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DA: 
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
PREFETTURA AV – BN - CE – NA – SA  
PROVINCIA AV – BN - CE – NA – SA  
COMUNI  
SETTORI REGIONALI – UNITÀ DI CRISI – SANITÀ – C.O.R.E.  
AUTORITÀ DI BACINO  
CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE CAMPANIA  
COMUNITÀ MONTANE – COED  
DIREZIONE REGIONALE V.V.F E COMANDI PROVINCIALI  
COORDINATORE REGIONALE C.F.S.  
CAPITANERIE DI PORTO  
REGISTRO ITALIANO DIGHE (R.I.D.) ROMA – NAPOLI  
ENTI GESTORI SISTEMI DI TRASPORTO  
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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

venerdì 29 
ESAME SINOTTICO 
Persistono residue condizioni di maltempo sulle regioni adriatiche e 
stabile, con fenomeni sulle zone alpine. Domenica, nuovo peggioramento sulle regioni settentrionali.

 

PREVISIONE PER OGGI, VENERD
Cielo irregolarmente nuvoloso con residue deboli precipitazioni sulle zone
precipitazioni risulteranno nevose a quote superiori a
presenterà mosso sotto costa, molto mosso al largo, ma con moto ondoso
diminuzione. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose. Gelate serali a quote superiori ai 500
oltre i 700-800m. 
 

Zona

1 Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni.

2 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di residue e deboli precipitazioni

3 Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse 

4 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di residue e deboli precipitazioni

5 Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni.

6 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibi

7 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di residue e deboli precipitazioni

8 Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di residue e deboli precipitazioni

 

PREVISIONE PER DOMANI, SABATO 30 DICEMBRE 2017 
Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni. I venti spireranno deboli variabili con locali rinforzi. Il mare si presenterà generalmente mosso. 
Le temperature massime aumenteranno. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose. Gelate 
localmente anche a quote inferiori. Dalla sera gelate tenderanno nuovamente ad interessare le quote superiori ai 700
 

Zona

1 Ampie schiarite e locali annuvolamenti

2 Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

3 Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

4 Ampie schiarite e locali annuvolamenti

5 Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

6 Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

7 Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

8 Ampie schiarite e locali annuvolamenti

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI
Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni
generalmente poco mosso. Le temperature subiranno un generale aumento
 

Zona 

1 Cielo irregolarmente nuvoloso 

2 Cielo irregolarmente nuvoloso o velato se

3 Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni.

4 Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni.

5 Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni.

6 Cielo irregolarmente nuvoloso o velato se

7 Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni.

8 Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza 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 
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BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

 dicembre 2017 emissione ore 09:50

sulle regioni adriatiche e al Sud ma con tendenza a generale miglioramento
Domenica, nuovo peggioramento sulle regioni settentrionali. 

VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017  
precipitazioni sulle zone interne e su quelle meridionali, in esaurimen

superiori ai 700m e localmente anche a quote inferiori. I venti spireranno moderati settentrionali. Il mare si 
presenterà mosso sotto costa, molto mosso al largo, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione. Le temperature subiranno un ulteriore lieve 
diminuzione. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose. Gelate serali a quote superiori ai 500m e localmente anche a quote inferiori, persistenti 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di residue e deboli precipitazioni, nevose oltre i 700m

Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di residue e deboli precipitazioni, nevose oltre i 700m

Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di residue e deboli precipitazioni, nevose oltre i 700m

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di residue e deboli precipitazioni, nevose oltre i 700m

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di residue e deboli precipitazioni, nevose oltre i 700m

SABATO 30 DICEMBRE 2017  
precipitazioni. I venti spireranno deboli variabili con locali rinforzi. Il mare si presenterà generalmente mosso. 

teranno. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose. Gelate 
localmente anche a quote inferiori. Dalla sera gelate tenderanno nuovamente ad interessare le quote superiori ai 700

Stato del cielo e precipitazioni 

Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

Ampie schiarite e locali annuvolamenti senza precipitazioni.

ONE PER DOPODOMANI, DOMENICA 31 DICEMBRE 2017  
irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni. I venti spireranno deboli da ovest-sud-ovest con locali rinforzi

subiranno un generale aumento. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose.

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni. 
Cielo irregolarmente nuvoloso o velato senza precipitazioni. 

ECMWF - USAM CNMCA  

pana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino

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

L'operatore previsionale

(Dott.ssa Francesca Napoli

 

 

 

 

 

 

PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 
09:50 

ma con tendenza a generale miglioramento. Domani, tempo in prevalenza 

in esaurimento nel corso della giornata; le 
e localmente anche a quote inferiori. I venti spireranno moderati settentrionali. Il mare si 

in progressiva attenuazione. Le temperature subiranno un ulteriore lieve 
e localmente anche a quote inferiori, persistenti 

, nevose oltre i 700m.

, nevose oltre i 700m.

, nevose oltre i 700m.

, nevose oltre i 700m.

ose oltre i 700m.

precipitazioni. I venti spireranno deboli variabili con locali rinforzi. Il mare si presenterà generalmente mosso. 
teranno. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose. Gelate notturne a quote superiori ai 500m e 

localmente anche a quote inferiori. Dalla sera gelate tenderanno nuovamente ad interessare le quote superiori ai 700-800m. 

ovest con locali rinforzi. Il mare si presenterà 
ridotta sulle zone montuose.  

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.  

L'operatore previsionale 

Dott.ssa Francesca Napoli) 
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AVVERTENZE:                            

 

 

Residue condizioni di maltempo con tendenza a generale miglioramento. 
In previsione di possibili precipitazioni nevose oltre i 700 m, e di gelate dalla sera a quote superiori ai 
500 m e localmente anche a quote inferiori, s’invita alla verifica delle condizioni di percorribilità della 
viabilità di propria competenza predisponendo, all’occorrenza, gli interventi necessari a contrastare le 
formazioni di ghiaccio sulla carreggiata. 

 

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  
 

 

LIVELLO DI CRITICITÀ: 
        

IL LIVELLO DI CRITICITÀ PREVISTO SU TUTTE LE ZONE DI ALLERTA È NULLO. 

 

LIVELLO DI ALLERTA:  
           

   CODICE COLORE VERDE SU TUTTE LE ZONE DI ALLERTA. 
 

 

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

        

    

 

 

 

 
         IL RESPONSABILE DELLA  

 SALA OPERATIVA 

                     GEOM. ERRICO FREDA 

                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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