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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

giovedì 05 ottobre 
ESAME SINOTTICO 
Condizioni di tempo perturbato interessano ancora le estreme regioni meridionali ma tenderanno ad attenuarsi dalla serata; sul resto della penisola, 
prevale il bel tempo. Domani, l’arrivo di una perturbazione 
adriatico nella seconda parte della giornata. Sabato, iniziali condizioni di instabilità ma con tendenza a progressivo
settore centrale tirrenico. 
 

PREVISIONE PER OGGI, GIOVED
Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera. I venti 
variabili con moderati rinforzi. Il mare si presenterà poco mosso. Le temperature 
   

Zona 

1 Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire

2 Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

3 Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla 

4 Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

5 Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

6 Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

7 Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

8 Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

 
PREVISIONE PER DOMANI, VENERD
Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni
carattere di locale rovescio o temporale, soprattutto sulle zone interne.
disporsi da nord. Il mare si presenterà poco mosso o mosso 
La visibilità tenderà a ridursi sulle zone montuose e durante le precipitazioni più intense.
 

Zona 

1 Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate prec

2 Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi

3 Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate 

4 Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi

5 Aumento della nuvolosità con possibilità d’isol

6 Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi

7 Aumento della nuvolosità con possibilità d’

8 Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI
Cielo coperto con precipitazioni sparse in nottata, anche a carattere di 
precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, ad iniziare dal settore costiero settentrionale. 
rinforzi. Il mare si presenterà molto mosso o agitato al largo
precipitazioni più intense.  
  

Zona

1 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dal primo mattino

2 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale, in atte

3 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dal primo mattino

4 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale, in att

5 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dalla mattinata.

6 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in att

7 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione dalla mattinata.

8 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in atte
 

 

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 
ottobre 2017 emissione ore 10:35

interessano ancora le estreme regioni meridionali ma tenderanno ad attenuarsi dalla serata; sul resto della penisola, 
perturbazione favorirà un generale peggioramento del tempo al Centro
Sabato, iniziali condizioni di instabilità ma con tendenza a progressivo

GIOVEDÌ 05 OTTOBRE 2017 
Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera. I venti 

ili con moderati rinforzi. Il mare si presenterà poco mosso. Le temperature non subiranno variazioni significative

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla 

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

ereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

oloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

VENERDÌ 06 OTTOBRE 2017 
con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, assumendo anche 

rovescio o temporale, soprattutto sulle zone interne. I venti spireranno moderati occidentali tendenti a rinforzare dalla sera e a 
o mosso ma con moto ondoso in generale aumento. Le temperature 

La visibilità tenderà a ridursi sulle zone montuose e durante le precipitazioni più intense.  

Stato del cielo e precipitazioni 

Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi.

Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi

Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi.

Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi

Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi.

Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi

Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi.

Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi

ONE PER DOPODOMANI, SABATO 07 OTTOBRE 2017 
precipitazioni sparse in nottata, anche a carattere di locale rovescio o temporale, soprattutto sulle zone interne; dalla mattina, 

, ad iniziare dal settore costiero settentrionale. I venti spireranno moderati
o agitato al largo. Le temperature diminuiranno. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e durante le 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dal primo mattino

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione dalla mattinata.

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dal primo mattino

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione dalla mattinata.

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dalla mattinata.

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dalla mattinata.

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione dalla mattinata.

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dalla mattinata.

ECMWF - USAM CNMCA  

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

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

L'operatore previsionale

(Andrea Monda

PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

 
35 

interessano ancora le estreme regioni meridionali ma tenderanno ad attenuarsi dalla serata; sul resto della penisola, 
favorirà un generale peggioramento del tempo al Centro-Sud, ed in particola sul versante 

Sabato, iniziali condizioni di instabilità ma con tendenza a progressivo miglioramento, ad iniziare dal 

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera. I venti spireranno deboli 
non subiranno variazioni significative.  

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

ereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

Cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

oloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani e con tendenza a divenire nuvoloso dalla sera.

tensificarsi, assumendo anche 
tendenti a rinforzare dalla sera e a 

. Le temperature diminuiranno leggermente. 

ipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 
Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 

precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 
Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 

ate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 
Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 

isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 
Aumento della nuvolosità con possibilità d’isolate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 

rovescio o temporale, soprattutto sulle zone interne; dalla mattina, le 
moderati o forti settentrionali con locali 

sarà ridotta sulle zone montuose e durante le 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dal primo mattino.

nuazione dalla mattinata. 
Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dal primo mattino.

enuazione dalla mattinata. 
Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dalla mattinata. 

enuazione dalla mattinata. 
Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione dalla mattinata. 

nuazione dalla mattinata. 

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

L'operatore previsionale 

Andrea Monda) 
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         AVVERTENZE:   
 
         NESSUNA 

  

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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