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DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO 

giovedì 04 febbraio 2016 emissione delle ore 10:30
 

 

ESAME SINOTTICO 
Correnti fredde settentrionali affluiscono sulla nostra penisola, determinando condizioni d’instabilità sul medio
meridionali, soprattutto sulle zone appenniniche. Domani, la pressione tenderà a risalire, favorendo condizioni di bel tempo.
bel tempo, tuttavia, dal pomeriggio, correnti umide sud
 

PREVISIONE PER OGGI, GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO 2016
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone interne, dove potranno assumere anche carat
o isolato temporale, e risultare nevose a quote superiori ai 700
temporaneamente forti settentrionali. Il mare si presenterà molto mosso o localmente agitato, in partic
sensibilmente nei valori massimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose. Gelate dalla sera interesseranno le zone mo
ai 500-600m. 
 

Zona 

1 Cielo nuvoloso con locali precipitazioni e possibilità di qualche 

2 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse e possibilità di qualche 

3 Cielo nuvoloso con locali precipitazioni e possibilità di qualche 

4 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse e possibilità di qualche 

5 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse e possibilità di qualche 

6 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni e possibilità di qualche 

7 Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse e possibilità di qualche 

8 Cielo nuvoloso con locali precipitazioni e possibilità di qualche 
 

PREVISIONE PER DOMANI, VENERDÌ 05 FEBBRAIO 2016
Cielo sereno o poco nuvoloso con residui annuvolamenti sulle 
moderati  rinforzi sulle zone montuose. Il mare si presenterà molto mosso, in particolare al largo, ma con moto ondoso in gra
temperature diminuiranno nei valori minimi e aumenteranno in quelli massimi. Gelate notturne
500-600m. 
 

Zona 

1 Cielo sereno o poco nuvoloso

2 Cielo 

3 Cielo sereno o poco nuvoloso

4 Cielo 

5 Cielo 

6 Cielo sereno o poco nuvoloso

7 Cielo 

8 Cielo sereno o poco nuvoloso
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, SABATO 06 FEBBRAIO 2016
Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio
meridionali. Il mare si presenterà poco mosso. Le t
superiori ai 500-600m. 
 

.Zona

1 Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

2 Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

3 Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

4 Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

5 Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

6 Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

7 Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

8 Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio
 

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; 
 

Trasmesso alla Sala Operativa Regionale Unificata alle ore 
sistema di allerta meteo regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di p
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Correnti fredde settentrionali affluiscono sulla nostra penisola, determinando condizioni d’instabilità sul medio-basso
meridionali, soprattutto sulle zone appenniniche. Domani, la pressione tenderà a risalire, favorendo condizioni di bel tempo.
bel tempo, tuttavia, dal pomeriggio, correnti umide sud-occidentali apporteranno precipitazioni sul medio-alto versante tirrenico.

GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO 2016 
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone interne, dove potranno assumere anche carat
o isolato temporale, e risultare nevose a quote superiori ai 700-800m; tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio
temporaneamente forti settentrionali. Il mare si presenterà molto mosso o localmente agitato, in particolare al largo. Le temperature diminuiranno 
sensibilmente nei valori massimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose. Gelate dalla sera interesseranno le zone mo

Stato del cielo e precipitazioni 
e possibilità di qualche breve rovescio; ampie schiarite dal pomeriggio.

sparse e possibilità di qualche breve rovescio o isolato temporale, nevose oltre i 700

e possibilità di qualche breve rovescio, nevose oltre i 700-800m; ampie schiarite dal pomeriggio

sparse e possibilità di qualche breve rovescio o isolato temporale, nevose oltre i 700

sparse e possibilità di qualche breve rovescio o isolato temporale, nevose oltre i 700

e possibilità di qualche breve rovescio, nevose oltre i 700-800m; schiarite dalla sera.

sparse e possibilità di qualche breve rovescio o isolato temporale, nevose oltre i 700

e possibilità di qualche breve rovescio, nevose oltre i 700-800m; schiarite dalla sera.

VENERDÌ 05 FEBBRAIO 2016 
Cielo sereno o poco nuvoloso con residui annuvolamenti sulle zone interne ma senza precipitazioni. I venti spireranno deboli settentrionali con 
moderati  rinforzi sulle zone montuose. Il mare si presenterà molto mosso, in particolare al largo, ma con moto ondoso in gra

nei valori minimi e aumenteranno in quelli massimi. Gelate notturne interesseranno le zone montuose a quote superiori ai 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo sereno o poco nuvoloso.  
Cielo poco nuvoloso con residui annuvolamenti. 
Cielo sereno o poco nuvoloso.  
Cielo poco nuvoloso con residui annuvolamenti. 
Cielo sereno o poco nuvoloso con residui annuvolamenti.

Cielo sereno o poco nuvoloso.  
Cielo poco nuvoloso con residui annuvolamenti. 
Cielo sereno o poco nuvoloso.  

PREVISIONE PER DOPODOMANI, SABATO 06 FEBBRAIO 2016 
Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera. I venti spireranno deboli settentrionali tendenti a divenire 
meridionali. Il mare si presenterà poco mosso. Le temperature risulteranno stazionarie. Gelate notturne interesseranno le zone montuose a quote 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio

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: Tanagro; 

L'operatore previs

(Andrea Monda

 

 
Trasmesso alla Sala Operativa Regionale Unificata alle ore 10.30 del04.02.2016 e pubblicato sul portale web per la diffusione nell'ambito del 
sistema di allerta meteo regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile ex art. 3-bis della legge n. 100/2012.

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE 
AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

REGIONALE 
2016.0078948 

basso versante adriatico e sulle regioni 
meridionali, soprattutto sulle zone appenniniche. Domani, la pressione tenderà a risalire, favorendo condizioni di bel tempo. Sabato, prevarrà ancora il 

alto versante tirrenico. 

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone interne, dove potranno assumere anche carattere di breve rovescio 
800m; tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio-sera. I venti spireranno moderati o 

olare al largo. Le temperature diminuiranno 
sensibilmente nei valori massimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose. Gelate dalla sera interesseranno le zone montuose a quote superiori 

. 
o isolato temporale, nevose oltre i 700-800m; schiarite dalla sera. 

800m; ampie schiarite dal pomeriggio. 
o isolato temporale, nevose oltre i 700-800m; schiarite dalla sera. 
o isolato temporale, nevose oltre i 700-800m; schiarite dalla sera. 

800m; schiarite dalla sera. 
o isolato temporale, nevose oltre i 700-800m; schiarite dalla sera. 

800m; schiarite dalla sera. 

zone interne ma senza precipitazioni. I venti spireranno deboli settentrionali con 
moderati  rinforzi sulle zone montuose. Il mare si presenterà molto mosso, in particolare al largo, ma con moto ondoso in graduale attenuazione. Le 

interesseranno le zone montuose a quote superiori ai 

sera. I venti spireranno deboli settentrionali tendenti a divenire 
interesseranno le zone montuose a quote 

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.  

L'operatore previsionale 

Andrea Monda)  

 

e pubblicato sul portale web per la diffusione nell'ambito del 
bis della legge n. 100/2012. 
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Prot.n°2016.0078948 del 04/02/2016 

 
AVVERTENZE:     
 
 

CIELO PREVALENTEMENTE MOLTO NUVOLOSO ASSOCIATO A PRECIPITAZIONI SPARSE, SOPRATTUTTO SUL 

SETTORE INTERNO, ANCHE A CARATTERE DI BREVE ROVESCIO O ISOLATO TEMPORALE E NEVOSO OLTRE I 700 

M.S.L.M. 

PERTANTO SI RACCOMANDA AGLI ENTI ED AI SINDACI IN INDIRIZZO, AMBITO RISPETTIVE COMPETENZE E 

RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, DI PROVVEDERE AL CONTROLLO DEL REGOLARE 

FUNZIONAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DEI SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

METEORICHE. INOLTRE, PER LE PREVISTE PRECIPITAZIONI A CARATTERE NEVOSO, A QUOTA SUPERIORE AI 700-

800 M.S.L.M., E LE GELATE NOTTURNE, A QUOTA DI CIRCA 500-600 M.S.L.M., S’INVITA A PRESTARE ATTENZIONE 

ALLA VIABILITÀ. 

IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI DEL TEMPORANEO RINFORZO DEI VENTI, S’INVITA A VERIFICARE LE 

STRUTTURE SOGGETTE A SOLLECITAZIONI E LE AREE A VERDE PUBBLICO. 

INFINE, IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI DELLE CONDIZIONI METEO MARINE, ENTI CON COMPETENZA IN 

AMBITO MARITTIMO E SINDACI DEI COMUNI COSTIERI E DELLE ISOLE, AMBITO RISPETTIVE COMPETENZE, SONO 

INVITATI  ALLA VIGILANZA SUI MEZZI IN NAVIGAZIONE E LUNGO LE COSTE E LE MARINE ESPOSTE A NORD.  

 

 

ATTENZIONE:  LA DIFFUSIONE DEI BOLLETTINI E COMUNICATI AVVIENE ATTRAVERSO I CONSUETI CANALI E 

SONO ACCESSIBILI E CONSULTABILI ALL’ INDIRIZZO WEB: HTTP://BOLLETTINIMETEO.REGIONE.CAMPANIA.IT/   

 

                                                             
 

 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                
                                                              

 

 

                    D’ORDINE     

DEL  DIRETTORE GENERALE 

       DOTT. ITALO GIULIVO 

 

 

                                   FIRMATO 

IL RESPONSABILE DELLA SALA OPERATIVA 

DOTT. PASQUALE LANDINETTI 


