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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

martedì 08 
ESAME SINOTTICO 
Una perturbazione, presente sulla Francia, apporterà precipitazioni sulle regioni settentrionali; sul resto della penisola, p
tempo con locale instabilità pomeridiana sulle zone montuose durante il pomeriggio. Domani, la situazione risulterà poco evolutiva, 
fenomeni interesseranno prevalentemente le regioni centro
 

PREVISIONE PER OGGI, MARTED
Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità dalla tarda mattinata a cui potranno essere associati, soprattutto su
rovesci e qualche temporale. I venti spireranno deboli variabili con moderat
mosso o localmente mosso al pomeriggio. Le temperature non subiranno variazioni significative.
montuose durante il pomeriggio. 
 

Zona 

1 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni

2 Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità 

3 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

4 Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità e con possibilità di isolati rovesci e qualche temporale.

5 Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità sul settore interno e con possibilità di isolati rovesci e qualche temporale.

6 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

7 Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità e con possibilità di isolati rovesci e qualche temporale.

8 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

 

PREVISIONE PER DOMANI, MERCOLED
Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci, soprattutto sulle zone a 
spireranno deboli variabili con moderati rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si presen
Le temperature aumenteranno leggermente. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose durante il pomeriggio.
 

Zona 

1 Cielo sereno o poco nuvoloso con isola

2 Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci.

3 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmen

4 Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci.

5 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

6 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

7 Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci.

8 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuv

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI
Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne 
deboli variabili con moderati rinforzi nelle ore centrali della giornata
temperature non subiranno variazioni significative. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone 
  

Zona 

1 Cielo sereno o poco nuvoloso.

2 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

3 Cielo sereno o poco nuvoloso.

4 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

5 Cielo sereno o poco nuvoloso.

6 Cielo sereno o poco nuvoloso.

7 Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente 

8 Cielo sereno o poco nuvoloso.
 

 

 

 

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 
 agosto 2017 emissione ore 10:00

Una perturbazione, presente sulla Francia, apporterà precipitazioni sulle regioni settentrionali; sul resto della penisola, p
on locale instabilità pomeridiana sulle zone montuose durante il pomeriggio. Domani, la situazione risulterà poco evolutiva, 

fenomeni interesseranno prevalentemente le regioni centro-settentrionali durante il pomeriggio. 

MARTEDÌ 08 AGOSTO 2017 
Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità dalla tarda mattinata a cui potranno essere associati, soprattutto su

I venti spireranno deboli variabili con moderati rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si presenterà poco 
localmente mosso al pomeriggio. Le temperature non subiranno variazioni significative. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone 

Stato del cielo e precipitazioni 

con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni

Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità e con possibilità di isolati rovesci e qualche temporale.

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità e con possibilità di isolati rovesci e qualche temporale.

poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità sul settore interno e con possibilità di isolati rovesci e qualche temporale.

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

uvoloso con sviluppo di nuvolosità e con possibilità di isolati rovesci e qualche temporale.

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

MERCOLEDÌ 09 AGOSTO 2017 
ielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci, soprattutto sulle zone a 

spireranno deboli variabili con moderati rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si presenterà poco mosso, localmente mosso al pomeriggio. 
La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose durante il pomeriggio.

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci.

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci.

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci.

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

ONE PER DOPODOMANI, GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2017 
con isolati annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne difficilmente associati a

con moderati rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si presenterà poco mosso, localmente mosso al pomeriggio. Le 
La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose durante il pomeriggio.

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo sereno o poco nuvoloso. 

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

Cielo sereno o poco nuvoloso. 

lo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

Cielo sereno o poco nuvoloso. 

Cielo sereno o poco nuvoloso. 

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni.

Cielo sereno o poco nuvoloso. 

ECMWF - USAM CNMCA  

Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: 

L'operatore previsionale

(Andrea Monda

PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

 
00 

Una perturbazione, presente sulla Francia, apporterà precipitazioni sulle regioni settentrionali; sul resto della penisola, prevarranno condizioni di bel 
on locale instabilità pomeridiana sulle zone montuose durante il pomeriggio. Domani, la situazione risulterà poco evolutiva, mentre giovedì, i 

Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità dalla tarda mattinata a cui potranno essere associati, soprattutto sul settore interno, isolati 
i rinforzi nelle ore centrali della giornata. Il mare si presenterà poco 

La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone 

con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni. 

emporale. 

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni. 

Cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità e con possibilità di isolati rovesci e qualche temporale. 

poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità sul settore interno e con possibilità di isolati rovesci e qualche temporale. 

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni. 

uvoloso con sviluppo di nuvolosità e con possibilità di isolati rovesci e qualche temporale. 

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni. 

ielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci, soprattutto sulle zone a ridosso dei rilievi. I venti 
terà poco mosso, localmente mosso al pomeriggio. 

La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose durante il pomeriggio. 

ti annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni. 

Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci. 
te associati a precipitazioni. 

Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci. 
Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni. 

sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni. 

Cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci. 
olamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni. 

difficilmente associati a precipitazioni. I venti spireranno 
. Il mare si presenterà poco mosso, localmente mosso al pomeriggio. Le 

montuose durante il pomeriggio. 

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni. 

lo sereno o poco nuvoloso con isolati annuvolamenti pomeridiani difficilmente associati a precipitazioni. 

associati a precipitazioni. 

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

L'operatore previsionale 

Andrea Monda) 
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AVVERTENZE:  
   

LOCALI ANNUVOLAMENTI POMERIDIANI SULLE ZONE MONTUOSE E CON POSSIBILITÀ D’ISOLATI ROVESCI. 

LE TEMPERATURE DIMINUIRANNO LEGGERMENTE PERMANENDO COMUNQUE SU VALORI ELEVATI 

RISPETTO ALLA MEDIA DEL PERIODO.  

NELLE ORE SERALI E DURANTE LA NOTTE, L’UMIDITÀ RELATIVA DELL’ARIA SARÀ ANCH’ESSA 

ALTRETTANTO ELEVATA, SOPRATTUTTO SULLE ZONE COSTIERE.  

PERTANTO, IN CONSIDERAZIONE CHE TALI CONDIZIONI SONO IN ATTO DA DIVERSI GIORNI E 

CONTINUERANNO A PROTRARSI ANCHE PER I PROSSIMI GIORNI CON POSSIBILI CONDIZIONI DI DISAGIO PSICO-

FISICO O CRITICITÀ PER LA SALUTE UMANA, S’INVITANO GLI ENTI IN INDIRIZZO, AMBITO PROPRIE COMPETENZE, 

DI DISPORRE LA VIGILANZA PER LE FASCE FRAGILI DELLA POPOLAZIONE E DI PORRE IN ESSERE OGNI UTILE 

INIZIATIVA PER PREVENIRE SITUAZIONI DI DISAGIO DOVUTE ALLE ALTE TEMPERATURE E ALL’ELEVATO TASSO 

DI UMIDITÀ.  

INOLTRE, IN CONSIDERAZIONE CHE IL RISCHIO INCENDI RESTA ALTO, SI CHIEDE DI DISPORRE LA 

VIGILANZA SUL PROPRIO TERRITORIO PER LE ATTIVITÀ DI AVVISTAMENTO AL FINE DI ALLERTARE 

TEMPESTIVAMENTE LE STRUTTURE ADDETTE ALLO SPEGNIMENTO. 

  

 

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  

 
previsione di oggi 08/08/2017 

 

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/ 
                                                             

Firmato  
IL RESPONSABILE DELLA S.O.R.U. 

 F.F. Geom. Errico Freda 
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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