
COMUNE DI  
Stazione di Soggiorno e Turismo - Città della Musica 

           PROVINCIA DI SALERNO - Via San Giovanni del Toro, n.1 - 84010 Ravello (SA) 

 
 

Estratto del 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 
mercoledì 02 gennaio 2019 emissione ore 11:30 

PER LA ZONA 3 
(Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) 

 
 

PREVISIONE PER MERCOLEDÌ 02 GENNAIO 2019  
Aumento della nuvolosità con locali precipitazioni dal pomeriggio, nevose oltre gli 
800 - 1000m in successivo abbassamento a 400 -500m. 
I venti spireranno deboli settentrionali tendenti a divenire moderati o localmente 
forti sul settore appenninico. Il mare si presenterà inizialmente poco mosso ma con 
moto ondoso in intensificazione. Le temperature tenderanno a diminuire nella 
seconda parte della giornata, rispetto al giorno precedente. Gelate tenderanno a 
permanere in giornata a quote inizialmente superiori agli 800m ma con quota in 
graduale discesa dal pomeriggio. La visibilità tenderà a ridursi sulle zone 
montuose. 
 
PREVISIONE PER GIOVEDÌ 03 GENNAIO 2019 
Nuvoloso con precipitazioni da isolate a locali, nevose oltre i 300-500m sul settore 
interno, e con possibilità di isolate nevicate in serata al livello del mare. 
I venti spireranno localmente forti settentrionali, con possibili raffiche nelle zone 
interne, tendenti ad attenuarsi in serata. Il mare si presenterà molto mosso o 
agitato al largo e lungo le coste esposte. Le temperature subiranno un’ulteriore 
diminuzione. Gelate tenderanno a permanere a quote generalmente superiori ai 
300m e nel corso della giornata potranno formarsi a tutte le quote. La visibilità sarà 
ridotta sulle zone montuose.  
 
PREVISIONE PER VENERDÌ 04 GENNAIO 2019  
Nuvoloso con locali precipitazioni, prevalentemente nevose a quote basse e 
localmente anche al livello del mare, ampie schiarite nel corso della giornata. 
I venti spireranno moderati settentrionali con locali rinforzi. Il mare si presenterà 
mosso sotto costa, molto mosso al largo. Le temperature subiranno un’ulteriore 
diminuzione nei valori minimi. Gelate tenderanno a permanere, durante la notte e al 
primo mattino, a tutte le quote e durante le ore centrali della giornata a quote 
superiori ai 200m. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose.  
 

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 
LIVELLO DI CRITICITÀ:  

FENOMENI POCO SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO. 
LIVELLO DI ALLERTA:  

NESSUNA ALLERTA SU TUTTE LE ZONE 

VERDE 


