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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL 

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

mercoledì 18 
ESAME SINOTTICO 
Un campo di alta pressione continua a determinare condizioni di tempo stabile sull’Italia e favorisce lo sviluppo di nebbie s
dalla sera. Domani, il campo barico tenderà a diminuire sul Mediterraneo centro
Venerdì, la nuvolosità interesserà gran parte della nostra penisola e sarà associata a locali precipitazioni sulla Sardegna e
meridionali.  
  

PREVISIONE PER OGGI, MERCOLED
Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. I venti spireranno deboli variabili con locali rinforzi. Il mare si presenterà gener
mosso. Le temperature saranno stazionarie.  
 

 

PREVISIONE PER DOMANI, GIOVED
Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso sulle zone costiere ma senza precipitazioni. I venti spireranno deboli variabili co
si presenterà generalmente poco mosso. Le temperature diminuiranno leggermente n
formarsi durante la notte e al primo mattino sulle zone pianeggianti, nelle vallate interne e lungo i litorali.
 

Zona 

1 Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso

2 Cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

3 Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e 

4 Cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

5 Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie 

6 Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

7 Cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al 

8 Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, VENERD
Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso ma senza precipitazioni. I venti spireranno deboli variabili con locali ri
presenterà generalmente poco mosso. Le temperature aumenteranno leggermente. 
  

Zona 

1 Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso.

2 Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso.

3 Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso.

4 Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso.

5 Cielo prevalentemente 

6 Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso.

7 Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso.

8 Cielo prevalentemente velato o localmente 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 
mercoledì 18 ottobre 2017 emissione ore 10:40

Un campo di alta pressione continua a determinare condizioni di tempo stabile sull’Italia e favorisce lo sviluppo di nebbie s
dalla sera. Domani, il campo barico tenderà a diminuire sul Mediterraneo centro-occidentale per l’approssima
Venerdì, la nuvolosità interesserà gran parte della nostra penisola e sarà associata a locali precipitazioni sulla Sardegna e

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 
eno o poco nuvoloso su tutta la regione. I venti spireranno deboli variabili con locali rinforzi. Il mare si presenterà gener

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. 

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017 
Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso sulle zone costiere ma senza precipitazioni. I venti spireranno deboli variabili co
si presenterà generalmente poco mosso. Le temperature diminuiranno leggermente nei valori minimi. Dense foschie e locali nebbie tenderanno a 
formarsi durante la notte e al primo mattino sulle zone pianeggianti, nelle vallate interne e lungo i litorali. 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al 

Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

PREVISIONE PER DOPODOMANI, VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017 
Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso ma senza precipitazioni. I venti spireranno deboli variabili con locali ri
presenterà generalmente poco mosso. Le temperature aumenteranno leggermente.  

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso. 
Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso. 
Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso. 
Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso. 
Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso. 
Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso. 
Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso. 
Cielo prevalentemente velato o localmente 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)
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ottobre 2017 emissione ore 10:40 

Un campo di alta pressione continua a determinare condizioni di tempo stabile sull’Italia e favorisce lo sviluppo di nebbie sulle zone pianeggianti 
occidentale per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica. 

Venerdì, la nuvolosità interesserà gran parte della nostra penisola e sarà associata a locali precipitazioni sulla Sardegna e sulle estreme regioni 

eno o poco nuvoloso su tutta la regione. I venti spireranno deboli variabili con locali rinforzi. Il mare si presenterà generalmente poco 

Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso sulle zone costiere ma senza precipitazioni. I venti spireranno deboli variabili con locali rinforzi. Il mare 
ei valori minimi. Dense foschie e locali nebbie tenderanno a 

con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino. 
banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino. 
durante la notte e al primo mattino.

Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino. 
Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbie durante la notte e al primo mattino.

Cielo prevalentemente velato o localmente nuvoloso ma senza precipitazioni. I venti spireranno deboli variabili con locali rinforzi. Il mare si 

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

L'operatore previsionale 

(Andrea Monda) 
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AVVERTENZE:   

 
CONDIZIONI METEOROLOGICHE FAVOREVOLI ALLA FORMAZIONE DI NEBBIE E FOSCHIE SU PIANURE, LITORALI 

E VALLATE INTERNE. 

PERTANTO, SI INVITANO GLI ENTI E I SINDACI IN INDIRIZZO, AMBITO PROPRIE COMPETENZE, DI TENER CONTO 

DI TALI AVVERTENZE E DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ALLEGATO BOLLETTINO AL FINE DI ADOTTARE 

OGNI UTILE DISPOSITIVO ATTO A SEGNALARE I FENOMENI ANNUNCIATI PER LA SICUREZZA STRADALE E PER LA 

NAVIGAZIONE. 

 

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 F.F. 

BERARDINO IUORIO 
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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