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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

mercoledì 27
ESAME SINOTTICO 
Una perturbazione sta apportando prevalenti condizioni di 
attenuarsi al Nord e, nella giornata di venerdì, sul resto dell’Italia, ad iniziare dalle regioni tirreniche centrali.

 

PREVISIONE PER OGGI, MERCOLED
Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, 
zone costiere centro-settentrionali; precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio
temporali e con tendenza a divenire forti dalla tarda mattinata. Il mare si presenterà mosso tendente ad agitato o temporaneamente molto agitato nel 
corso della giornata, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Le temperature risulteranno stazionarie nei v
risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.
 

Zona 

1 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata i

2 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata i

3 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di 

4 Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pom

5 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato tem

6 Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pom

7 Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche

8 Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pom

 

PREVISIONE PER DOMANI, GIOVED
Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata inte
quota neve in temporanea diminuzione; le precipitazioni tenderanno a divenire locali nel corso
ad attenuarsi dalla sera. Il mare si presenterà agitato o temporaneamente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Le
temperature diminuiranno, soprattutto nei valori massimi
 

Zona 

1 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di

2 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata inte

3 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, p

4 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata inte

5 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio 

6 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata inte

7 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a caratter

8 Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata inte

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI
Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, soprattutto sulle zone interne e su quelle meridionali
giornata, ad iniziare dal settore settentrionale della regione
inferiori. I venti spireranno moderati settentrionali. Il mare si presenterà 
attenuazione. Le temperature subiranno un ulteriore lieve diminuzione
 

Zona

1 Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dalla mattina.

2 Cielo nuvoloso con possibili

3 Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dalla mattina.

4 Cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dal pomeriggio.

5 Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dalla mattina.

6 Cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dal pomeriggio.

7 Cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni in 

8 Cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dal pomeriggio.
 

 

Elaborazioni su dati: CFD Campania - ECMWF 
Legenda Zone di allerta meteo: 

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuvi

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

7 dicembre 2017 emissione ore 1

condizioni di mal tempo su gran parte della nostra penisola. Domani
e, nella giornata di venerdì, sul resto dell’Italia, ad iniziare dalle regioni tirreniche centrali. 

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE 2017  
Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle 

precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio-sera. I venti spireranno moderati meridionali con possibili raffiche nei 
dalla tarda mattinata. Il mare si presenterà mosso tendente ad agitato o temporaneamente molto agitato nel 

corso della giornata, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Le temperature risulteranno stazionarie nei v
risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata i

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata i

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pom

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

Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pom

Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pomeriggio

Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pom

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017  
Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata inte

le precipitazioni tenderanno a divenire locali nel corso della giornata. I venti spireranno 
. Il mare si presenterà agitato o temporaneamente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Le

alori massimi. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata inte

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata inte

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata inte

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata inte

ONE PER DOPODOMANI, VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017  
elo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, soprattutto sulle zone interne e su quelle meridionali, con residue precipitazioni in attenuazione 

, ad iniziare dal settore settentrionale della regione; le precipitazioni risulteranno nevose a quote superiori a
. Il mare si presenterà mosso sotto costa, molto mosso al largo, ma con moto ondoso in progressiva 
e lieve diminuzione. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose.

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dalla mattina.

Cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dal pomeriggio. 
Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dalla mattina.

Cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dal pomeriggio. 
Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dalla mattina.

Cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dal pomeriggio. 
Cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dal pomeriggio. 
Cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dal pomeriggio. 

ECMWF - USAM CNMCA  

Piana campana, 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'opera

(Andrea Monda

PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 
11:50 

Domani, le precipitazioni tenderanno ad 

puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle 
. I venti spireranno moderati meridionali con possibili raffiche nei 

dalla tarda mattinata. Il mare si presenterà mosso tendente ad agitato o temporaneamente molto agitato nel 
corso della giornata, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Le temperature risulteranno stazionarie nei valori massimi. La visibilità 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. 
Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. 
Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. 
Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pomeriggio-sera.

porale, puntualmente di moderata intensità. 
Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pomeriggio-sera.

isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pomeriggio-sera.

Cielo coperto con precipitazioni sparse, con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in intensificazione dal pomeriggio-sera.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, nevose oltre i 900m, 
. I venti spireranno forti occidentali tendenti 

. Il mare si presenterà agitato o temporaneamente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Le 
. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. 

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

untualmente di moderata intensità.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

e di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

residue precipitazioni in attenuazione nel corso della 
superiori ai 700m e localmente anche a quote 

mosso sotto costa, molto mosso al largo, ma con moto ondoso in progressiva 
La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose. 

Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dalla mattina.

Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dalla mattina.

Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibili residue precipitazioni in attenuazione dalla mattina.

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.  

L'operatore previsionale 

Andrea Monda) 
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AVVERTENZE:                            

 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, 
puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle zone costiere centro-settentrionali; precipitazioni in 
intensificazione dal pomeriggio-sera. I venti spireranno moderati meridionali tendenti a divenire forti dalla tarda 
mattinata. Il mare si presenterà mosso tendente ad agitato o temporaneamente molto agitato nel corso della 
giornata, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. 

Pertanto, si raccomanda di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di 
raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e a controllare le aree fragili e i punti di crisi del territorio con 
particolare riguardo per i versanti, soggetti a fenomeni di ruscellamenti superficiali con possibile trasporto a valle 
di detriti, e le zone depresse soggette a fenomeni di allagamenti. Di controllare le strutture soggette a 
sollecitazioni dei venti (rami, tegole, coperture in genere, cartellonistica stradale e pubblicitaria, lampioni, 
impalcati, strutture provvisorie, gazebo, ecc.). 

In riferimento alle indicazioni delle condizioni del mare, enti con competenza in ambito marittimo e sindaci 
dei comuni costieri e delle isole, per le rispettive competenze, vorranno prestare attenzione ai mezzi in 
navigazione e lungo le coste e le marine esposte al moto ondoso. 

In previsione di possibili precipitazioni nevose oltre i 900m, e a quote inferiori durante la gionrata, 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: 
       CRITICITA’ ORDINARIA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO SULLE ZONE: 1,2, 3 E 

5 FINO ALLE ORE 20.00 DI OGGI 27.12.2017 

CRITICITA’ ORDINARIA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO SU TUTTE LE  ZONE DI 
ALLERTA A PARTIRE DALLE ORE 20.00 DI OGGI 27.12.2017 E FINO ALLE ORE 20.00 DI 
DOMANI GIOVEDÌ 28.12.2017 

 

LIVELLO DI ALLERTA:  
          CODICE COLORE GIALLO SULLE ZONE 1,2,3 E 5 FINO ALLE ORE 20.00 DEL 27.12.2017  

   CODICE COLORE GIALLO SU TUTTE LE ZONE DI ALLERTA A PARTIRE DALLE ORE 20.00 DI 
OGGI 27.12.2017 E FINO ALLE ORE 20.00 DI DOMANI GIOVEDÌ 28.12.2017 

 

SI RACCOMANDA DI ASSICURARE LA RICEZIONE E LA PRESA VISIONE DEI SUCCESSIVI BOLLETTINI 
E AVVISI DIRAMATI DA QUESTO CE.SI. 
 

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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