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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

mercoledì 29 novembre 

ESAME SINOTTICO 
L’Italia è interessata da un’intensa perturbazione che determina diffusa instabilità sulle regioni centro
giornata anche al sud. Domani, la pressione tenderà momentaneamente ad aumentare sulle regioni settentrionali mentre il meridione sarà 
interessato da precipitazioni che tenderanno ad attenersi in Campania
 

PREVISIONE PER OGGI, MERCOLED
Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni
settore settentrionale della regione, assumendo anche carattere di moderato o forte rovescio o temporale
occidentali tendenti a rinforzare. Il mare si presenterà mosso al mattino, molto mosso o agitato dal pomeriggio
La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.
 

Zona

1 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

2 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

3 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

4 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

5 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, in intensificazione dal pomeriggio

6 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni,

7 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, in intensificazione dal pomeriggio

8 Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, 

 

PREVISIONE PER DOMANI, GIOVEDÌ 3
Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato 
iniziare dal settore settentrionale. I venti spireranno forti sud
agitato con moto ondoso in attenuazione. Le temperature aumenteranno ulteriormente nei valori minimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone 
montuose e nelle precipitazioni più intense.  
 

Zona 

1 Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione 

2 Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di 

3 Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pome

4 Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche 

5 Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pome

6 Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio. 

7 Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pome

8 Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio. 

 

PREVISIONE PER DOPODOMANI
Cielo irregolarmente nuvoloso associato a isolate e deboli 
mosso. Le temperature diminuiranno. La visibilità sarà 
 

Zona

1 Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad is

2 Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

3 Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

4 Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli p

5 Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

6 Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

7 Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

8 Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 
 

 

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 

novembre 2017 emissione ore 10:

L’Italia è interessata da un’intensa perturbazione che determina diffusa instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione nel corso della 
la pressione tenderà momentaneamente ad aumentare sulle regioni settentrionali mentre il meridione sarà 

tenderanno ad attenersi in Campania dal pomeriggio-sera. Venerdì nuovo peggioramento al Nord

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017  
precipitazioni. Nella seconda parte della giornata, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, a partire dal 

anche carattere di moderato o forte rovescio o temporale. I venti spireranno 
occidentali tendenti a rinforzare. Il mare si presenterà mosso al mattino, molto mosso o agitato dal pomeriggio-sera. Le temperature aumenteranno. 

ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.  

Stato del cielo e precipitazioni 

con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, in intensificazione dal pomeriggio-sera. 

Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, in intensificazione dal pomeriggio-sera. 

Cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, in intensificazione dal pomeriggio-sera. 

con locali precipitazioni, in intensificazione dal pomeriggio-sera. 

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017  
Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale; fenomeni in attenuazione 
iniziare dal settore settentrionale. I venti spireranno forti sud-occidentali con possibili raffiche ma con tendenza ad attenuarsi. Il mare si presenterà 

. Le temperature aumenteranno ulteriormente nei valori minimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione 

Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione in mattinata. 

Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pome

Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio. 

Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pome

ni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio. 

Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pome

o con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio. 

ONE PER DOPODOMANI, VENERDÌ 01 DICEMBRE 2017  
e deboli precipitazioni. I venti spireranno moderati occidentali. Il mare
sarà localmente ridotta sulle zone montuose.  

Stato del cielo e precipitazioni 

irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli 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 Francesc
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10:45 

settentrionali, in estensione nel corso della 
la pressione tenderà momentaneamente ad aumentare sulle regioni settentrionali mentre il meridione sarà 

Venerdì nuovo peggioramento al Nord.  

le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, a partire dal 
. I venti spireranno moderati sud-

sera. Le temperature aumenteranno. 

con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

con locali precipitazioni, dal pomeriggio rovesci e temporali di moderata o forte intensità.

temporale; fenomeni in attenuazione già in mattinata, ad 
identali con possibili raffiche ma con tendenza ad attenuarsi. Il mare si presenterà 

. Le temperature aumenteranno ulteriormente nei valori minimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone 

Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione in mattinata.  
moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione in mattinata.  

Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio.

a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio. 

Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio. 

ni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio. 

Cielo  coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio. 

o con precipitazioni diffuse, anche a carattere di moderato o forte rovescio temporale, in attenuazione dal pomeriggio. 

Il mare si presenterà generalmente  

. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

recipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

Cielo irregolarmente nuvoloso associato ad isolate e deboli precipitazioni. 

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

L'operatore previsionale 

Dott.ssa Francesca Napoli) 
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AVVERTENZE: 

 

 CONDIZIONI METEO CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE SU TUTTA LA REGIONE CON MODERATI O 

FORTI TEMPORALI E VENTI CON RAFFICHE FORTI SU TUTTE LE ZONE. 
 PERTANTO SI RACCOMANDA DI PREDISPORRE I RISPETTIVI DISPOSITIVI DI VIGILANZA SUL 

TERRITORIO PER LA VERIFICA DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DEI 

SISTEMI DI RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, DI CONTROLLARE LE AREE 

DEPRESSE, O SOGGETTE A FENOMENI DI ALLAGAMENTI, PROSSIME AI CANALI, IMPLUVI E CORSI 

D’ACQUA PER IL CONSEGUENTE, POSSIBILE, INNALZAMENTO DEI LIVELLI IDROMETRICI. 
SI RACCOMANDA DI TENERE SOTTO CONTROLLO I VERSANTI INCOMBENTI SULLA VIABILITÀ E 

SUGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI PER IL POSSIBILE TRASPORTO A VALLE DI MATERIALE, SOLIDO, 
FANGO O ALTRO PER EFFETTO DI DILAVAMENTI SUPERFICIALI O PROFONDI. 

IN CONSIDERAZIONE DEI VENTI FORTI E RAFFICHE FORTI, S’INVITA A PRESTARE LA MASSIMA 

ATTENZIONE ALLE STRUTTURE SOGGETTE A SOLLECITAZIONI DEI VENTI E ALLE ZONE ALBERATE 

DEL VERDE PUBBLICO. 
IN RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI DELLE CONDIZIONI DEL MARE, SI INVITANO GLI ENTI CON 

COMPETENZA IN AMBITO MARITTIMO E I SINDACI DEI COMUNI COSTIERI E DELLE ISOLE, PER QUANTO 

DI RISPETTIVA COMPETENZA, A PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI IN NAVIGAZIONE E LUNGO LE 

COSTE E LE MARINE ESPOSTE AI VENTI. 
 
RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  

 
 

 

LIVELLO DI CRITICITÀ: 

PER TUTTE LE ZONE LIVELLO DI CRITICITÀ: MODERATA A PARTIRE DALLE ORE 18 

DEL GIORNO29 NOVEMBRE ALLE ORE 18 DEL GIORNO 30 NOVEMBRE. 
                                

 
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 

                DOTT. LUCA ACUNZO 

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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