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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REG

venerdì 09 febbraio 2018 emissione ore 10:45
ESAME SINOTTICO 

Una vasta saccatura, presente sul Mediterraneo centrale, tende a spostarsi verso levante, favorendo un peggioramento del temp
maggiori, in particolare sulla Sicilia, e dal pomeriggio
regioni meridionali e su quelle adriatiche. Domenica, il campo barico tenderà temporaneamente a risalire sulla nostra penisol

 

PREVISIONE PER OGGI, VENERD
Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata, ad iniziare dal settore merid
venti spireranno deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi e con
mosso. Le temperature risulteranno stazionarie. Gelate dalla sera tenderanno a formarsi a quote superiori agli 800m e localme
inferiori.  
 

Zona 

1 Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

2 Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

3 Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensific

4 Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

5 Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

6 Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

7 Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

8 Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della

 

PREVISIONE PER DOMANI, SABATO 10 FEBBRAIO 2018 
Cielo coperto con locali precipitazioni, soprattutto sul Cilento e sul settore interno, dove sarà possibile qualche rovescio;
ad attenuarsi in serata e risulteranno nevose a quote superiori ai 700
mosso sotto costa, molto mosso al largo. Le temperature aumenteranno nei valori minimi e diminuiranno leggermente in 
notturne a quote generalmente superiori agli 800m e localmente anche a quote inferiori. 
 

Zona 

1 Cielo coperto con isolate precipitazioni, nevose a quote superiori ai 700

2 Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche isolato rovescio, nevose altre i 700

3 Cielo coperto con isolate precipitazioni, nevose a quote superiori ai 700

4 Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche isolato roves

5 Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche isolato rovescio, nevose altre i 700

6 Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche rovescio, nevose altre i 700

7 Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche rovescio, nevose altre i 700

8 Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche rovescio, nevose altre i 700

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 
Cielo prevalentemente nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. I venti spireranno moderati settentriona
ma con tendenza ad attenuarsi. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso al largo. Le temperat
valori minimi. Gelate notturne a quote generalmente superiori ai 600m. 
 

Zona 

1 Cielo nuvoloso ma 

2 Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in not

3 Cielo nuvoloso ma 

4 Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. 

5 Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. 

6 Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipit

7 Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. 

8 Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. 
 

 

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 

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 
venerdì 09 febbraio 2018 emissione ore 10:45

Una vasta saccatura, presente sul Mediterraneo centrale, tende a spostarsi verso levante, favorendo un peggioramento del temp
pomeriggio-sera sulla Calabria. Domani, generali condizioni d’instabilità al Sud, soprattutto sulle estreme 

regioni meridionali e su quelle adriatiche. Domenica, il campo barico tenderà temporaneamente a risalire sulla nostra penisol

VENERDÌ 09 FEBBRAIO 2018  
Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata, ad iniziare dal settore merid
venti spireranno deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi e con tendenza a divenire moderati. Il mare si presenterà prevalentemente 
mosso. Le temperature risulteranno stazionarie. Gelate dalla sera tenderanno a formarsi a quote superiori agli 800m e localme

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

elo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

PREVISIONE PER DOMANI, SABATO 10 FEBBRAIO 2018  
Cielo coperto con locali precipitazioni, soprattutto sul Cilento e sul settore interno, dove sarà possibile qualche rovescio;

i in serata e risulteranno nevose a quote superiori ai 700-800m. I venti spireranno moderati o forti nord
mosso sotto costa, molto mosso al largo. Le temperature aumenteranno nei valori minimi e diminuiranno leggermente in 

e localmente anche a quote inferiori.  

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo coperto con isolate precipitazioni, nevose a quote superiori ai 700-800m. 
ocali precipitazioni con possibilità di qualche isolato rovescio, nevose altre i 700

Cielo coperto con isolate precipitazioni, nevose a quote superiori ai 700-800m. 
Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche isolato rovescio, nevose altre i 700

Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche isolato rovescio, nevose altre i 700

Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche rovescio, nevose altre i 700

perto con locali precipitazioni con possibilità di qualche rovescio, nevose altre i 700

Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche rovescio, nevose altre i 700

PREVISIONE PER DOPODOMANI, DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018  
elo prevalentemente nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. I venti spireranno moderati settentriona

ma con tendenza ad attenuarsi. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso al largo. Le temperat
valori minimi. Gelate notturne a quote generalmente superiori ai 600m.  

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo nuvoloso ma senza precipitazioni.  
Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. 

Cielo nuvoloso ma senza precipitazioni.  
Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. 

Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. 

Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. 

Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. 

Cielo nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. 

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)

GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

 
venerdì 09 febbraio 2018 emissione ore 10:45 

Una vasta saccatura, presente sul Mediterraneo centrale, tende a spostarsi verso levante, favorendo un peggioramento del tempo sulle due isole 
sera sulla Calabria. Domani, generali condizioni d’instabilità al Sud, soprattutto sulle estreme 

regioni meridionali e su quelle adriatiche. Domenica, il campo barico tenderà temporaneamente a risalire sulla nostra penisola. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata, ad iniziare dal settore meridionale della regione. I 
tendenza a divenire moderati. Il mare si presenterà prevalentemente 

mosso. Le temperature risulteranno stazionarie. Gelate dalla sera tenderanno a formarsi a quote superiori agli 800m e localmente anche a quote 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

azione della nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

elo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata. 

nuvolosità nel corso della giornata. 

Cielo coperto con locali precipitazioni, soprattutto sul Cilento e sul settore interno, dove sarà possibile qualche rovescio; le precipitazioni tenderanno 
800m. I venti spireranno moderati o forti nord-orientale. Il mare si presenterà 

mosso sotto costa, molto mosso al largo. Le temperature aumenteranno nei valori minimi e diminuiranno leggermente in quelli massimi. Gelate 

ocali precipitazioni con possibilità di qualche isolato rovescio, nevose altre i 700-800m

cio, nevose altre i 700-800m

Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche isolato rovescio, nevose altre i 700-800m

Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche rovescio, nevose altre i 700-800m 
perto con locali precipitazioni con possibilità di qualche rovescio, nevose altre i 700-800m 

Cielo coperto con locali precipitazioni con possibilità di qualche rovescio, nevose altre i 700-800m 

elo prevalentemente nuvoloso ma con scarse probabilità di precipitazioni in nottata. I venti spireranno moderati settentrionali con possibili rinforzi 
ma con tendenza ad attenuarsi. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso al largo. Le temperature diminuiranno leggermente nei 

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

L'operatore previsionale 

(Andrea Monda) 
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AVVERTENZE:       

    

DALLA SERA TENDERANNO A FORMARSI GELATE A QUOTE SUPERIORI AGLI 800M E LOCALMENTE 

ANCHE A QUOTE INFERIORI. PERTANTO S’INVITA A VERIFICARE LE CONDIZIONI DI PERCORRIBILITÀ 

DELLA RETE STRADALE DI PROPRIA COMPETENZA PREDISPONENDO GLI INTERVENTI NECESSARI A 

CONTRASTARE LA FORMAZIONE DI GHIACCIO. 
IN CONSIDERAZIONE DEL PREVISTO PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEO NELLA GIORNATA DI 

DOMANI, CON LOCALI PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO, VENTO FORTE E MARE 

MOSSO SOTTO COSTA E MOLTO MOSSO AL LARGO SI INVITA A VERIFICARE IL REGOLARE 

FUNZIONAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DEI SISTEMI DI RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE 

ACQUE METEORICHE E DI CONTROLLARE E 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. 
SI RACCOMANDA, INOLTRE, DI CONTROLLARE LE STRUTTURE SOGGETTE ALLE SOLLECITAZIONI DEL 

VENTO (RAMI, TEGOLE, COPERTURE IN GENERE, CARTELLONISTICA STRADALE E PUBBLICITARIA, 
LAMPIONI, IMPALCATI, STRUTTURE PROVVISORIE, GAZEBO, ECC.)  E LE AREE ALBERATE DEL VERDE 

PUBBLICO. 
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. 
 
SI RACCOMANDA DI ASSICURARE LA RICEZIONE E LA PRESA VISIONE DEL BOLLETTINO METEO E DI 

EVENTUALI AVVISI DIRAMATI DA QUESTO CE.SI DOMANI SABATO 10 FEBBRAIO 2018. 
 
 
               

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  
 

 

LIVELLO DI CRITICITÀ:  
ASSENZA DI FENOMENI 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 

 ARCH. MASSIMO PINTO          
                                                                                                          FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI     

                                                                             ART.3, C. 2 D.LGS 12.02.1993 N.39      
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