rinforzi 
. La visibilità tenderà localmente a ridursi sulle 

i precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

pitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Cielo tendente a velato o nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni.

sera, soprattutto sulle zone settentrionali. I venti spireranno deboli 
Le temperature minime aumenteranno sensibilmente 

. 

sera. 

sera. 

sera. 

ecipitazioni dal pomeriggio-sera. 

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio-sera. 

Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio-sera. 

ielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio-sera. 

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

L'operatore previsionale 

Andrea Monda) 
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AVVERTENZE: 

 

Si segnala che, nelle ore centrali della giornata, è previsto il rinforzo dei venti che determineranno anche l’incremento del 
moto ondoso, pertanto Enti con competenza in ambito marittimo e Sindaci dei comuni costieri e delle isole sono invitati, per 
le rispettive competenze, a vigilare sui i mezzi da diporto in navigazione.  

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  

 

LIVELLO DI CRITICITÀ:  
 

ASSENZA DI FENOMENI  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. 

 

Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 

U.O.D. 06 – Emergenza e Post-Emergenza 
Sala Operativa Regionale – Centro Situazioni 

soru@pec.regione.campania.it 

Tel 081 2323111    Fax 081 2323860 
 

 

Regione Campania
Data: 25/04/2017 10:11:03, PG/2017/0297774


