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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL 

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

domenica 12 no
ESAME SINOTTICO 
Prevalenza di bel tempo su gran parte della Penisola con residua instabilità sulla Sicilia e sul settore Ionico; dal pomerigg
tenderà ad interessare l’Italia, ad iniziare dal medio versante tirrenico e dalle regioni nord
tutta l’Italia. Martedì, nuova intensificazione delle precipitazioni sulle regioni centro
 

PREVISIONE PER OGGI, DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017 
Cielo poco nuvoloso o velato con intensificazione della nuvolosità a cui difficilmente saranno associate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni 
tenderanno a divenire locali con possibilità anche di qualche isolato rovescio, soprattutto sul settore costiero settentriona
settentrionali con tendenza a provenire dai quadranti occidentali dal pomeriggio ed a rinforzare. Il mare si presenterà poco 
mosso, ma con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio
tenderà a ridursi sulle zone montuose. 
 

Zona

1 Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni e possibilità di qual

2 Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni.

3 Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni e possibilità di qual

4 Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni.

5 Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni e possibilità di qual

6 Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni.

7 Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni.

8 Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni.

 

PREVISIONE PER DOMANI, LUNED
Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità
zone costiere e sul Cilento; le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi tempor
I venti spireranno moderati o temporaneamente forti sud
aumenteranno nei valori minimi e diminuiranno in quelli massimi. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più 
intense. 
 

 Zona

1 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, 

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

3 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata 

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

5 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità

6 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

7 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità

8 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, MARTED
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. I venti spireranno moderati sud
settentrionali dal pomeriggio. Il mare si presenterà prevalentemente molto 
valori minimi. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più intense.
 

Zona

1 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

2 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

3 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

4 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

5 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

6 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

7 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio.

8 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal 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 
domenica 12 novembre 2017 emissione ore 10:55

Prevalenza di bel tempo su gran parte della Penisola con residua instabilità sulla Sicilia e sul settore Ionico; dal pomerigg
tenderà ad interessare l’Italia, ad iniziare dal medio versante tirrenico e dalle regioni nord-orientali. Domani, prevarranno condizioni di mal tempo su 
tutta l’Italia. Martedì, nuova intensificazione delle precipitazioni sulle regioni centro-meridionali dal pomeriggio.  
  

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017  
azione della nuvolosità a cui difficilmente saranno associate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni 

tenderanno a divenire locali con possibilità anche di qualche isolato rovescio, soprattutto sul settore costiero settentriona
settentrionali con tendenza a provenire dai quadranti occidentali dal pomeriggio ed a rinforzare. Il mare si presenterà poco 
mosso, ma con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio-sera. Le temperature aumenteranno leggerment

Stato del cielo e precipitazioni 

Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni e possibilità di qual

Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni. 
Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni e possibilità di qual

nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni. 
Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni e possibilità di qual

ità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni. 
Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni. 
Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni. 

DOMANI, LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017  
Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità
zone costiere e sul Cilento; le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi temporaneamente dal tardo pomeriggio, ad iniziare dal settore settentrionale. 
I venti spireranno moderati o temporaneamente forti sud-occidentali. Il mare si presenterà molto mosso o temporaneamente agitato. Le temperature 

iranno in quelli massimi. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale. 
Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata 

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale. 
Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità

nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità

olto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

PREVISIONE PER DOPODOMANI, MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017  
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. I venti spireranno moderati sud
settentrionali dal pomeriggio. Il mare si presenterà prevalentemente molto mosso, tendente a mosso sotto costa. Le temperature diminuiranno nei 
valori minimi. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più intense. 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

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 previsi

(Andrea Monda)
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vembre 2017 emissione ore 10:55 

Prevalenza di bel tempo su gran parte della Penisola con residua instabilità sulla Sicilia e sul settore Ionico; dal pomeriggio, una perturbazione 
ani, prevarranno condizioni di mal tempo su 

azione della nuvolosità a cui difficilmente saranno associate precipitazioni; dalla sera, le precipitazioni 
tenderanno a divenire locali con possibilità anche di qualche isolato rovescio, soprattutto sul settore costiero settentrionale. I venti spireranno deboli 
settentrionali con tendenza a provenire dai quadranti occidentali dal pomeriggio ed a rinforzare. Il mare si presenterà poco mosso o localmente 

sera. Le temperature aumenteranno leggermente nei valori massimi. La visibilità 

Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni e possibilità di qualche isolato rovescio. 

Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni e possibilità di qualche isolato rovescio. 

Aumento della nuvolosità ma con scarse probabilità di precipitazioni; dalla sera, locali precipitazioni e possibilità di qualche isolato rovescio. 

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle 
aneamente dal tardo pomeriggio, ad iniziare dal settore settentrionale. 

occidentali. Il mare si presenterà molto mosso o temporaneamente agitato. Le temperature 
iranno in quelli massimi. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più 

puntualmente di moderata intensità.

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

olto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. I venti spireranno moderati sud-occidentali tendenti a divenire 
a. Le temperature diminuiranno nei 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio. 

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

L'operatore previsionale 

(Andrea Monda) 
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AVVERTENZE:  

 

GRADUALE INTENSIFICAZIONE DELLA NUVOLOSITÀ CON POSSIBILITÀ, DALLA SERATA, DI QUALCHE ISOLATO 

ROVESCIO, SOPRATTUTTO SUL SETTORE COSTIERO SETTENTRIONALE. 

SI SEGNALA DAL POMERIGGIO - SERA RINFORZO DEI VENTI E L’INTENSIFICAZIONE DEL MOTO ONDOSO E 

PERTANTO SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI CONNESSI A TALI FENOMENI.    

SI RACCOMANDA DI ASSICURARE LA RICEZIONE E LA PRESA VISIONE DELLE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI,  

DIRAMATE DA QUESTO CE. SI.,  RELATIVE ALLE VALUTAZIONI DELL’EVOLUZIONE DEI FENOMENI ATTESI. 
 

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 

 

DALLE ORE 00.00 DI DOMANI LUNEDÌ 13 NOVEMBRE : 

SU TUTTE LE ZONE  

 

LIVELLO DI CRITICITÀ: 

ORDINARIA  

 

LIVELLO DI ALLERTA:  
CODICE COLORE GIALLO 

 

 

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

                  
                FIRMATO                                   

IL RESPONSABILE DI S.O. F.F. 

DOTT.SSA M.A. VALENTE 

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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