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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 

giovedì 22 febbraio 2018 emissione ore 10:25
ESAME SINOTTICO 

Un minimo barico, presente sul Mediterraneo centro
prossimi due giorni, le precipitazioni insisteranno ancora sull’Italia. 

 

PREVISIONE PER OGGI, GIOVEDÌ
Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m
tenderanno ad intensificarsi. I venti spireranno deboli meridionali tendenti a rinforzare, soprattutto dal pomeriggio sulle zone costiere. Il mare si 
presenterà poco mosso tendente a molto mosso o localmente agitato
sarà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più intense. 
 

Zona

1 Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad int

2 Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad int

3 Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni ten

4 Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad int

5 Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomerig

6 Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad int

7 Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose

8 Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad int

 

PREVISIONE PER DOMANI, VENERD
Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata i
precipitazioni risulteranno nevose oltre i 1100m e localmente anche a quote inferiori. I venti spirerann
rinforzare localmente. Il mare si presenterà mosso o molto mosso, localmente agitato tra il pomeriggio e la sera. Le temperat
aumentare leggermente. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuo
 

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 intensità.

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

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

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

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

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

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

 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, SABATO 24 FEBBRAIO 2018
Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. I venti spireranno deboli 
occidentali con moderati rinforzi sulle zone costiere. Il mare si presenterà prevalentemente mosso. Le temperature subiranno 
La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più intense. 
 

Zona

1 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dall

2 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera

3 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione 

4 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera

5 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazi

6 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera

7 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in atten

8 Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera
 

 

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 

NE 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 
giovedì 22 febbraio 2018 emissione ore 10:25

Un minimo barico, presente sul Mediterraneo centro-settentrionale, apporta condizioni di mal tempo su gran parte della nostra penisola. Nei 
eranno ancora sull’Italia.  

Ì 22 FEBBRAIO 2018 
nevose oltre i 900m e localmente anche a quote inferiori; dal pomeriggio, le precipitazioni 

i spireranno deboli meridionali tendenti a rinforzare, soprattutto dal pomeriggio sulle zone costiere. Il mare si 
presenterà poco mosso tendente a molto mosso o localmente agitato dal pomeriggio. Le temperature aumenteranno nei valori massimi. La visibilit
sarà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più intense.  

Stato del cielo e precipitazioni 

Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad int

Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad int

Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni ten

Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad int

Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi.

Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad int

Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi.

Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad int

PREVISIONE PER DOMANI, VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018 
Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata i

e localmente anche a quote inferiori. I venti spireranno moderati dai quadranti orientali tendenti a 
rinforzare localmente. Il mare si presenterà mosso o molto mosso, localmente agitato tra il pomeriggio e la sera. Le temperat
aumentare leggermente. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e durante le 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

i 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 i

to 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 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, puntualmen

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

PREVISIONE PER DOPODOMANI, SABATO 24 FEBBRAIO 2018 
e, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. I venti spireranno deboli 

occidentali con moderati rinforzi sulle zone costiere. Il mare si presenterà prevalentemente mosso. Le temperature subiranno 
La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più intense.  

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dall

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazi

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in atten

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera

ECMWF - USAM CNMCA  

ampana, 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: Tanagro

L'operatore previsionale

(Andrea Monda)

 

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

  

giovedì 22 febbraio 2018 emissione ore 10:25 

settentrionale, apporta condizioni di mal tempo su gran parte della nostra penisola. Nei 

e localmente anche a quote inferiori; dal pomeriggio, le precipitazioni 
i spireranno deboli meridionali tendenti a rinforzare, soprattutto dal pomeriggio sulle zone costiere. Il mare si 

dal pomeriggio. Le temperature aumenteranno nei valori massimi. La visibilità 

Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 
Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 
Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 
Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 

gio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 
Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 

oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 
Aumento della nuvolosità con isolate precipitazioni, nevose oltre i 900m; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità; le 
o moderati dai quadranti orientali tendenti a 

rinforzare localmente. Il mare si presenterà mosso o molto mosso, localmente agitato tra il pomeriggio e la sera. Le temperature tenderanno ad 

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

e, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. I venti spireranno deboli 
occidentali con moderati rinforzi sulle zone costiere. Il mare si presenterà prevalentemente mosso. Le temperature subiranno un ulteriore aumento. 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Cielo coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 
Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

L'operatore previsionale 

(Andrea Monda) 
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AVVERTENZE:   

 
CIELO COPERTO CON ISOLATE PRECIPITAZIONI IN INTENSIFICAZIONE DAL POMERIGGIO; LE PRECIPITAZIONI 

RISULTERANNO NEVOSE A QUOTE SUPERIORI AI 900M E LOCALMENTE ANCHE A QUOTE INFERIORI. 

DAL POMERIGGIO I VENTI SPIRERANNO DEBOLI MERIDIONALI CON RINFORZO SOPRATTUTTO SULLE ZONE COSTIERE 

MENTRE IL MARE DA POCO MOSSO DIVERRÀ MOLTO MOSSO O AGITATO. 

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. 

SI RACCOMANDA 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 INOLTRE A PRESTARE ATTENZIONE AD EVENTUALI SUCCESSIVI AVVISI DIRAMATI DA QUESTO CE.SI.         
       

 
 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 

    GEOM. ERRICO FREDA      

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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