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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL 

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

lunedì 06 nove
ESAME SINOTTICO 
Un’intensa perturbazione di origine atlantica, alimentata da aria fredda di origine artica, determina diffuso maltempo sull’I
la suddetta perturbazione continuerà ad interessare la Penisola. 

PREVISIONE PER OGGI, LUNEDÌ
Sul nord della regione cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni. Sulla provincia di Salerno, cielo molto nuvol
precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale; i fenomeni tenderanno però ad at
nuova intensificazione delle precipitazioni su tutta la regione. I venti spireranno moderati da ovest
mosso o molto mosso. Le temperature massime saranno quasi staziona
intense. 
 

Zona

1 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni. In serata precipitazioni in intensificazione.

2 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni. In serata precipitazioni in intensificazione.

3 Molto nuvoloso con moderati rovesci e temporali in attenuazione al pomeriggio

4 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni. In serata precipitazioni in intensificazione.

5 Molto nuvoloso con moderati rovesci e temporali in attenuazione al pomeriggio

6 Molto nuvoloso con moderati rovesci e temporali in

7 Molto nuvoloso con locali rovesci e temporali in attenuazione al pomeriggio

8 Molto nuvoloso con moderati rovesci e te

PREVISIONE PER DOMANI, MARTED
Cielo molto nuvoloso o coperto associato a precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o 
costiera. I venti spireranno moderati dai quadranti meridionali con locali rinforzi. Il mare si presenterà generalmente molto
subiranno una lieve diminuzione. La visibilità sarà ridotta sulle zon
   

Zona

1 Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. 

2 Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. 

3 Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. 

4 Cielo molto nuvoloso o coperto

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

6 Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. 

7 Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale.

8 Cielo molto nuvoloso o coperto co

PREVISIONE PER DOPODOMANI, MERCOLED
Cielo molto nuvoloso o coperto associato a precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in 
partire dal nord della regione. I venti spireranno moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi. Il mare si present
temperature saranno quasi invariate. La visibilità sarà inizialmente ridotta sulle z
 

Zona

1 
Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione 
mattino.  

2 
Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione 
mattino.  

3 
Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in att
mattino.  

4 Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione al

5 
Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione dal 
pomeriggio.  

6 
Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazion
pomeriggio.  

7 Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione dal pome

8 
Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o tempo
pomeriggio.  

 

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 
lunedì 06 novembre 2017 emissione ore 10:45

Un’intensa perturbazione di origine atlantica, alimentata da aria fredda di origine artica, determina diffuso maltempo sull’I
la suddetta perturbazione continuerà ad interessare la Penisola.  

Ì 06 NOVEMBRE 2017  
Sul nord della regione cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni. Sulla provincia di Salerno, cielo molto nuvol
precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale; i fenomeni tenderanno però ad attenuarsi al pomeriggio. Dalla sera 
nuova intensificazione delle precipitazioni su tutta la regione. I venti spireranno moderati da ovest-sud-ovest con locali rinforzi. Il mare si presenterà 
mosso o molto mosso. Le temperature massime saranno quasi stazionarie. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni. In serata precipitazioni in intensificazione. 
con locali precipitazioni. In serata precipitazioni in intensificazione. 

moderati rovesci e temporali in attenuazione al pomeriggio. In serata precipitazioni in 

locali precipitazioni. In serata precipitazioni in intensificazione. 
moderati rovesci e temporali in attenuazione al pomeriggio. In serata precipitazioni in 

moderati rovesci e temporali in attenuazione al pomeriggio. In serata precipitazioni in 

locali rovesci e temporali in attenuazione al pomeriggio. In serata precipitazioni in 

moderati rovesci e temporali in attenuazione al pomeriggio. In serata precipitazioni in 

PREVISIONE PER DOMANI, MARTEDÌ 07 NOVEMBRE 2017  
Cielo molto nuvoloso o coperto associato a precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, soprattutto lungo la fascia 
costiera. I venti spireranno moderati dai quadranti meridionali con locali rinforzi. Il mare si presenterà generalmente molto
subiranno una lieve diminuzione. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. 

Stato del cielo e precipitazioni 

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

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

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

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale. 

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

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

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale.

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

PREVISIONE PER DOPODOMANI, MERCOLEDÌ 08 NOVEMBRE 2017 
Cielo molto nuvoloso o coperto associato a precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in 
partire dal nord della regione. I venti spireranno moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi. Il mare si present
temperature saranno quasi invariate. La visibilità sarà inizialmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione 

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione 

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in att

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione al

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione dal 

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazion

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione dal pome

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o tempo

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  

 
mbre 2017 emissione ore 10:45 

Un’intensa perturbazione di origine atlantica, alimentata da aria fredda di origine artica, determina diffuso maltempo sull’Italia. Domani e mercoledì 

Sul nord della regione cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni. Sulla provincia di Salerno, cielo molto nuvoloso associato a 
tenuarsi al pomeriggio. Dalla sera 

ovest con locali rinforzi. Il mare si presenterà 
rie. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più 

. In serata precipitazioni in nuova intensificazione.

. In serata precipitazioni in nuova intensificazione.

. In serata precipitazioni in nuova intensificazione.

. In serata precipitazioni in nuova intensificazione. 
. In serata precipitazioni in nuova intensificazione.

temporale, soprattutto lungo la fascia 
costiera. I venti spireranno moderati dai quadranti meridionali con locali rinforzi. Il mare si presenterà generalmente molto mosso. Le temperature 

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

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

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

con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale.  
Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. 

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

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale. 
n precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. 

08 NOVEMBRE 2017  
Cielo molto nuvoloso o coperto associato a precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione dal mattino a 
partire dal nord della regione. I venti spireranno moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi. Il mare si presenterà molto mosso. Le 

one montuose e nelle precipitazioni più intense. 

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione al 

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione al 

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione al 

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione al mattino.  
Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione dal 

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione dal 

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio o temporale, in attenuazione dal pomeriggio.  
Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale, in attenuazione dal 

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 
Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

L'operatore previsionale  

(Dott.ssa Francesca Napoli) 
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AVVERTENZE:  

 

TEMPORANEA ATTENUAZIONE DEI FENOMENI NEL CORSO DELLA GIORNATA MA CON NUVOLOSITÀ 

NUOVAMENTE IN INTENSIFICAZIONE DALLA SERA ASSOCIATA A PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI 

MODERATO ROVESCIO O TEMPORALE. 

PERTANTO SI AVVISA CHE IL CENTRO FUNZIONALE, IN CONSIDERAZIONE CHE DALLA SERA È PREVISTO 

UN NUOVO PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE, HA VALUTATO DI PROROGARE, DALLE 

ORE 20:00 DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, L’AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO E 

IDROGEOLOGICO DIRAMATO IERI. 

NEL RACCOMANDARE DI PREDISPORRE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL PROPRIO TERRITORIO, SI CHIEDE DI 

ASSICURARE LA RICEZIONE E LA PRESA VISIONE DELLE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI DIRAMATE DALLA SORU 

CON LE INDICAZIONI DEL LIVELLO DI CRITICITÀ E DEI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI AL SUOLO. 
 

 

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  
 
 

Fino alle ore 20:00 di domani Martedì 7 novembre 2017 

 

PER LE ZONE 1, 2,3,5,6,8 

 

LIVELLO DI CRITICITÀ:  
MODERATA 

 

LIVELLO DI ALLERTA:  
CODICE COLORE ARANCIONE 

 

PER LE ZONE 4, 7 

 

LIVELLO DI CRITICITÀ:  
ORDINATIA 
 

LIVELLO DI ALLERTA:  
CODICE COLORE GIALLO 

  

I BOLLETTINI E GLI AVVISI METEO SONO ACCESSIBILI E CONSULTABILI ALL’INDIRIZZO WEB:  
HTTP://BOLLETTINIMETEO.REGIONE.CAMPANIA.IT/ 

                                                     
 

IL RESPONSABILE DELLA  

SALA OPERATIVA  

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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