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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO, 

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 

centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

sabato 15 luglio 2017 
ESAME SINOTTICO 
Condizioni d’instabilità interesseranno le regioni centro
iniziare dalle regioni centrali e dalla Campania. Lunedì, il 
estreme regioni meridionali. 
 

PREVISIONE PER OGGI, SABATO 15 LUGLIO 2017
Cielo poco nuvoloso su tutta la regione; dalla tarda mattinata, la nuvolosità 
carattere di rovescio o isolato temporale. I venti spireranno deboli settentrionali tendenti a rinforzare nel pomeriggio con possibili raffiche durante i 
temporali. Il mare si presenterà prevalentemente mosso. Le temperature diminuiranno leggermente nei valori massimi, soprattutto sul settore interno
visibilità tenderà a ridursi sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.
 

Zona 

1 Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

2 Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

3 Intensificazione della nuvolosità con 

4 Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

5 Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere 

6 Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale.

7 Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

8 Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale.

 

PREVISIONE PER DOMANI, DOMENICA 16 LUGLIO 2017
Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni, soprattutto sul Cilento e sulle zone 
notte; nel corso della mattinata, ampie schiarite tenderanno ad affermarsi sulla nostra regione, ad iniziare dalle zone costi
spireranno moderati settentrionali tendenti a divenire forti
sotto costa, molto mosso o localmente agitato al largo e lungo le coste esposte ai venti. Le temperature diminuiranno, soprat
 

Zona 

1 Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla ma

2 Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni; ampie

3 Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla ma

4 Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni; ampie schiarite dalla mattina.

5 Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla ma

6 Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dall

7 Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla ma

8 Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie 

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, LUNED
Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. I venti spireranno moderati settentrionali con forti rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si 
presenterà mosso, localmente molto mosso durante il pomeriggio. Le temperature diminuiranno nei valori minimi e aumenteranno 
 

 

 

 

 

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 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

sabato 15 luglio 2017 emissione ore 10:15 

Condizioni d’instabilità interesseranno le regioni centro-meridionali della nostra penisola dal pomeriggio. Domani, progressivo miglioramento del tempo, ad 
iniziare dalle regioni centrali e dalla Campania. Lunedì, il campo barico tenderà a risalire, favorendo condizioni di bel tempo con residue precipitazioni sulle 

SABATO 15 LUGLIO 2017 
Cielo poco nuvoloso su tutta la regione; dalla tarda mattinata, la nuvolosità tenderà ad intensificarsi e risulterà associata a locali precipitazioni, anche a 

I venti spireranno deboli settentrionali tendenti a rinforzare nel pomeriggio con possibili raffiche durante i 
presenterà prevalentemente mosso. Le temperature diminuiranno leggermente nei valori massimi, soprattutto sul settore interno

visibilità tenderà a ridursi sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. 

Stato del cielo e precipitazioni 

Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale.

Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

ificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale.

PREVISIONE PER DOMANI, DOMENICA 16 LUGLIO 2017 
Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni, soprattutto sul Cilento e sulle zone costiere, con qualche isolato rovescio o temporale durante la 
notte; nel corso della mattinata, ampie schiarite tenderanno ad affermarsi sulla nostra regione, ad iniziare dalle zone costi

ti a divenire forti tra la mattina e il pomeriggio, con locali rinforzi sulle zone interne. Il mare si presenterà mosso 
sotto costa, molto mosso o localmente agitato al largo e lungo le coste esposte ai venti. Le temperature diminuiranno, soprat

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla ma

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni; ampie schiarite dalla mattina. 
Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla ma

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni; ampie schiarite dalla mattina. 
Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla ma

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dall

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla ma

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, LUNEDÌ 17 LUGLIO 2017 
I venti spireranno moderati settentrionali con forti rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si 

presenterà mosso, localmente molto mosso durante il pomeriggio. Le temperature diminuiranno nei valori minimi e aumenteranno 

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. 

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)

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 

meridionali della nostra penisola dal pomeriggio. Domani, progressivo miglioramento del tempo, ad 
campo barico tenderà a risalire, favorendo condizioni di bel tempo con residue precipitazioni sulle 

tenderà ad intensificarsi e risulterà associata a locali precipitazioni, anche a 
I venti spireranno deboli settentrionali tendenti a rinforzare nel pomeriggio con possibili raffiche durante i 

presenterà prevalentemente mosso. Le temperature diminuiranno leggermente nei valori massimi, soprattutto sul settore interno. La 

Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 
Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 

locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 
Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 

di rovescio o temporale. 
Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale. 
Intensificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. 

ificazione della nuvolosità con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale. 

costiere, con qualche isolato rovescio o temporale durante la 
notte; nel corso della mattinata, ampie schiarite tenderanno ad affermarsi sulla nostra regione, ad iniziare dalle zone costiere settentrionali. I venti 

tra la mattina e il pomeriggio, con locali rinforzi sulle zone interne. Il mare si presenterà mosso 
sotto costa, molto mosso o localmente agitato al largo e lungo le coste esposte ai venti. Le temperature diminuiranno, soprattutto nei valori massimi.  

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla mattina.

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla mattina.

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla mattina.

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla mattina.

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla mattina.

Cielo nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni e con qualche isolato rovescio o temporale; ampie schiarite dalla mattina.

I venti spireranno moderati settentrionali con forti rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si 
presenterà mosso, localmente molto mosso durante il pomeriggio. Le temperature diminuiranno nei valori minimi e aumenteranno in quelli massimi.  

sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.  

L'operatore previsionale 

(Andrea Monda) 
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AVVERTENZE:  

   

INTENSIFICAZIONE DELLA NUVOLOSITÀ DALLA TARDA MATTINATA ASSOCIATA A LOCALI PRECIPITAZIONI 

ANCHE A CARATTERE  DI ROVESCIO O TEMPORALE. 

DAL POMERIGGIO I VENTI, PROVENIENTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, TENDERANNO AD INTENSIFICARSI 

E A RINFORZARE DAL POMERIGGIO CON POSSIBILI RAFFICHE, SOPRATTUTTO DURANTE I TEMPORALI, CHE POTRANNO 

MANIFESTARSI ANCHE SOTTO FORMA DI VORTICE.  

PERMANGONO ANCORA CONDIZIONI FAVOREVOLI ALL’INNESCO D’INCENDI E PERTANTO SI RACCOMANDA DI 

MANTENERE LO STATO DI VIGILANZA SUL PROPRIO TERRITORIO ANCHE ATTRAVERSO IL PATTUGLIAMENTO NELLE 

AREE SENSIBILI E IN QUELLE PERCORSE DAL FUOCO PER LA POSSIBILITÀ DI RIACCENSIONE DI FOCOLAI ALIMENTATI 

DAL VENTO. 

PER LE PREVISTE PRECIPITAZIONI, TENUTO CONTO DELLE VASTE AREE E DI VERSANTI INTERESSATI DAI 

RECENTI INCENDI,  SI SEGNALA LA POSSIBILITÀ DI TRASPORTO A VALLE DI DETRITI E PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 

E PERTANTO SI RACCOMANDA DI ACCERTARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLA 

RETE SCOLANTE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE. 

 

 

 

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. 
 
 
 VISTA LA PECULIARE CONDIZIONE DEL TERRITORIO NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO, SI RACCOMANDA 
DI ASSICURARE LA RICEZIONE E LA PRESA VISIONE DI COMUNICATI O AVVISI RELATIVI ALL’EVOLUZIONE DEI 
FENOMENI ATTESI. 
 

 

 

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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