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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

sabato 09 
ESAME SINOTTICO 
Una perturbazione, alimentata da aria fredda polare
est, favorendo un miglioramento del tempo, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Campania, e una temporaneo diminuzione delle temp
è previsto un nuovo peggioramento del tempo al Centro
localmente sul medio versante tirrenico.  

 

PREVISIONE PER OGGI, SABATO 09 DICEMBRE 2017 
Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse
isolato temporale. Le precipitazioni tenderanno gradualmente ad esaurirsi, a
spireranno da moderati a forti sud-occidentali con raffiche nei temporali e c
agitato tendente a molto mosso dalla sera. Le temperature massime diminuiranno.
intense. 
 

Zona 

1 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni 

2 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni e possibilità di qualche isolato rovescio o te

3 Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o 

4 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni e possibilità di qualch

5 Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomer

6 Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a

7 Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomer

8 Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio

 

PREVISIONE PER DOMANI, DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 
Cielo sereno o poco nuvoloso in nottata; la nuvolosità tenderà ad aumentare 
dal pomeriggio-sera, soprattutto sulle zone costiere. I venti spireranno moderati settentrionali con tendenza a divenire meridionali ed a rinforzare. Il mare 
si presenterà mosso con moto ondoso in intensificazione. Le temperature minime diminuiranno sensibilmente. 
settore interno a quote superiori ai 500-600m e localmente anche a quote inferiori 
ridursi sulle zone montuose.  
 

Zona 

1 Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio

2 Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità i

3 Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio

4 Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in

5 Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio

6 Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in 

7 Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio

8 Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in i

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, soprattutto sulle zone centro
in attenuazione nella seconda parte della giornata. 
temperature aumenteranno sensibilmente, soprattutto
 

Zona

1 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla sera.

2 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla sera.

3 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla sera.

4 Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeri

5 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla

6 Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeri

7 Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazio

8 Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeri
 

 

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

 dicembre 2017 emissione ore 11

na perturbazione, alimentata da aria fredda polare, sta determina tempo perturbato sulle regioni centro-meridionali
rendo un miglioramento del tempo, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Campania, e una temporaneo diminuzione delle temp

è previsto un nuovo peggioramento del tempo al Centro-Nord e dalla sera localmente sulla Campania. Lunedì, le prec

SABATO 09 DICEMBRE 2017  
precipitazioni sparse, soprattutto sul settore centro-meridionale della regione,

temporale. Le precipitazioni tenderanno gradualmente ad esaurirsi, ad iniziare dal settore settentrionale della regione
con raffiche nei temporali e con tendenza a divenire settentrionali dal pomeriggio. Il mare si presenterà 

. Le temperature massime diminuiranno. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più 

Stato del cielo e precipitazioni 

molto nuvoloso con locali precipitazioni e possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in attenuazione dal pomeriggio

molto nuvoloso con locali precipitazioni e possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in attenuazione dal pomeriggio

Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in 

molto nuvoloso con locali precipitazioni e possibilità di qualche isolato rovescio o temporale, in attenuazione dal pomeriggio

Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomer

Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio

Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomer

cipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio

DOMENICA 10 DICEMBRE 2017  
la nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso della mattinata e potrà risultare associata a 

. I venti spireranno moderati settentrionali con tendenza a divenire meridionali ed a rinforzare. Il mare 
ndoso in intensificazione. Le temperature minime diminuiranno sensibilmente. Gelate notturne tenderanno a formarsi 

e localmente anche a quote inferiori e su quelle costiere oltre i 7

Stato del cielo e precipitazioni 

nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione ma con scarse probabilità di precipitazioni

Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio

ONE PER DOPODOMANI, LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017  
molto nuvoloso con locali precipitazioni, soprattutto sulle zone centro-settentrionali della regione, anche a caratte

. I venti spireranno moderati o forti meridionali. Il mare si presente
, soprattutto nei valori minimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla sera.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla sera.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla sera.

Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeri

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla

Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeri

Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazio

Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeri

ECMWF - USAM CNMCA  

a 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: Tana

L'operatore previsionale

(Andrea Monda

PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 
1:00 

meridionali, ma tenderà a spostarsi verso sud-
rendo un miglioramento del tempo, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Campania, e una temporaneo diminuzione delle temperature. Domani, 

Lunedì, le precipitazioni insisteranno al Nord e 

meridionale della regione, anche a carattere di locale rovescio o 
della regione dal pomeriggio-sera. I venti 

tendenza a divenire settentrionali dal pomeriggio. Il mare si presenterà 
La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più 

, in attenuazione dal pomeriggio.  
mporale, in attenuazione dal pomeriggio.  
temporale, in attenuazione dal pomeriggio-sera. 

e isolato rovescio o temporale, in attenuazione dal pomeriggio.  
Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio-sera. 

carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio-sera. 

Cielo coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio-sera. 

cipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio-sera. 

e potrà risultare associata a isolate precipitazioni 
. I venti spireranno moderati settentrionali con tendenza a divenire meridionali ed a rinforzare. Il mare 

Gelate notturne tenderanno a formarsi sul 
700m. La visibilità tenderà localmente a 

nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio-sera. 
ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio-sera.

Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio-sera. 
intensificazione ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio-sera.

Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio-sera. 
intensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio-sera. 

Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in intensificazione ma con scarse probabilità di precipitazioni dal pomeriggio-sera.

ntensificazione con possibilità d’isolate precipitazioni dal pomeriggio-sera. 

settentrionali della regione, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, 
si presenterà prevalentemente agitato. Le 

sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.  

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla sera. 
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla sera. 
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla sera. 
Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dalla sera. 
Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio.

Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio.

Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio.

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.  

L'operatore previsionale 

Andrea Monda) 
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AVVERTENZE:  
 

CIELO MOLTO NUVOLOSO SULLE ZONE CENTRO-MERIDIONALI DELLA REGIONE ASSOCIATO A 

PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI LOCALE ROVESCIO O ISOLATO TEMPORALE, CON 

TENDENZA AD ATTENUARSI DAL POMERIGGIO-SERA.  

INOLTRE É PREVISTO UN GENERALE CALO DELLE TEMPERATURE CON CONSEGUENTI GELATE 

NOTTURNE SUL SETTORE INTERNO A QUOTE SUPERIORI AI 500-600 M E LOCALMENTE ANCHE A QUOTE 

INFERIORI, NONCHÉ SU QUELLE COSTIERE OLTRE I 700 M. PREVISTA L’INTENSIFICAZIONE DEI VENTI, 

DA MODERATI A FORTI, CON RAFFICHE NEI TEMPORALI E CON CONSEGUENTE INCREMENTO DEL MOTO 

ONDOSO. 

PERTANTO, SI RACCOMANDA DI VERIFICARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL RETICOLO 

IDROGRAFICO E DEI SISTEMI DI RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, DI 

CONTROLLARE LE STRUTTURE SOGGETTE A SOLLECITAZIONI DEI VENTI E DI ELEVARE LO STATO DI 

VIGILANZA, AMBITO PROPRIE COMPETENZE, PER I MEZZI IN NAVIGAZIONE E LUNGO LE COSTE E LE 

MARINE ESPOSTE AL MOTO ONDOSO. 
INFINE, SI RACCOMANDA DI SEGNALARE, CON OGNI DISPOSITIVO UTILE AI FINI DELLA 

SICUREZZA STRADALE, LA FORMAZIONE DI GELATE NELLE ORE NOTTURNE, ALLE QUOTE E SULLE ZONE 

SOPRA INDICATE. 

 

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  
 

PER LA GIORNATA DI OGGI, SABATO 09 DICEMBRE 2017: 
LIVELLO DI CRITICITÀ: 
             ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO SULLE ZONE 3, 5, 6, 

7, 8 FINO ALLE ORE 18:00 DI OGGI  

LIVELLO DI ALLERTA (ZONE 3, 5 , 6, 7, 8):  
             CODICE COLORE GIALLO 
 

PER LA GIORNATA DI DOMANI, DOMENICA 10 DICEMBRE 2017: 

LIVELLO DI CRITICITÀ: 
             ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO 
LIVELLO DI ALLERTA:  
             CODICE COLORE VERDE 

 

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

           
          LA 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             

Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile 50 09 00  

U.O.D. 10 - Emergenza e Post-Emergenza  
Sala Operativa Regionale – Centro Situazioni 
soru@pec.regione.campania.it 
Tel 081 2323111    Fax 081 2323860 

 

 

Regione Campania
Data: 09/12/2017 12:18:54, PG/2017/0811659


