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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL 

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

domenica 10 se

ESAME SINOTTICO 
Un’intensa perturbazione determina diffuso maltempo al centro
condizioni di maltempo sulla Penisola con fenomeni in graduale attenuazione a partire dalle regioni settentrional
con fenomeni poco significativi associati.  

 
PREVISIONE PER OGGI, DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017
Intensificazione della nuvolosità con precipitazioni da sparse a diffuse, a locale carattere di moderato o forte rovescio o t
di grandinate, a partire dal settore centro-settentrionale della regione dove i fenomeni risulteranno più intensi. I venti spireranno moderati dai 
quadranti meridionali con rinforzi sulle zone costiere e con raffiche nei temporali. I
diminuiranno lievemente. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.
   

Zona

1 Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di forte rovescio o tempora

2 Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di forte rovescio o tempo

3 Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di forte rovescio o tempora

4 Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. 

5 Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. 

6 Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di breve rovescio o temporale. 

7 Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di breve rovescio o temporale. 

8 Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di breve rovescio o temporale. 

PREVISIONE PER DOMANI, LUNED
Cielo coperto associato a precipitazioni che nel corso della notte diverranno diffuse anche a locale carattere di moderato o 
temporale e con possibili grandinate. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio
moderati meridionali con rinforzi sulle zone costiere e con raffiche nei temporali. Il mare si presenterà molto mosso o agita
molto agitato al largo. Le temperature saranno stazionarie o in lieve di
precipitazioni più intense.  
 

Zona 

1 Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

2 Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

3 Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

4 Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

5 Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

6 Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a c

7 Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

8 Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rov

PREVISIONE PER DOPODOMANI, MARTE
Cielo da poco nuvoloso a localmente nuvoloso, soprattutto sul Cilento dove saranno possibili isolate residue precipitazioni. 
moderati occidentali con rinforzi sulle zone costiere. Il mare si presenterà da agitato a molto agitato ma con m
della giornata. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione mentre le massime aumenteranno. 
  

Zona 

1 Cielo da poco a localmente nuvoloso.

2 Cielo da poco a 

3 Cielo da poco a localmente nuvoloso.

4 Cielo da poco a localmente nuvoloso.

5 Cielo da poco a localmente nuvoloso.

6 Cielo nuvoloso

7 Cielo nuvoloso

8 Cielo 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 

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 

domenica 10 settembre 2017 emissione ore 10:55

Un’intensa perturbazione determina diffuso maltempo al centro-nord, in progressiva estensione anche alle regioni meridionali. Domani, generali 
condizioni di maltempo sulla Penisola con fenomeni in graduale attenuazione a partire dalle regioni settentrional

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017 
Intensificazione della nuvolosità con precipitazioni da sparse a diffuse, a locale carattere di moderato o forte rovescio o t

settentrionale della regione dove i fenomeni risulteranno più intensi. I venti spireranno moderati dai 
quadranti meridionali con rinforzi sulle zone costiere e con raffiche nei temporali. Il mare si presenterà molto mosso o agitato. Le temperature 
diminuiranno lievemente. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di forte rovescio o tempora

Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di forte rovescio o tempo

Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di forte rovescio o tempora

Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. 

Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. 

ente a divenire molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di breve rovescio o temporale. 

Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di breve rovescio o temporale. 

molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di breve rovescio o temporale. 

PREVISIONE PER DOMANI, LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 2017 
Cielo coperto associato a precipitazioni che nel corso della notte diverranno diffuse anche a locale carattere di moderato o 
temporale e con possibili grandinate. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio-sera a partire dal nord d
moderati meridionali con rinforzi sulle zone costiere e con raffiche nei temporali. Il mare si presenterà molto mosso o agita
molto agitato al largo. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale.

PREVISIONE PER DOPODOMANI, MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017 
Cielo da poco nuvoloso a localmente nuvoloso, soprattutto sul Cilento dove saranno possibili isolate residue precipitazioni. 
moderati occidentali con rinforzi sulle zone costiere. Il mare si presenterà da agitato a molto agitato ma con moto ondoso in attenuazione nel corso 
della giornata. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione mentre le massime aumenteranno. 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo da poco a localmente nuvoloso. 
Cielo da poco a localmente nuvoloso. 
Cielo da poco a localmente nuvoloso. 
Cielo da poco a localmente nuvoloso. 
Cielo da poco a localmente nuvoloso. 

nuvoloso con possibilità di isolate residue precipitazioni.

nuvoloso con possibilità di isolate residue precipitazioni.

nuvoloso con possibilità di isolate residue precipitazioni.

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
(Dott.ssa Francesca Napoli)

TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

 

ttembre 2017 emissione ore 10:55 

nord, in progressiva estensione anche alle regioni meridionali. Domani, generali 
condizioni di maltempo sulla Penisola con fenomeni in graduale attenuazione a partire dalle regioni settentrionali. Martedì, residua nuvolosità ma 

Intensificazione della nuvolosità con precipitazioni da sparse a diffuse, a locale carattere di moderato o forte rovescio o temporale e con possibilità 
settentrionale della regione dove i fenomeni risulteranno più intensi. I venti spireranno moderati dai 

l mare si presenterà molto mosso o agitato. Le temperature 

Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di forte rovescio o temporale. 

Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di forte rovescio o temporale. 

Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di forte rovescio o temporale. 

Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale.  
Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale.  

ente a divenire molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di breve rovescio o temporale.  
Cielo tendente a divenire molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di breve rovescio o temporale.  

molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di breve rovescio o temporale.  

Cielo coperto associato a precipitazioni che nel corso della notte diverranno diffuse anche a locale carattere di moderato o forte rovescio o 
sera a partire dal nord della regione. I venti spireranno 

moderati meridionali con rinforzi sulle zone costiere e con raffiche nei temporali. Il mare si presenterà molto mosso o agitato sottocosta, localmente 
minuzione. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle 

Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale. 
Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale. 
Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale. 

precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale. 
Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale. 

arattere di moderato o forte rovescio o temporale. 
Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale. 

escio o temporale. 

Cielo da poco nuvoloso a localmente nuvoloso, soprattutto sul Cilento dove saranno possibili isolate residue precipitazioni. I venti spireranno 
oto ondoso in attenuazione nel corso 

della giornata. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione mentre le massime aumenteranno.  

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

L'operatore previsionale 
(Dott.ssa Francesca Napoli) 
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AVVERTENZE: 
 INTENSIFICAZIONE DELLA NUVOLOSITÀ ASSOCIATA A PRECIPITAZIONI SPARSE TENDENTI A DIVENIRE 

DIFFUSE ASSUMENDO ANCHE A CARATTERE DI MODERATO O FORTE ROVESCIO O TEMPORALE SOPRATTUTTO 

SUL SETTORE CENTRO - SETTENTRIONALE DELLA REGIONE. 

PERTANTO,TENUTO CONTO DELLA INTENSITÀ DEI FENOMENI ATTESI, DELLA MAGGIORE FRAGILITÀ DEL 

TERRITORIO, CON NUOVE O AUMENTATE CONDIZIONI DI RISCHIO DERIVANTI DAI RECENTI INCENDI E DALLA 

RIDOTTA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DEI TERRENI, SI RACCOMANDA DI DISPORRE ATTIVITÀ DI PRESIDIO E 

VIGILANZA DEL TERRITORIO PER IL CONTROLLO DELLE ZONE SOTTOSTANTI A VERSANTI E AREE PERCORSE DAL 

FUOCO PER LA POSSIBILITÀ D’INNESCO DI FRANE SUPERFICIALI O COLATE DI FANGO, PER IL POSSIBILE 

TRASPORTO A VALLE DI MATERIALE SOLIDO E PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE.  S’INVITA INOLTRE A 

PRESTARE ATTENZIONE ALLE AREE GIÀ CLASSIFICATE A RISCHIO IDROGEOLOGICO NEI P.S.A.I. DALLE 

AUTORITÀ DI BACINO, ALLE ZONE DEPRESSE DEL PROPRIO TERRITORIO, AI SOTTOPASSI STRADALI, ALLE LINEE 

FERROVIARIE SOTTOPOSTE AL PIANO STRADALE, ALLE ZONE E ALLA RETE STRADALE PROSSIME A IMPLUVI, 

CANALI E CORSI D’ACQUA MINORI PER POSSIBILI ALLAGAMENTI.  

L’ATTIVITÀ DI PRESIDIO DOVRÀ ESSERE RIVOLTA ALLA VERIFICA DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL 

RETICOLO IDROGRAFICO E DELLA COMPOSIZIONE DELLE ACQUE IN TRANSITO, AL CONTROLLO 

DELL’EFFICIENZA DEI SISTEMI DI RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE DALLE SEDI 

STRADALI ADOTTANDO, ANCHE IN VIA PREVENTIVA, GLI OPPORTUNI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI OSTACOLI O 

OSTRUZIONI.  

SI RACCOMANDA DI ALLERTARE LE PROPRIE STRUTTURE OPERATIVE CHE, IN CASO SI DOVESSERO 

RAPPRESENTARE SITUAZIONI DI CRITICITÀ, POSSANO ADOTTARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE, PREVISTE NEI 

RISPETTIVI PIANI D’EMERGENZA, A TUTELA DELLA POPOLAZIONE E DEI BENI ESPOSTI.  

RIGUARDO ALLE INDICAZIONI DEI VENTI, DA MODERATI A FORTI CON RAFFICHE DURANTE I TEMPORALI, 

SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE LE STRUTTURE SOGGETTE A SOLLECITAZIONI, LE AREE ALBERATE DEL 

VERDE PUBBLICO, LE STRUTTURE A CARATTERE STAGIONALE O PER MANIFESTAZIONI ALL’ARIA APERTA 

(CAMPEGGI, GAZEBO, PALCHI, LIDI, ETC.). 

IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DEL MARE, AMBITO PROPRIE COMPETENZE, SI RACCOMANDA DI 

ELEVARE LO STATO DI VIGILANZA SUI MEZZI IN NAVIGAZIONE E LUNGO LE COSTE E LE MARINE ESPOSTE AL 

MOTO ONDOSO. 

QUESTO CE. SI. SEGUIRÀ L’EVOLUZIONE DEI FENOMENI ATTESI E PERTANTO RACCOMANDA DI 

ASSICURARE LA RICEZIONE E LA PRESA VISIONE DI SUCCESSIVE COMUNICAZIONI IN MERITO 

  

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  

per oggi, 10/09/2017: 
LIVELLO DI CRITICITÀ:  
MODERATA  

LIVELLO DI ALLERTA:  
CODICE COLORE ARANCIONE 

 

 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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