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Comprensorio Comuni di: Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Sestri Levante e Moneglia 

Bollettino realizzato dai soci e collaboratori dell’Osservatorio a titolo gratuito 

 

BOLLETTINO METEOROLOGICO ED IDROLOGICO 
 

OSSERVAZIONI DEL GIORNO: 19 Luglio 2013 ORE: 09:00 Solari 
Le rilevazioni meteo vengono svolte ogni giorno alle ore 09:00 secondo le regole dell’Organizzazione Mondiale di Meteorologia 

(OMM) World Meteorological Organization – WMO 

 
Stazione Meteorologica di Mereta, che potete seguire on line h24 ogni 30minuti su 

twitter: @meteomereta 

Pressione hPa 1016,5 hPa 

Tendenza Barometrica Stabile tendente all’aumento 0,0 hPa/hr 

Temperatura in °C 23,9°C in aumento + 1,0 °C/hr 

Stato del Cielo Velature 2/8 

Velocità del vento in km/h - attuale 6  km/h 

Direzione del vento - attuale 180° S 

Velocità massima Gust in km/h   fino alle ore 09:00 10 km/h alle ore 00:35 Direzione 22° NNE 

Umidità Relativa 72 % in leggero aumento 

Precipitazione fino alle ore 09:00 00 mm 

Neve 0 cm 

Temperatura minima fino alle ore 09:00 18,7°C alle 05:22 

Temperatura massima fino alle ore 09:00 24,3°C alle 09:00 

Wind chill 23,9°C 

Dew point  18,6°C 

Altri fenomeni da segnalare: ATTENZIONE PER LE TEMPERATURE ELEVATE. 

Possibili fenomeni temporaleschi sulle alture. 
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Pluviometro, Nivometro e stazione meteo mobile di Località Santuario di N.S. della Guardia di Velva: 

rilevato il giorno 10 Luglio 2013 

Precipitazione mensile 18 mm 

Neve 0cm 

Accumulo neve mensile 0 cm 

Temperatura massima Non rilevato 

Temperatura minima Non rilevato 

Vento Non rilevato 

Altri fenomeni da segnalare N.S. 

 

 Stazione Meteorologica A.R.P.A.L. Bargone:  

 

Temperatura: 24,0°C (in aumento) La temperatura minima fino alle ore 

09:00 è stata di 20,2°C tra le ore 05:00 e le ore 06:00 

Umidità Relativa: 69% (stabile e in leggero aumento)   

Precipitazione:   00 mm 

Altri fenomeni da segnalare: Attenzione per le temperature elevate, al tasso di umidità e 

possibili fenomeni temporaleschi sulle alture. 

  

 Stazione Meteorologica Verici:  
 

Precipitazione mensile: 13 mm 

 

 Pluviometro A.R.P.A.L. Sara: 

 

Precipitazione: 00 mm 

Precipitazione mensile: 20,2 mm 

 Pluviometro A.R.P.A.L. Monte Domenico:  

 

Precipitazione: 0,0 mm 

Precipitazione mensile: 16,4 mm 

 

 Stazione meteorologica A.R.P.A.L. di Cavi di Lavagna 

 

Precipitazione cumulata 

Precipitazione mensile 

00mm 

/ 

Temperatura massima dell’aria 24°C 

Temperatura minima dell’aria 22,2°C dalle ore 03:00 alle ore 04:00 

Umidità relativa media dell’aria 59%  

Direzione di provenienza del vento 0 gradi_Nord  

Intensità massima del vento 0,7 m/s dalle ore 01:00 alle ore 02:00 

Intensità media del vento 0,3 m/s dalle ore 01:00 alle ore 4:00 
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CONSIDERAZIONI METEOROLOGICHE 
Nella giornata di ieri, tra le ore 14:00 e le ore 16:30 abbiamo avuto la formazione di un forte fenomeno temporalesco 

con venti in media di 20 km/h e picchi di 25 km/h. Il fenomeno temporalesco proveniente dalla Francia, al mattino ha 

interessato la riviera ligure di ponente per poi spostarsi verso la nostra area di levante e procedere fino nel Lazio dove 

ha provocato diversi disagi e una vera e propria bomba d’acqua a Sora si sono registrati 153mm di pioggia. Sul nostro 

territorio ha provocato un numero di fulminazione davvero intensa per la riviera ligure di levante; da calcoli effettuati 

vi sono stati 663 fulmini molto ravvicinati l’uno con l’altro con fulminazione sui nostri rilievi e anche limitrofa a 

centri urbani. Si sono segnalate brevi interruzioni al servizio dell’energia elettrica.. 

 

 

BACINO DEL TORRENTE PETRONIO 

 
Torrente Guacci, affluente del Torrente Petronio in Comune di Castiglione Chiavarese 

Rilevamento del giorno 18 Luglio ore 17:00 

 

Livello idrometrico + 0,23 metri 

Altri fenomeni da segnalare La perturbazione di ieri, ha influito positivamente sul 

rapporto idrico. Questo torrente mantiene ancora una 

portata sufficiente ad alimentare il torrente Petronio 

presso la confluenza sita in Località Cottarse di Missano- 

Casa del Diavolo. 

 

IL TORRENTE PETRONIO 
 

 

 

 

 

Il Torrente Petronio in questi giorni presso il centro di Casarza 

Ligure. Foto scattata da Fiorenzo Rolli. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensore Idrometrico A.R.P.A.L. Sara livello Torrente Petronio: il valore è oscillato 

tra 0,05 e - 0,1 metri. Notiamo come il livello del torrente abbia ancora una capacità 

lontana dall’essere sotto lo zero idrometrico. I picchi registrati, nella prima parte della 

mattinata, sono a nostro avviso dovuti a rii secondari o scarichi idrici da lavorazione agricola da 

privati e/o tramite le condotte dei consorzi idrici e dalle lavorazioni in corso sul torrente per pulirlo 

e metterlo in sicurezza. La perturbazione arrivata nel pomeriggio è ben evidente da grafico, a partire dalle ore 13:00 e 

fino alle ore 16:00 abbiamo avuto il picco di portata di +0,05 metri e successivamente anche se è andato a calare 

verso le ore 17:00 (- 0,01 metri), si è ristabilito a quota 0,02 metri dovuto dall’afflusso di altri torrenti secondari come 

l’apporto dall’ambito di Castiglione. Ora il livello è + 0,02 metri. 
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BACINO DEL TORRENTE GROMOLO 
Sensore Idrometrico A.R.P.A.L.Via Nazionale livello Torrente Gromolo: il valore è oscillato tra -0,08 

metri e – 0,06 metri. La diminuzione è fisiologica su questo torrente bensì vi siano state precipitazioni sia 

a livello costiero che a livello montano (montedomenico) queste non sono state sufficiente a riportare il 

livello idrico a 0, zero idrometrico. Notiamo come il livello del torrente si mantenga sotto i – 0,05 metri 

bensì si siano registrati dei picchi che a nostro avviso sono dovuti in parte a rii secondari o scarichi idrici da 

lavorazione agricola e in parte dalla pioggia caduta nella zona. Ora il livello è -  0,04 metri. 

 

 
 

CONSIDERAZIONI IDROGEOLOGICHE 
La raccolta di questi dati ci permette di capire il tempo di corrivazione presente all’interno del bacino del Torrente 

Petronio e del Torrente Gromolo al fine di un utilizzo per la protezione civile e per la costruzione/manutenzione delle 

opere idrauliche. La precipitazione di ieri, ha influito positivamente sul mantenimento del livello idrico dei nostri 

corsi d’acqua in particolare per il Torrente Petronio. Per il Torrente Gromolo la precipitazione non è stata sufficiente, 

il poco quantitativo di precipitazione rilevato su Montedomenico non è stato sufficiente a fare arrivare fino alla foce 

del torrente un apporto idrico significativo Non sono segnalati problemi di dissesto idrogeologico eccetto piccoli 

quantitativi di pietre cadute nelle cunette stradali. 
 

 DATI DALLE STAZIONI IDROMETRICHE PIEZOMETRICHE  

DEL LAGO PREISTORICO DI BARGONE 

Del 13 Luglio 2013 tra le ore 12:00 e le ore 12:30  

Il prossimo rilevamento verrà svolto a metà Agosto 
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Stazione Piezometrica n° 1 

 

Stazione Piezometrica n°2 
 

Stazione Piezometrica n°3 
 

il livello idrico è a – 2,0 metri 

rispetto il livello 0 idrometrico a 

suolo. 

Il livello idrico è a – 0,37 metri 

rispetto il livello 0 idrometrico a 

suolo. 

Il livello idrico è a – 1,35 metri 

rispetto il livello 0 idrometrico a 

suolo 

Temperatura aria 20°C ore 12:15 

 

Temperatura aria 22°C ore 12:30 Temperatura aria 21,8°C ore 12:00 

Vento intorno la scala 2-3 di Beufort con raffiche tra i 2,2 km/h e i 7,7 km/h 

Temperatura alle ore 13:15 24,2°C in aumento, cielo tendente a sereno 

 
PARAMETRI ESTREMI DI IERI A MERETA PARAMETRI ESTREMI DI IERI A BARGONE 

Temperatura massima  28,6°C ieri alle ore 11:21 Temperatura massima 30,7°C alle ore 11:40 

Temperatura minima  18,2°C ieri alle ore 15:26 Temperatura minima 19°C alle ore 15:00 nel momento 

centrale della perturbazione la temperatura è crollata di 

colpo dal picco alto di 30,7°C 

Precipitazione  6,6 mm   

Precipitazione oraria massima: 14,4 mm/hr alle 14:35 

Precipitazione mensile: 20,7 mm con sei giorni di pioggia 

e tre di grandine chicco in media 1cm 

Precipitazione   7,0 mm  

Precipitazione mensile: 16 mm 

Velocità vento Gust 24 km/h ore 16:06 – Direzione 360° 

N 

Umidità massima 97% nel momento centrale della 

perturbazione 

Wind speed 11 km/h ore 14:21 – Direzione 360° N Umidità minima 52% 

Windchill 17,2°C ore 05:33 

Highest Heat Index: 38,4°C ore 12:15 

Umidità massima: 97% ore 15:35 

Umidità minima: 60% ore 10:02 

Pressione massima 1018,7 hPa ore 15:04 

Pressione minima 1016,3 hPa ore 03:49 

FORTE SBALZO TERMICO E FORTE AUMENTO 

DELL’UMIDITA’ IN POCHI MINUTI 

PARAMETRI DI IERI A MONTEDOMENICO PARAMETRI DI IERI ORE 13:00 A VERICI 

Precipitazione: 5,4mm Temperatura massima 27,4°C 

Precipitazione oraria massima: 5,0mm/h dalle ore 13:00 

alle ore 14:00 

Temperatura minima 21°C 

Pioggia tra le ore /e le ore / con tre giorni di pioggia Precipitazione   0  mm - 10 mm alle ore 17:00 

complessiva della perturbazione 

Precipitazione mensile: 13 mm 

Pioggia Mensile: 16,4 mm Umidità: 68%  

Pressione:  1017 hPa 

PARAMETRI DI IERI A SARA Vento raffica massima: 23 m/s Direzione SW  

Precipitazione: 8,4 mm  

Precipitazione oraria massima: 4,8 mm/hr dalle ore 

13:00 alle ore 14:00 

Pioggia dalle ore / alle ore / con due giorni di pioggia 

Precipitazione mensile 20,2mm 

Condizione meteo: Coperto  

PARAMETRI IERI CAVI DI LAVAGNA 

Precipitazione cumulata 

Precipitazione mensile 

00 mm 

/ 

Radiazione solare media (Potenza) – valore massimo Dalle ore 09:00 alle ore 10:00 si è registrato 704W/m2 

Temperatura media dell’aria 24°C 

Temperatura massima dell’aria 28,1°C dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
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Temperatura minima dell’aria 22,6°C dalle ore 03:00 alle ore 04:00 

Umidità relativa massima dell’aria 

Umidità relativa minima dell’aria 

81% dalle ore 05:00 alle ore 06:00 

46% dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

Direzione di provenienza del vento 23 – 338 – 191 – (-1) gradi_Nord dalle ore 13:00 alle ore 

14:00 

Intensità massima del vento 3,8 m/s dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

Intensità media del vento 1,2 m/s dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

 
 RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DI GIORNATE VENTOSE E’ VIETATO ACCENDERE FUOCHI. 

 PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE AI FENOMENI TEMPORALESCHI IMPROVVISI ED ESTREMI CHE POSSONO PORTARE A 

VIOLENTI NUBIFRAGI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONE DI PICCOLI CORSI D’ACQUA, MOVIMENTI FRANOSI, CADUTE DI 

RAMI O ALBERI, TRASPORTO DI MATERIALE DETRITICO E ALTRO PROVENIENTE DA STRUTTURE PROVVISORIE. 

 

 PER LA GIORNATA ODIERNA E I PROSSIMI GIORNI  

LIVELLO DI ATETNZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE LIGURE PER 

DISAGIO PER CALDO E PER POSSIBILI FENOMENI TEMPORALESCHI NELLE ZONE 

INTERNE DELLA REGIONE, PER LA GIORNATA ODIERNA 

 Fenomeni di rilievo:  

 

 

 

 

OGGI, venerdì 19 luglio 2013: permangono condizioni di instabilità fino al primo pomeriggio con possibili locali 

rovesci o temporali, di intensità al più moderata. 

DOMANI, sabato 20 luglio 2013: miglioramento delle condizioni meteo con lento rialzo delle temperature. Possibili 

locali condizioni di disagio per caldo nelle ore centrali, più spiccato nei centri urbani. 

DOPODOMANI, domenica 21 luglio 2013: prosegue l'aumento delle temperature: condizioni di disagio per caldo 

nelle ore centrali. 

TENDENZA: per la giornata di Lunedì non si segnalano attualmente fenomeni significativi. 

LEGGENDA PREVISIONI METEO FONTE A.R.P.A.L. 

La Liguria è divisa in Bacini: A, B, C, D. Il nostro 

territorio è all’interno del bacino “C” che a sua volta 

è diviso in differenti categorie idrogeologiche: 

Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Sestri 

Levante in categoria II mentre Moneglia in categoria 

I. Sulla base di ciò in differenti comuni anche 

limitrofi possono esservi diversi stati di allertamento 

che vanno dal verde al rosso (allerta 2) 

GRANDINE 
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 Suddivisione zone di allerta 

A) Bacini liguri marittimi di Ponente 

B) Bacini liguri marittimi di Centro 

C) Bacini liguri marittimi di Levante 

D) Bacini liguri padani di Ponente 

E) Bacini liguri padani di Levante 

SUL TIGULLIO realizzate in collaborazione con Osservatorio meteo-sismico di Chiavari 

Giornata soleggiata con aumento delle temperature e del tasso di umidità, caratterizzata dallo sviluppo di nubi 

pomeridiane soprattutto nelle zone interne che potrebbero dare origine a rovesci o temporali. 

BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO  

 

L’alta pressione presente sul nostro Paese determina condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del 

territorio, con temperature che sono in linea con i valori tipici del periodo. 

Per effetto di infiltrazioni in quota di aria più fresca di origine settentrionale, le regioni nord-occidentali risultano 

maggiormente interessate da fenomeni di instabilità in estensione anche alle aree interne peninsulari.  

Attualmente la vite si trova mediamente nella fase vegetativa compresa tra “chiusura del grappolo” e “inizio 

invaiatura”. Fra le operazioni agronomiche previste in questo mese di luglio sono molto importanti la cimatura e la 

sfogliatura.  
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19 Luglio 2013 

Pioggia cumulata dalle ore 00 alle 24 

Nelle zone più umide o laddove si sono avute 

frequenti precipitazioni, per la vite risulta 

necessaria una leggera sfogliatura utile a 

ridurre il rischio di diffusione delle malattie 

crittogamiche. La pratica della sfogliatura 

consiste nella soppressione di un certo numero 

di foglie al fine di esporre i grappoli alla luce e 

favorire una maggiore circolazione dell'aria. 

L'obiettivo è quello di ottenere uve più sane 

con un maggiore contenuto in zuccheri. Per 

venerdì si prevedono ancora condizioni di 

instabilità sul versante occidentale del Paese e 

nelle zone interne. Le precipitazioni, anche a 

carattere di rovesci, saranno mediamente di 

20-30 mm, più abbondanti sul Piemonte e 

sulla Liguria. Fenomeni dell'ordine di 5-10 

mm e più si avranno principalmente su 

Toscana, Lazio, Campania. 

 

 

 

 

20 Luglio 2013 

Pioggia cumulata dalle ore 00 alle 24 

La giornata di sabato sarà ancora 

contrassegnata da condizioni di tempo 

instabile. Gli apporti piovosi saranno 

dell'ordine di 5-10 mm, localmente più 

abbondanti e interesseranno maggiormente 

alcune aree del Piemonte, della Toscana, del 

Lazio, della Basilicata e della Puglia. 
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19 Luglio 2013 

Temperatura delle ore 03 

Le temperature della notte oscilleranno intorno 

ai 20-22 °C nella pianura padano-veneta, 

lungo le zone costiere tirreniche delle regioni 

centro-meridionali e in Puglia. Nelle rimanenti 

aree della Penisola le minime saranno 

mediamente di 16-18 °C, con valori più bassi 

sui rilievi alpini e prealpini e lungo la dorsale 

appenninica. 

 

 
 

 

19 Luglio 2013 

Temperatura delle ore 12 

Per la vite un'altra importante pratica 

agronomica del periodo estivo è la cimatura. 

Questa tecnica consiste nella soppressione 

dell'apice dei tralci di vite. Serve a favorire il 

nutrimento del grappolo, avvantaggiando il 

suo accrescimento e la sua maturazione a 

scapito della vegetazione. La cimatura serve a 

indirizzare le energie della vite senza inutili 

dispersioni e a limitarne la quantità di 

produzione al fine di ottenere, in ogni acino, 

una maggiore concentrazione di zucchero e di 

sostanze aromatiche. Le temperature diurne di 

venerdì oscilleranno intorno ai 30 °C nella 

pianura padano-veneta, nelle regioni del 

versante adriatico e ionico e nelle due isole 

maggiori. Per effetto delle copertura nuvolosa 

sul versante occidentale i valori saranno più 

bassi. 

 



ATTENZIONE 
QUESTO BOLETTINO TRASMETTE LE PREVISIONI METEO EMANATE DA A.R.P.A.L. LIGURIA E I RELATIVI MESSAGGI DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL CFMI-

PC R.L. – Il Bollettino Pollinico vien trasmesso da A.R.P.A.L. – Il Bollettino agrario è a cura di CRA-CMA M.Carmen Beltrano(responsabile), Stanislao Esposito e Carla Todisco 

I bollettini dell’olivo e della vite vengono emessi dal centro Caar di Sarzana della Regione Liguria.  

 

 

20 Luglio 2013 

Temperatura delle ore 12 

Sabato, le temperature diurne tenderanno 

verso un aumento sul settore occidentale. In 

gran parte delle aree agricole si avranno valori 

mediamente compresi tra 28 e 30 °C, con 

punte più basse sull'arco alpino e prealpino e 

lungo la dorsale appenninica 

 

 
 

AGROMETEOROLOGIA IN VAL PETRONIO 
Dopo l’evento di domenica, registriamo ieri pomeriggio un violento fenomeno temporalesco iniziato al 
mattino dalla Francia e diretto sulla nostra riviera per poi proseguire fino nel Lazio dove ha provocato 
allagamenti a Firenze e una vera e propria “bomba d’acqua” sulle zone di Sora in prov. di Frosinone. Dal 
punto di vista agrometeorologico questo fenomeno ha provocato per il secondo giorno di fila praticamente 
alle stesse ore, un violento vento in media di 20 km/h che ha di nuovo provocato l’ulteriore caduta delle 
olive in corso di sviluppo a livello attuale ancora di nocciolo. Insieme alla pioggia è però caduta la grandine 
in modo misto. Ieri nei campi non si è fatto nulla se non proteggere con opere provvisorie, le colture ortive 
e ripulire i tombini e grate ostruite dalle foglie trasportate dall’acqua. Continua la lavorazione di falciatura 
nei campi e si tagliano le legne accatastate durante il periodo del taglio. Sui castagni sono distinguibili la 
formazione dei ricci. Le operazioni nei campi avvengono principalmente nella prima parte della mattinata, 
per usufruire delle “basse” temperature. E’ sconsigliato bagnare gli ortaggi nelle ore centrali, pomeridiani e 
serali perché il suolo risulta essere molto calda e si rischia di cuocere la pianta, facendola seccare. 
 

NON SI SEGNALANO INCENDI BOSCHIVI NELLA GIORNA DI IERI E FINO A QUESTO MOMENTO 
 

BOLLETTINO OLIVO N. 9 DEL 18/07/2013 ancora valido  

Lotta alla mosca olearia: Fase sensibile di indurimento nocciolo non ancora raggiunta – nessun segno di infestazione 

 
Fenologia 
Nel corso dell'ultima settimana lo sviluppo fenologico è apparso limitato, anche in virtù di temperature piuttosto elevate che 
hanno limitato l’accrescimento dei frutticino; si rileva ancora un ritardo rispetto allo sviluppo medio del periodo. Nel litorale la 
fase fenologica è quella di ingrossamento del frutto (frutti tra il 20% e il 40% delle dimensioni finali), mentre in prima fascia al 
altitudini maggiori si evidenzia la recente uscita dalla fase di allegagione e l'inizio dell'ingrossamento del frutto (dimensioni di 
grano di pepe delle drupe). 

Monitoraggio Mosca Olearia 
Lotta preventiva: premesso che è difficile prevedere l’entità della popolazione di mosca attuale e il potenziale danno alle olive, 
si consiglia comunque di effettuare nei prossimi giorni un trattamento preventivo con rame o caolino (utilizzando solo prodotti 
registrati per olivo) negli oliveti di Fascia 1 fino a 150 – 200 m, essendo ormai prossimi all’indurimento del nocciolo. Per le quote 
più alte e le altre fasce si consiglia di attendere il prossimo comunicato. 
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Osservatorio Idrico 
CONSIGLIO IRRIGUO - settimana dal 18 al 24 luglio 

Il consumo idrico dell’olivo nella settimana dall’ 11 al 17 luglio nei dintorni della stazione meteo di Genova S. Ilario è risultato 
pari a 14 mm evapotraspirati: si consiglia pertanto, anche in virtù delle piogge cadute, di apportare 15 litri di acqua a pianta nei 
terreni sabbiosi.Negli altri tipi di terreno la riserva non si è ancora esaurita. Nei dintorni della stazione meteo di Cavi di Lavagna 
il consumo idrico dovuto all’evapotraspirazione è stato compensato dalle piogge cadute il 13 luglio, pertanto non è necessario 
irrigare. Il volume irriguo consigliato è influenzato dallo stato di stress idrico stimato per tipo di terreno nei pressi di ogni stazione 
meteo. Il consiglio si riferisce ad un impianto tipo di 350 piante/ha e segue una strategia di irrigazione in deficit controllato. 

Gestione Terreno 
Si ribadisce il consiglio, in caso di cotico erboso ancora in sviluppo,  di mantenerlo basso con sfalcio o trinciatura, se non ancora 
fatto nella settimana precedente. In alternativa può risultare utile anche una lavorazione superficiale. 
 

BOLLETTINO VITE n. 17 del 18/07/2013 ancora valido  

 
ENTROTERRA: i grappoli dei vigneti monitorati cominciano ad assumere la forma definitiva e a serrare. 
LITORALE: per la Bianchetta la fase di chiusura del grappolo èconclusa, mentre le altre varietà sono in piena fase di sviluppo. 

 

LA DIFESA DEL VIGNETO – INSETTI 
Il numero di adulti di seconda generazione è ancora esiguo, comunque il trattamento consigliato la scorsa settimana contro lo 
scafoideo è in grado di colpire anche la tignoletta eventualmente presente nel vigneto. 

 
OSSERVATORIO IDRICO 

CONSIGLIO IRRIGUO per la settimana dal 18 al 24 luglio 
Il consumo idrico della vite nella settimana dall’11 al 17 luglio nei dintorni della stazione meteo di Sant’Ilario è risultato pari a 19 mm 
evapotraspirati: nei terreni sabbiosi si consiglia pertanto di apportare 3 litri di acqua a pianta. Negli altri tipi di terreno la riserva non si è 
ancora esaurita. Nei dintorni della stazione meteo di Cavi il consumo idrico dovuto all’evapotraspirazione è stato compensato dalle piogge 

cadute il 13 luglio, pertanto non è necessario irrigare. Il volume irriguo consigliato è influenzato dallo stato di stress idrico stimato per tipo di 
terreno nei pressi di ogni stazione meteo. Il consiglio si riferisce ad un impianto tipo di 5000 piante/ha e segue una strategia di irrigazione in 
deficit controllato. 

 
 

IL MAL DELL’ESCA 

 
In questo periodo sono riconoscibili le piante colpite da questa malattia del legno: uno degli 
accorgimenti per evitare il diffondersi della malattia è quello di potare le piante malate 
separatamente dalle sane: per questo motivo è opportuno segnare adesso con nastro le piante 
sintomatiche 

(vedi foto su foglia) in modo da riconoscerle al momento della potatura invernale. 

 
LA DIFESA DEL VIGNETO – FUNGHI 

PERONOSPORA OIDIO MUFFA GRIGIA 

Le alte temperature riducono la capacità 
delle spore di attaccare la vegetazione della 

vite, ma gli acini in questa fase della loro 
crescita sono ancora molto sensibili: 

rinnovare la protezione con prodotti a base di 
rame allo scadere del trattamento 

precedente. 

La virulenza del patogeno resta elevata per 
le condizioni meteo degli ultimi giorni. 
Si consiglia di abbinare al trattamento 

antiperonosporico suddetto zolfo bagnabile a 
dosi di 300-400g/hl o zolfo in polvere (35 

kg/ha). 

Oltre alla lotta chimica contro 

questa avversità, consigliata nei 

bollettini precedenti, ci sono 

alcuni accorgimenti agronomici 

che ne limitano la diffusione, 

come la scelta di portainnesti 

poco vigorosi, la riduzione della 

fertilizzazione azotata, la 

sfogliatura precoce e moderata 

nella zona dei grappoli, una 

buona difesa contro la tignoletta 

in modo da evitare ferite sugli 

acini e un trattamento in 

prechiusura grappolo. 

BOLLETTINO POLLINICO  
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Previsioni dei pollini dal 15.07.2013 al 21.07.2013 

Fine fioritura dell'olivo. Prosegue la pollinazione del castagno. Le piante erbacee, in prevalenza le specie delle 

Graminee ed il genere Parietaria, continueranno la pollinazione e si avranno aumenti consistenti in corrispondenza 

delle condizioni climatiche favorevoli (alti valori di temperatura ed umidità). Spore di Alternaria in aumento. 

OSSERVAZIONI ALLERGOLOGICHE (Ospedale S.Martino di Genova, U.O. Allergologia): Nonostante 

il clima ormai decisamente estivo, i pazienti allergici a pollini di parietaria e graminacee non possono ancora 

rilassarsi, in quanto i valori di pollini presenti in aria sono stati piuttosto elevati anche nella scorsa settimana. Questo 

e' sicuramente legato alle condizioni di umidita' e alle pioggie frequenti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Si 

consiglia a tutti i pazienti allergici a questi pollini di proseguire le cure regolari, con spray nasali e/o antistaminici in 

compresse. Per chi soffre anche di asma o tosse da pollini ancora necessari gli spray quotidiani. Soltanto un periodo 

di vera siccita' potra' cambiare la situazione e consentire la sospensione dei farmaci. In alternativa, le vacanze in zone 

adatte, a seconda del calendario pollinico, che potra' essere consultato sui siti specializzati di ogni regione. E' 

comunque il momento di prenotare una visita dal proprio specialista di fiducia per programmare il vaccino per il 

prossimo anno.  

IN VAL PETRONIO 

L’ulivo ha finito la sua fioritura, permangono la pollinazione del castagno che a differenza dell’anno scorso e del 

precedente, si notano aree geografiche con maggiore presenza del fiore da dove si svilupperà il futuro frutto. Da ieri 

si incomincia a notare con maggiore evidenza, la formazione del riccio. Tuttavia permane ancora su gran parte del 

territorio la malattia che ha colpito da due anni i castagneti ossia il cinipide del castagno o cinipide galligeno del 

castagno o vespa del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu).L’Insetto dell'ordine degli imenotteri fitofago 

detto galligeno, perché induce la comparsa di ingrossamenti tondeggianti detti galle su germogli e foglie delle piante 

colpite nei quali la sua larva compie il ciclo vitale. Particolarmente dannoso per il Castagno e specie affini per cui ne 

viene considerato l'insetto più nocivo a livello mondiale a causa del veloce deperimento delle piante che attacca. Il 

cinipide attacca i germogli delle piante ospiti causando la formazione di galle, arrestandone la crescita vegetativa e 

provocando una riduzione della fruttificazione. Infestazioni gravi possono portare al deperimento della pianta.  

Contro questo insetto, ultimamente a cadenza annuale, la regione su alcune aree sta lanciando il Torymus sinensis, è 

un insetto parassitoide appartenente all'ordine degli Imenotteri (Chalcidoidea Torymidae), utile nel controllo 

biologico del Cinipide galligeno del castagno. 

Purtroppo alcune aree del nostro territorio sono colpite anche dal cosidetto “cancro del castagno” che in gergo tecnico 

si chiama cancro corticale. È una malattia necrotica a carico degli organi legnosi del castagno, causata dal fungo 

Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr. 

ATTENZIONE ALLE VESPE E CALABRONI PRESENTI VICINO ALLE PIANTE DA FRUTTO 

(SUSINO, FICO, PESCO E ALBICOCCO) 

BOLLETTINO LUNA 

 

 

Fase Gibbosa crescente visibile al 67% 

Dal 16 al 22 Luglio 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Keiz%C5%8D_Yasumatsu&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
http://it.wikipedia.org/wiki/Fitofago
http://it.wikipedia.org/wiki/Galla_%28botanica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Castanea_sativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Parassitoide
http://it.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
http://it.wikipedia.org/wiki/Chalcidoidea
http://it.wikipedia.org/wiki/Torymidae
http://it.wikipedia.org/wiki/Dryocosmus_kuriphilus
http://it.wikipedia.org/wiki/Castagno
http://it.wikipedia.org/wiki/Cryphonectria_parasitica
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Luna al Primo Quarto Luna Piena Luna all'ultimo quarto Luna Nuova 

    
16/07/2013 05:18 

16 Luglio 2013 03:18 GMT 
22/07/2013 20:15 

22 Luglio 2013 18:15 GMT 
29/07/2013 19:43 

29 Luglio 2013 17:43 GMT 
06/08/2013 23:51 

06 Agosto 2013 21:51 GMT 

 

BOLLETTINO SISMICO 

 

La Stazione sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia (I.N.G.V.) a Monte Zanone in 

Comune di Casarza Ligure (Ge) identificata con la sigla MSSA (Maissana) e gestista dal DISTAV - 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell’Università degli Studi di Genova 

 

 

 

 

DISLOCAZIONE DELLA RETE SISMICA NEL NORD OVEST 

Code Latit. Longit. Elev. Sensor 
Acquisition 

system 

Transmission 

system 
Power 

Running 

from 

MSSA 

Maissana 

44N18.98 

44.3163 

09E31.04 

09.5173 
930 

Nanometrics 

Trillium 240 

Nanometrics 

Trident 

(GPS) 

Satellite 
Solar 

panels 

11 / 

2008 

http://www.distav.unige.it/geofisica/stations/MSSA.htm
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Pubblichiamo i terremoti registrati dalla Stazione Sismica di Monte Zanone e i terremoti dell’intera giornata di ieri e 

oggi fino alle ore 09:00 

 

Area Time Hypocenter Mag. 

Alpi Apuane Date: 2013-07-18 13:52:19.88 (UTC) Lat: 44.173 Lon: 10.208 Depth: 1.61 (km) Ml : 0.8 

Valle del Trebbia Date: 2013-07-18 12:27:00.49 (UTC) Lat: 44.701 Lon: 9.588 Depth: 3.63 (km) Ml : 1.1 

Lunigiana Date: 2013-07-18 12:22:45.69 (UTC) Lat: 44.212 Lon: 10.156 Depth: 4.76 (km) Ml : 0.8 

Lunigiana Date: 2013-07-18 12:17:56.94 (UTC) Lat: 44.212 Lon: 10.158 Depth: 4.91 (km) Ml : 1.0 

Alpi Apuane Date: 2013-07-18 10:21:33.97 (UTC) Lat: 44.185 Lon: 10.213 Depth: 4.46 (km) Ml : 1.0 

Lunigiana Date: 2013-07-18 10:16:16.68 (UTC) Lat: 44.296 Lon: 10.042 Depth: 7.39 (km) Ml : 1.4 

Garfagnana Date: 2013-07-18 08:49:26.06 (UTC) Lat: 43.952 Lon: 10.548 Depth: 6.82 (km) Ml : 0.4 

Alpi Marittime Date: 2013-07-18 08:14:39.76 (UTC) Lat: 44.267 Lon: 8.033 Depth: 7.04 (km) Ml : 0.8 

Alpi Apuane Date: 2013-07-18 07:43:13.94 (UTC) Lat: 44.179 Lon: 10.209 Depth: 5.64 (km) Ml : 0.6 

Alpi Apuane Date: 2013-07-18 07:05:56.8 (UTC) Lat: 44.196 Lon: 10.218 Depth: 4.39 (km) Ml : 0.6 

Alpi Apuane Date: 2013-07-18 06:48:33.92 (UTC) Lat: 44.187 Lon: 10.215 Depth: 4.38 (km) Ml : 1.0 

Alpi Apuane Date: 2013-07-18 06:38:44.71 (UTC) Lat: 44.188 Lon: 10.218 Depth: 4.53 (km) Ml : 2.0 

Cuneense Valle stura Date: 2013-07-18 04:43:21.42 (UTC) Lat: 44.776 Lon: 7.592 Depth: 34.8 (km) Ml : 1.1 

Lunigiana Date: 2013-07-18 03:43:54.52 (UTC) Lat: 44.179 Lon: 10.161 Depth: 3.29 (km) Ml : 1.1 

Alpi Apuane Date: 2013-07-18 02:39:35.1 (UTC) Lat: 44.183 Lon: 10.181 Depth: 4.46 (km) Ml : 0.5 

Alpi Apuane Date: 2013-07-18 02:19:29.18 (UTC) Lat: 44.200 Lon: 10.227 Depth: 4 (km) Ml : 0.5 

Alpi Apuane Date: 2013-07-18 01:09:05.37 (UTC) Lat: 44.180 Lon: 10.195 Depth: 3.43 (km) Ml : 0.6 

Alpi Apuane Date: 2013-07-18 00:51:49.07 (UTC) Lat: 44.185 Lon: 10.229 Depth: 4.34 (km) Ml : 1.5 
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Area: Alpi_Apuane ; magnitude (Ml): 1.5 

2013-07-18 00:51:49.07 (UTC) 
RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-07-18 08:07:51 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

EQUI  1.6863 2.3551 6.4 250 

FIVI  1.73476 4.11978 10.0 307 

VLC  1.22541 0.613932 12.9 103 

SARM  1.02141 0.57721 13.7 91 

FOSD  1.5798 0.931384 20.4 245 

CARD  1.52546 0.498527 26.9 131 

BDI  1.2128 0.215454 32.4 115 

PLMA  1.216 0.159643 33.5 243 

GRAM  2.16477 2.24284 36.4 339 

MAIM  1.42676 0.198031 36.7 145 

POPM  1.28211 0.218926 45.0 110 

MSSA  1.35125 0.0585618 58.5 285 

Area: Alpi_Apuane ; magnitude (Ml): 0.6 

2013-07-18 01:09:05.37 (UTC) 
RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-07-18 08:09:38 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

EQUI  0.889796 0.755649 3.7 244 

FIVI  1.12314 1.37374 8.5 321 

VLC  0.569595 0.104933 15.4 99 

SARM  0.32496 0.0899714 16.4 89 

FOSD  0.733686 0.172145 17.7 243 

CARD  0.530907 0.0454357 28.6 127 

PLMA  0.455522 0.0325378 30.9 242 

BDI  0.284693 0.0225912 34.7 112 

GRAM  0.854397 0.112362 36.1 344 

MAIM  0.500809 0.0222357 37.9 141 

POPM  0.606693 0.0419395 47.3 108 

MSSA  0.609609 0.011626 56.0 286 

Area: Lunigiana ; magnitude (Ml): 1.4 

2013-07-18 10:16:16.68 (UTC) 
RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-07-18 12:22:50 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 
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Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

FIVI  1.44881 1.83408 9.3 133 

EQUI  1.39715 0.266069 17.0 149 

FOSD  1.95656 1.9243 21.3 190 

GRAM  1.56213 1.32862 21.8 5 

SARM  1.14946 0.183489 31.2 113 

PLMA  1.74366 0.593036 31.2 209 

VLC  0.96384 0.0703128 31.3 119 

MSSA  1.13578 0.0684614 41.8 273 

CARD  1.37317 0.123356 46.2 130 

MAIM  1.207 0.0518285 55.6 140 

POPM  1.19226 0.0870447 63.5 116 

BOB  1.48309 0.0606706 70.5 318 

Area: Lunigiana ; magnitude (Ml): 1.0 

2013-07-18 12:17:56.94 (UTC) 
RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-07-18 12:29:50 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

FIVI  0.967116 1.76324 3.9 322 

EQUI  1.14955 0.779864 5.1 184 

FOSD  1.34295 0.707632 17.3 228 

VLC  0.553724 0.0675362 19.1 108 

SARM  0.6196 0.126151 19.7 99 

PLMA  0.9761 0.110896 30.2 233 

GRAM  1.33672 0.42478 31.9 347 

CARD  0.993708 0.099071 33.1 128 

MAIM  0.790026 0.0343361 42.5 141 

MSSA  0.935246 0.0282377 52.3 283 

Nel mese di Giugno 2013 nella nostra area vi sono sono stati ben 1026 terremoti. 

CONSIDERAZIONI SULLA SISMICITÀ 

Nella giornata di ieri la Stazione sismica di Monte Zanone ha registrato quattro scosse sismiche provenienti dalla 

Lunigiana. Il valore di magnitudo registrato dalla stazione è stato tra i 0,60 mg e i 1,35 mg della scala Richter. Per la 

giornata odierna fino alle ore 09:00 non sono state registrare ulteriori scosse sismiche. In questo report sismico 

abbiamo elencato anche le scosse inferiori a 1 magnitudo, bensì non registrate dalla Stazione MSSA di Monte 

Zanone, ma valide per capire la sequenza sismica ancora in corso sull’area della lunigiana e i terremoti che 
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avvengono nell’are del Nord-Ovest. La scossa che ha interessato la val Trebbia non è stata registrata dalla stazione di 

Monte Zanone 

Ricordiamo la classificazione sismica di ogni singolo comune della nostra valle: Castiglione Chiavarese zona 3A 
(sismicità bassa); Casarza Ligure zona 3 A (sismicità bassa); Sestri Levante zona 3 A (sismicità bassa); Moneglia zona 3 A (sismicità bassa). 

RINGRAZIAMENTI E COLLABORATORI 
 
Si ringraziano tutti i collaboratori e soci dell’Osservatorio per i dati trasmessi e le foto/video inviate riguardanti fenomeni meteorologici ed 
aspetti idrologici ed idraulici. In particolare ringrazio l’Osservatore Renzo Rolli per la stazione meteorologica di Verici, l’Osservatore Mirco 
Ballati per la stazione meteorologica di Barletti Superiore, per la stazione meteorologica di Mereta è direttamente gestita dal Direttore Claudio 
Monteverde e un ringraziamento va anche agli altri soci quali Fabio Alfix, Roberto Sambataro e Francesco Gargano. Si è voluto realizzare 
questo Bollettino, inglobando la meteorologia, l’idrologia, l’agrometeorologia, il servizio pollini e il sismico per portare avanti quanto già 
avveniva nei primi Osservatori e in particolare di ciò che realizzava a Bargone il Prof. Don Gian Carlo Raffaelli. 
Lo scopo dell’Osservatorio è quello di far rete insieme a tutte le persone appassionate al settore meteorologico o geologico o agrario o 
astronomico ect, permettendo così che i dati raccolti dai singoli individui non vengano persi o vengano ad essere constatati solo dal singolo 
soggetto. Ricordo inoltre che storicamente i primi Osservatori oltre a realizzare bollettini come questo che stiamo cercando di fare noi, 
potevano istituire diverse stazioni termo-udometriche o pluviometriche o nivometriche. Il privato poteva partecipare alla divulgazione della 
scienza e ad arricchire la conoscenza all’interno degli enti pubblici (non era visto come un ostacolo). 
Ci tengo a precisare che le stazioni meteorologiche, idrometriche, i punti di osservazione presso le aste idrometriche e le stazioni sismiche ad 
oggi presenti permettono un utilizzo per finalità di protezione civile in tutte le tre fasi (previsione, prevenzione, protezione). L’attività fatta dal 
rilevamento dei dati meteorologici e le altre analisi, possono essere utilizzate per convalidare fenomeni meteo avvenuti sul territorio della Val 
Petronio e Gromolo. Già in occasione dell’alluvione del 26 Ottobre 2012 verificatasi sul territorio del Comune di Casarza Ligure e di Sestri 
Levante, i nostri dati sono serviti per svolgere un report dell’evento e anche la constatazione di altri fenomeni quali vento forte e grandinate 
serviti per legittimare l’evento per l’assicurazione in modo che essa poi procedesse con il pagamento dei danni provocati agli autoveicoli. In 
aggiunta a questi dati, noi facciamo sempre riferimento al livello di vigilanza meteo emesso dal Centro Funzionale Meteo-Idrogeologico di 
Protezione Civile della Regione Liguria e divulghiamo i loro comunicati, dati e news. 
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ATTENZIONE 
QUESTO BOLETTINO TRASMETTE LE PREVISIONI METEO EMANATE DA A.R.P.A.L. LIGURIA E I RELATIVI MESSAGGI DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL CFMI-

PC R.L. – Il Bollettino Pollinico vien trasmesso da A.R.P.A.L. – Il Bollettino agrario è a cura di CRA-CMA M.Carmen Beltrano(responsabile), Stanislao Esposito e Carla Todisco 

I bollettini dell’olivo e della vite vengono emessi dal centro Caar di Sarzana della Regione Liguria.  

 

 

 

OSSERVATORIO METEOROLOGICO, AGRARIO, GEOLOGICO PROF. DON GIAN CARLO RAFFAELLI 

Codice Fiscale: 90064350102 

Sede Legale: Castiglione Chiavarese, Via Don Podestà N° 80 – 16030 

Sito Web: http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com  

Email: ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com Cellulare: +39 3495127595 

Twitter: @Ossmeteobargone  Facebook: Osservatorio Meteo Agro Geologico (Val Petronio) 

Canale su You tube: Osservatorio Meteorologico,Agrario,Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli 

Siamo anche su Zello, applicazione per Iphone e sistemi android 

http://ossmeteogeologico.weebly.com/
mailto:ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com

