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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 REGIONALE

sabato 16 gennaio 2016 emissione delle ore 10:15
 

ESAME SINOTTICO 
Un profondo vortice, alimentato da aria fredda di origine polare, determina un progressivo e sensibile abbassamento delle tem
condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali dove si verificheranno precipitazioni a prevalente carattere nevoso anche a quote molto basse.
Domani freddo intenso ovunque e precipitazioni prevalentemente nevose al centro
meridionali del versante adriatico. 
 

PREVISIONE PER OGGI, SABATO 16 GENNAIO 2016
Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone montuose e sul Cilento, anche a carattere di breve rov
risulteranno nevose inizialmente a quote superiori ai 900m ma con quota neve in progressiva abbassamento dal pomeriggio. I venti spirerann
settentrionali tendenti a rinforzare. Il mare si presenterà mosso ma con moto ondoso in intensificazione. Le temperature 
sensibile diminuzione. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose. Gelate dal pomeriggio
  

Zona

1 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di bre

2 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di bre

3 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di bre

4 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di bre

5 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di bre

6 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di bre

7 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di bre

8 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di bre
 

PREVISIONE PER DOMANI, DOMENICA 17 GENNAIO 2016
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, più probabili sulle zone montuose e sul Cilento, a prevalente carattere nevos
300m. I venti spireranno moderati o forti settentrionali con locali rinforzi sulle zone montuose. Il mare si presenterà molto mosso sotto costa, agi
largo. Le temperature diminuiranno ulteriormente, favorendo gelate 
ridotta sulle zone montuose. 
 

Zona 

1 Cielo molto nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni, nevose a quote superiori ai 300m.

2 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a preva

3 Cielo molto nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni, nevose a quote superiori ai 300m.

4 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m

5 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m.

6 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m.

7 Cielo molto nuvoloso con locali preci

8 Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m.
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, LUNEDÌ 18 GENNAIO 2016
Schiarire ed annuvolamenti, più compatti sulle zone montuose interne dove saranno associati a precipitazioni a carattere nevoso. I venti spireranno 
moderati settentrionali con locali rinforzi sulle zone montuose. Il mare si presenterà molto mosso sotto costa, agitato al la
diminuiranno ulteriormente nei valori minimi mentre le massime subiranno un lieve aumento. Gelate 
quote superiori ai 200m. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose.
 

.Zona

1 Schiarite ed annuvolamenti con scarse probabilità di precipitazioni.

2 Cielo generalmente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

3 Schiarite ed annuvolamenti con scarse probabilità di precipitazioni.

4 Cielo generalmente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

5 Cielo generalmente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

6 Schiarite ed annuvolamenti con scarse probabilità di precipitazioni.

7 Cielo generalmente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

8 Schiarite ed annuvolamenti con scarse probabilità di precipitazioni.
 

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 protezione civile ex art. 3

 

REGIONE CAMPANIA 

E GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI - AREA METEOROLOGICA
centrofunzionale@regione.campania.it 

Centro Direzionale, Isola C3 - tel. 0812323111/806 - fax 0812323851

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

16 gennaio 2016 emissione delle ore 10:15 Prot. 2016.

Un profondo vortice, alimentato da aria fredda di origine polare, determina un progressivo e sensibile abbassamento delle tem
meridionali dove si verificheranno precipitazioni a prevalente carattere nevoso anche a quote molto basse.

Domani freddo intenso ovunque e precipitazioni prevalentemente nevose al centro-sud. Lunedì, l’instabilità sarà localizzata soprattutto s

SABATO 16 GENNAIO 2016 
Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone montuose e sul Cilento, anche a carattere di breve rov

nevose inizialmente a quote superiori ai 900m ma con quota neve in progressiva abbassamento dal pomeriggio. I venti spirerann
settentrionali tendenti a rinforzare. Il mare si presenterà mosso ma con moto ondoso in intensificazione. Le temperature 
sensibile diminuzione. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose. Gelate dal pomeriggio-sera tenderanno a formarsi a partire dalle quote collinari. 

Stato del cielo e precipitazioni 
ecipitazioni, anche a carattere di breve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento

loso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota i

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento

DOMENICA 17 GENNAIO 2016 
Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, più probabili sulle zone montuose e sul Cilento, a prevalente carattere nevos

o moderati o forti settentrionali con locali rinforzi sulle zone montuose. Il mare si presenterà molto mosso sotto costa, agi
largo. Le temperature diminuiranno ulteriormente, favorendo gelate persistenti oltre i 700m e notturne a quote superiori ai

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo molto nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni, nevose a quote superiori ai 300m.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m.

Cielo molto nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni, nevose a quote superiori ai 300m.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m.

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m.

PREVISIONE PER DOPODOMANI, LUNEDÌ 18 GENNAIO 2016 
ù compatti sulle zone montuose interne dove saranno associati a precipitazioni a carattere nevoso. I venti spireranno 

moderati settentrionali con locali rinforzi sulle zone montuose. Il mare si presenterà molto mosso sotto costa, agitato al la
diminuiranno ulteriormente nei valori minimi mentre le massime subiranno un lieve aumento. Gelate persistenti sulle zone montuose
quote superiori ai 200m. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose. 

Stato del cielo e precipitazioni 

Schiarite ed annuvolamenti con scarse probabilità di precipitazioni. 

Cielo generalmente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

Schiarite ed annuvolamenti con scarse probabilità di precipitazioni. 

lo generalmente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

Cielo generalmente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

Schiarite ed annuvolamenti con scarse probabilità di precipitazioni. 

almente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

Schiarite ed annuvolamenti con scarse probabilità di precipitazioni. 

ECMWF - USAM CNMCA  

a, 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

(Dott.ssa Francesca Napoli

 

 
Trasmesso alla Sala Operativa Regionale Unificata alle ore 10.22 del 16/01/2016 e pubblicato sul portale web per la diffusione nell'ambito del 

le per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile ex art. 3-bis della legge n. 100/2012.

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

fax 0812323851  

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 
Prot. 2016.0029605 

Un profondo vortice, alimentato da aria fredda di origine polare, determina un progressivo e sensibile abbassamento delle temperature sull’Italia e 
meridionali dove si verificheranno precipitazioni a prevalente carattere nevoso anche a quote molto basse. 

sud. Lunedì, l’instabilità sarà localizzata soprattutto sulle regioni 

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone montuose e sul Cilento, anche a carattere di breve rovescio. Le precipitazioni 
nevose inizialmente a quote superiori ai 900m ma con quota neve in progressiva abbassamento dal pomeriggio. I venti spireranno deboli 

settentrionali tendenti a rinforzare. Il mare si presenterà mosso ma con moto ondoso in intensificazione. Le temperature subiranno una generale e 
sera tenderanno a formarsi a partire dalle quote collinari.  

ve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento. 

ve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento. 

ve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento. 

ve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento. 

ve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento. 

ve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento. 

ve rovescio; neve oltre i 900m ma con quota in abbassamento. 

00m ma con quota in abbassamento. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, più probabili sulle zone montuose e sul Cilento, a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 
o moderati o forti settentrionali con locali rinforzi sulle zone montuose. Il mare si presenterà molto mosso sotto costa, agitato al 

a quote superiori ai 200-300m. La visibilità sarà 

Cielo molto nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni, nevose a quote superiori ai 300m. 

lente carattere nevoso a quote superiori ai 300m. 

Cielo molto nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni, nevose a quote superiori ai 300m. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m. 

pitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m. 

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote superiori ai 300m. 

ù compatti sulle zone montuose interne dove saranno associati a precipitazioni a carattere nevoso. I venti spireranno 
moderati settentrionali con locali rinforzi sulle zone montuose. Il mare si presenterà molto mosso sotto costa, agitato al largo. Le temperature 

sulle zone montuose e notturne a 

Cielo generalmente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

lo generalmente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

Cielo generalmente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

almente nuvoloso con locali precipitazioni a prevalente carattere nevoso.

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

L'operatore previsionale 

Dott.ssa Francesca Napoli)  

 

e pubblicato sul portale web per la diffusione nell'ambito del 
bis della legge n. 100/2012. 
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Prot. 2016.0029605 del 16/01/2016 

 
AVVERTENZE:    
 

CIELO MOLTO NUVOLOSO CON PRECIPITAZIONI SPARSE IN PARTICOLARE NELLE ZONE INTERNE  E IN 

PROSSIMITÀ DEI RILIEVI ASSUMERANNO PREVALENTE CARATTERE NEVOSO.  

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

RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, DI VIGILARE SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL 

RETICOLO IDROGRAFICO E DEI SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E DI TENER 

CONTO DELLA NOTA PROT. 0025557 DEL 14/01/2016, DIFFUSA DALLA SORU A TUTTI GLI ENTI COMPETENTI, 

RIGUARDANTI IL SENSIBILE CALO DELLE TEMPERATURE E LE RACCOMANDAZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO 

AI FENOMENI DI NEVICATE E GELATE.  

CON RIFERIMENTO ALLA PREVISIONE DEL RINFORZO DEI VENTI, SI RACCOMANDA DI PRESTARE ATTENZIONE 

ALLE AREE A VERDE PUBBLICO E ALLE STRUTTURE SOGGETTE A SOLLECITAZIONI. ENTI CON COMPETENZA IN 

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

INVITATI A VIGILARE SUI MEZZI IN NAVIGAZIONE E LUNGO LE COSTE E LE MARINE ESPOSTE AI VENTI. 

INFINE, PER IL SENSIBILE CALO DELLE TEMPERATURE, S’INVITANO GLI ENTI E SINDACI IN INDIRIZZO DI 

ALLERTARE LE PROPRIE STRUTTURE ASSISTENZIALI PER FORNIRE PRESUMIBILE SOCCORSO ALLE FASCE FRAGILE 

DELLA POPOLAZIONE, PERSONE IN STATO D’INDIGENZA E DI INDIVIDUARE STRUTTURE PER L’EVENTUALE 

RICOVERO DEI SENZA FISSA DIMORA.  

INFINE SI RACCOMANDA DI ASSICURARE LA RICEZIONE DEGLI AVVISI E DELLE COMUNICAZIONI 

RIGUARDANTI L’EVOLUZIONE DEI FENOMENI ANNUNCIATI. 

 

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 

GEOM. VINCENZO CINCINI 


