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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 

centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

mercoledì
ESAME SINOTTICO 
Correnti instabili continuano ad affluire sulle nostre regioni settentrionali
interesserà tutta l’Italia con locale sviluppo di nuvolosità
pomeridiana sule zone montuose.  
 

PREVISIONE PER OGGI, MERCOLEDÌ 
Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. I venti spireranno deboli variabili con moderati rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si 
presenterà poco mosso, localmente mosso al pomeriggio. Le temperature aumenteranno leggermente nei valori massimi.
 

 

PREVISIONE PER DOMANI, GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017
Cielo sereno o poco nuvoloso con locale aumento della nuvolosità sulle zone interne nelle ore centrali della giornata 
precipitazioni. I venti spireranno deboli variabili tendenti a divenire moderati occidentali. Il mare si presenterà poco mosso tendente a mosso. Le 
temperature risulteranno stazionarie. 
 

Zona 

1 Cielo sereno o poco nuvoloso. 
2 Cielo poco nuvoloso con locale aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata difficilmente associato a  precipitazioni.

3 Cielo sereno o poco nuvoloso. 
4 Cielo poco nuvoloso con locale aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata difficilmente associato 

5 Cielo sereno o poco nuvoloso. 
6 Cielo sereno o poco nuvoloso. 
7 Cielo poco nuvoloso con locale aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata difficilmente associato a  precipit

8 Cielo sereno o poco nuvoloso. 
 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, VENER
Cielo poco nuvoloso tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata 
dei rilievi durante il pomeriggio. I venti spireranno moderati
leggermente nei valori massimi. La visibilità tenderà a ridursi sulle zone montuose.
 

Zona

1 Cielo tendente a nuvoloso dalla tarda mattinata con possibilità d’isolate precipitazioni nel pomeriggio.

2 Cielo tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con locali precipitazioni e qualche isolato rovescio durante il pomerig

3 Cielo tendente a nuvoloso dalla tarda mattin

4 Cielo tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con locali precipitazioni e qualche isolato rovescio durante il pomerig

5 Cielo tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con lo

6 Cielo tendente a nuvoloso dalla tarda mattinata con possibilità d’isolate precipitazioni nel pomeriggio.

7 Cielo tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con locali precipitazi

8 Cielo tendente a nuvoloso dalla tarda mattinata con possibilità d’isolate precipitazioni nel 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 

GOVERNO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI - AREA METEOROLOGICA

centrofunzionale@regione.campania.it 

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

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 
dì 12 luglio 2017 emissione ore 10:20 

continuano ad affluire sulle nostre regioni settentrionali; al Centro-Sud, prevalgono condizioni di bel tempo
con locale sviluppo di nuvolosità. Venerdì, il campo barico tenderà a diminuire sull’Italia, favorendo condizioni 

 12 LUGLIO 2017 
I venti spireranno deboli variabili con moderati rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si 

presenterà poco mosso, localmente mosso al pomeriggio. Le temperature aumenteranno leggermente nei valori massimi.

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. 

13 LUGLIO 2017 
Cielo sereno o poco nuvoloso con locale aumento della nuvolosità sulle zone interne nelle ore centrali della giornata 

no deboli variabili tendenti a divenire moderati occidentali. Il mare si presenterà poco mosso tendente a mosso. Le 

Stato del cielo e precipitazioni 

ale aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata difficilmente associato a  precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con locale aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata difficilmente associato 

Cielo poco nuvoloso con locale aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata difficilmente associato a  precipit

NERDÌ 14 LUGLIO 2017 
tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con locali precipitazioni e qualche isolato rovescio, soprattutto sulle zone a ridosso 

moderati occidentali. Il mare si presenterà prevalentemente 
a visibilità tenderà a ridursi sulle zone montuose. 

Stato del cielo e precipitazioni 

la tarda mattinata con possibilità d’isolate precipitazioni nel pomeriggio.

Cielo tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con locali precipitazioni e qualche isolato rovescio durante il pomerig

Cielo tendente a nuvoloso dalla tarda mattinata con possibilità d’isolate precipitazioni nel pomeriggio.

Cielo tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con locali precipitazioni e qualche isolato rovescio durante il pomerig

Cielo tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con locali precipitazioni e qualche isolato rovescio durante il pomeriggio

Cielo tendente a nuvoloso dalla tarda mattinata con possibilità d’isolate precipitazioni nel pomeriggio.

Cielo tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con locali precipitazioni e qualche isolato rovescio durante il pomeriggio

Cielo tendente a nuvoloso dalla tarda mattinata con possibilità d’isolate precipitazioni nel 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; 
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condizioni di bel tempo. Domani, il bel tempo 
Venerdì, il campo barico tenderà a diminuire sull’Italia, favorendo condizioni d’instabilità 

I venti spireranno deboli variabili con moderati rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si 
presenterà poco mosso, localmente mosso al pomeriggio. Le temperature aumenteranno leggermente nei valori massimi. 

Cielo sereno o poco nuvoloso con locale aumento della nuvolosità sulle zone interne nelle ore centrali della giornata difficilmente associato a  
no deboli variabili tendenti a divenire moderati occidentali. Il mare si presenterà poco mosso tendente a mosso. Le 

ale aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata difficilmente associato a  precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con locale aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata difficilmente associato a  precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso con locale aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata difficilmente associato a  precipitazioni.

i precipitazioni e qualche isolato rovescio, soprattutto sulle zone a ridosso  
prevalentemente mosso. Le temperature diminuiranno 

la tarda mattinata con possibilità d’isolate precipitazioni nel pomeriggio. 
Cielo tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con locali precipitazioni e qualche isolato rovescio durante il pomeriggio.

ata con possibilità d’isolate precipitazioni nel pomeriggio. 
Cielo tendente a molto nuvoloso dalla tarda mattinata con locali precipitazioni e qualche isolato rovescio durante il pomeriggio 

cali precipitazioni e qualche isolato rovescio durante il pomeriggio 
Cielo tendente a nuvoloso dalla tarda mattinata con possibilità d’isolate precipitazioni nel pomeriggio. 

oni e qualche isolato rovescio durante il pomeriggio 
Cielo tendente a nuvoloso dalla tarda mattinata con possibilità d’isolate precipitazioni nel pomeriggio. 

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.  

L'operatore previsionale 

Andrea Monda) 
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AVVERTENZE:  

   

PERMANGONO CONDIZIONI FAVOREVOLI ALL’INNESCO D’INCENDI E PERTANTO SI RINNOVA L’INVITO DI 

ELEVARE LO STATO DI VIGILANZA SUL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO IL PATTUGLIAMENTO DELLE 

AREE SENSIBILI, AL FINE DI ESERCITARE AZIONE DETERRENTE ALLE ATTIVITÀ DOLOSE O ACCIDENTALI E PER 

ALLERTARE TEMPESTIVAMENTE, IN CASO DI INCENDIO, LE STRUTTURE OPERATIVE PREPOSTE ALLO SPEGNIMENTO.  

 

 

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. Vincenzo Cincini 
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI  

ART.3, C. 2 D.LGS 12.02.1993 N. 39                                                                
  

 

       D’ordine     
   DEL  DIRETTORE GENERALE 
   MASSIMO ARCH. PINTO 

                                                                   FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI  
                                                                    ART.3, C. 2 D.LGS 12.02.1993 N.39          
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