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DIREZIONE GENERALE GOVER

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

sabato 20 gennaio 2018 emissione ore 10:30
ESAME SINOTTICO 
Locali condizioni d’instabilità stanno interessando le nostre regioni centro
occidentali in quota favoriranno l’arrivo di nuove precipitazioni, dapprima al Nord e nella prima parte della giornata di domani anche al Centro
Lunedì, la pressione atmosferica tenderà ad aumentare su tutta la Penisola. 

  

PREVISIONE PER OGGI, SABATO 20 GENNAIO 2018 
Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
occidentali con locali rinforzi tendenti ad intensificarsi dalla sera. Il mare si presenterà mosso tendete a molto mosso o lo
temperature non subiranno variazioni significative. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose. 
 

Zona

1 Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
2 Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
3 Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
4 Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla ser
5 Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
6 Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
7 Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in matt
8 Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.

 

PREVISIONE PER DOMANI, DOMENICA 21 GENNAIO 2018 
Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio; dalla tarda
ad iniziare dal settore costiero settentrionale, e schiarite si affermeranno progressivamente. In serata, nuova intensificazi
zone interne con locali precipitazioni, nevose oltre i 600m e localmente anche a quote inferiori.
tendenti a divenire moderati settentrionali in serata. Il mare si presenterà molto mosso o localmente agitato. Le temperature
soprattutto nei valori minimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose. 
 

Zona

1 Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
2 Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
3 Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
4 Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
5 Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
6 Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
7 Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
8 Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, LUNED
Cielo poco nuvoloso con locali annuvolamenti sulle zone interne a cui potranno essere associate isola
i 500-600m e localmente anche a quote inferiori. I venti spireranno moderati settentrionali con locali rinforzi. Il mare si present
molto mosso. Le temperature diminuiranno. La visibilità 
zone montuose a quote superiori ai 500m.  
 

Zona

1 Cielo prevalentemente poco nuvoloso.
2 Cielo nuvoloso con isolate precipitazioni d
3 Cielo prevalentemente poco nuvoloso.
4 Cielo nuvoloso con isolate precipitazioni durante la notte, nevose oltre i 500
5 Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con possibilità d’isolate precipitazioni 
6 Cielo prevalentemente poco nuvoloso.
7 Cielo nuvoloso con isolate precipitazioni durante la notte, nevose oltre i 500
8 Cielo prevalentemente poco nuvoloso.

 

 

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 

  
 

 

 

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 
20 gennaio 2018 emissione ore 10:30

Locali condizioni d’instabilità stanno interessando le nostre regioni centro-meridionali, in particolar modo il settore adriatico; dalla sera, correnti nord
ove precipitazioni, dapprima al Nord e nella prima parte della giornata di domani anche al Centro

Lunedì, la pressione atmosferica tenderà ad aumentare su tutta la Penisola.  

SABATO 20 GENNAIO 2018  
ate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera. I venti spireranno deboli o localmente moderati dai quadranti 

occidentali con locali rinforzi tendenti ad intensificarsi dalla sera. Il mare si presenterà mosso tendete a molto mosso o lo
temperature non subiranno variazioni significative. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose.  

Stato del cielo e precipitazioni 

Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.

Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla ser
Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.

PREVISIONE PER DOMANI, DOMENICA 21 GENNAIO 2018  
Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio; dalla tarda mattinata, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, 
ad iniziare dal settore costiero settentrionale, e schiarite si affermeranno progressivamente. In serata, nuova intensificazi

ltre i 600m e localmente anche a quote inferiori. I venti spireranno moderati o forti occidentali 
tendenti a divenire moderati settentrionali in serata. Il mare si presenterà molto mosso o localmente agitato. Le temperature

lori minimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose.  

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
recipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.

Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
recipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.

Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
recipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.

Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.
recipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata.

PREVISIONE PER DOPODOMANI, LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018  
Cielo poco nuvoloso con locali annuvolamenti sulle zone interne a cui potranno essere associate isolate precipitazioni durante la notte, nevose oltre 

600m e localmente anche a quote inferiori. I venti spireranno moderati settentrionali con locali rinforzi. Il mare si present
molto mosso. Le temperature diminuiranno. La visibilità sarà ridotta localmente sulle zone montuose. Gelate notturne tenderanno a formarsi sulle 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo prevalentemente poco nuvoloso. 
Cielo nuvoloso con isolate precipitazioni durante la notte, nevose oltre i 500-600m. 
Cielo prevalentemente poco nuvoloso. 
Cielo nuvoloso con isolate precipitazioni durante la notte, nevose oltre i 500-600m. 
Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso con possibilità d’isolate precipitazioni durante la notte, nevose oltre i 500
Cielo prevalentemente poco nuvoloso. 
Cielo nuvoloso con isolate precipitazioni durante la notte, nevose oltre i 500-600m. 
Cielo prevalentemente poco nuvoloso. 

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

(Andrea Monda)

NO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 
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20 gennaio 2018 emissione ore 10:30 

meridionali, in particolar modo il settore adriatico; dalla sera, correnti nord-
ove precipitazioni, dapprima al Nord e nella prima parte della giornata di domani anche al Centro-Sud. 

I venti spireranno deboli o localmente moderati dai quadranti 
occidentali con locali rinforzi tendenti ad intensificarsi dalla sera. Il mare si presenterà mosso tendete a molto mosso o localmente agitato. Le 

Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.

Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.
Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.

inata e dalla sera.
Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, soprattutto in mattinata e dalla sera.

mattinata, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, 
ad iniziare dal settore costiero settentrionale, e schiarite si affermeranno progressivamente. In serata, nuova intensificazione della nuvolosità sulle 

I venti spireranno moderati o forti occidentali 
tendenti a divenire moderati settentrionali in serata. Il mare si presenterà molto mosso o localmente agitato. Le temperature diminuiranno, 

Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata. 
recipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata. 

Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata. 
recipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata. 

Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata. 
recipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata. 

Cielo molto nuvolo con precipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata. 
recipitazioni sparse anche a carattere di locale rovescio, in attenuazione nel corso della giornata. 

te precipitazioni durante la notte, nevose oltre 
600m e localmente anche a quote inferiori. I venti spireranno moderati settentrionali con locali rinforzi. Il mare si presenterà prevalentemente 

sarà ridotta localmente sulle zone montuose. Gelate notturne tenderanno a formarsi sulle 

durante la notte, nevose oltre i 500-600m.

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

L'operatore previsionale 

(Andrea Monda) 
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AVVERTENZE:          

 

NUVOLOSITÀ VARIABILE CON ISOLATE PRECIPITAZIONI, SOPRATTUTTO IN MATTINATA E DALLA SERA. I VENTI SPIRERANNO 

DEBOLI O LOCALMENTE MODERATI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON LOCALI RINFORZI TENDENTI AD INTENSIFICARSI 

DALLA SERA. IL MARE SI PRESENTERÀ MOSSO TENDETE A MOLTO MOSSO O LOCALMENTE AGITATO.  

PERTANTO, IN CONSIDERAZIONE DEL PREVISTO PEGGIORAMENTO DALLA SERATA, 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 ALLE SOLLECITAZIONI DEI VENTI (RAMI, TEGOLE, COPERTURE 

IN GENERE, CARTELLONISTICA STRADALE E PUBBLICITARIA, LAMPIONI, IMPALCATI, STRUTTURE PROVVISORIE, GAZEBO, 
ECC.) E PER GLI ENTI CON COMPETENZA IN AMBITO MARITTIMO E SINDACI DEI COMUNI COSTIERI E DELLE ISOLE, PER LE 

RISPETTIVE COMPETENZE, DI PRESTARE ATTENZIONE AI MEZZI IN NAVIGAZIONE E LUNGO LE COSTE E LE MARINE ESPOSTE 

AL MOTO ONDOSO. 

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  
 

 

LIVELLO DI CRITICITÀ:  
FENOMENI POCO SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO. 

 

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 

     DOTT. PASQUALE LANDINETTI 

                          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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