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BOLLETTINO METEOROLOGICO ED IDROLOGICO 
 

OSSERVAZIONI DEL GIORNO: 3 Agosto 2013 ORE 23:00 Solari 
Le rilevazioni vengono 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 e anche sul sito web: http://meteomereta.altervista.org 

 
TEMPERATURA E UMIDITA' 

Temperatura Aria 20,6 °C Temperatura Apparente 22,2 °C 

Variazione ultima ora -1,5 °C Temperatura Bulbo Umido 17,5 °C 

Temperatura Media 27,6 °C Umidità 73% 

Indice di Calore 20,6 °C Punto di rugiada 15,6 °C 

Percezione Termica Minima 20,6 °C Evapotraspirazione oggi 0,00 mm 

Radiazione Solare 0 W/m² Indice UV  0 

Altezza Base Nubi 622 m Radiazione Solare max 0 W/m² 

PRECIPITAZIONI 

Tasso di Pioggia 0,0 mm/hr Pioggia oggi 0,0 mm 

Pioggia ultima ora 0,0 mm Pioggia mese 0,0 mm 

Pioggia dopo Mezzanotte 0,0 mm Pioggia Anno 46,8 mm 

Pioggia ultime 24 ore 0,0 mm Ultima Pioggia 2013-07-29 12:24 

VENTO 

Velocità del Vento  3 km/h Direzione del vento NE 

Velocità del Vento (Raffica) 5 km/h Angolazione del vento 45° 

Velocità media del Vento 1 km/h Angolazione media del Vento 46° NE 

Scala Beaufort F1 Bava di vento - 

PRESSIONE 

Pressione Relativa 1018,2 hPa Aumento lento 0,4 hPa/hr 

EFFEMERIDI 

Il Sole Sorge 06.11 Il Sole Tramonta 20.44 

Alba 05.38 Crepuscolo 21.17 

La luna Sorge 03.11 La luna Tramonta 18.13 

Durata del Giorno 14.33 Ore di Luce 15.39 

 

http://meteomereta.altervista.org/
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Pluviometro, Nivometro e Stazione Meteo mobile di Loc. 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 rilevamento ore 23:00  
 

Temperatura: 23,5°C (in diminuzione) La temperatura minima fino alle ore 

09:00 è stata di 21°C  - Temperatura massima 34°C 

Umidità Relativa: 50% (in diminuzione)   

Precipitazione:   0,0 mm  

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

possibili fenomeni temporaleschi sulle alture. 

  

CONSIDERAZIONI METEOROLOGICHE IN VAL PETRONIO E GROMOLO 

Ieri giornata limpida e temperature nella norma della stagione estiva. Oggi stesse condizioni di ieri con aumento del 

tasso di umidità e delle temperature. Si avrà il fenomeno del disagio provocato dalle alte temperature.  

Attenzione ai fenomeni temporaleschi che si possono formare con queste condizioni climatiche, ricordando che la 

localizzazione e la tempistica di questi fenomeni sono impossibili da determinare nel dettaglio con un sufficiente 

anticipo: il quadro generale tracciato dai bollettini di previsione, quindi, va sempre integrato con le osservazioni in 

tempo reale e a livello locale.  

In ambiente esposto, mentre inizia a lampeggiare e/o a tuonare: 

    - se vedi i lampi, specie nelle ore crepuscolari e notturne, anche a decine di chilometri di distanza, il temporale può 

essere ancora lontano. In questo caso allontanati velocemente; 

    - se senti i tuoni, il temporale è a pochi chilometri, e quindi è ormai prossimo. 

Al sopraggiungere di un temporale 

    - osserva costantemente le condizioni atmosferiche, in particolare poni attenzione all’eventuale presenza di segnali 

precursori dell’imminente arrivo di un temporale: 

    - se sono presenti in cielo nubi cumuliformi che iniziano ad acquisire sporgenze molto sviluppate verticalmente, e 

magari la giornata in valle è calda ed afosa, nelle ore che seguono è meglio evitare ambienti aperti ed esposti (come 

una cresta montuosa o la riva del mare o del lago); 

    - rivedi i programmi della tua giornata: in alcuni casi questa precauzione potrà - a posteriori - rivelarsi una cautela 

eccessiva, dato che un segnale precursore non fornisce la certezza assoluta dell’imminenza di un temporale, o magari 

quest’ultimo si svilupperà a qualche chilometro di distanza senza coinvolgere la località in cui ti trovi, ma non 

bisogna mai dimenticare che non c’è modo di prevedere con esattezza questa evoluzione, e quando il cielo dovesse 

tendere a scurirsi più decisamente, fino a presentare i classici connotati cupi e minacciosi che annunciano con 

certezza l’arrivo del temporale, a quel punto il tempo a disposizione per mettersi in sicurezza sarà molto poco, nella 

maggior parte dei casi insufficiente. 
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UMIDITÀ IN ARRIVO DA NORDOVEST- FOTO SCATTATE DA VERICI 03/08/2013 da 

Fiorenzo Rolli 
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TEMPERATURA SUPERFICIALE DELLE ACQUE MEDITERRANEE 

L'analisi NOAA di anomalia di temperatura mediterranea evidenzia per luglio la dominanza di un'anomalia calda per 

le acque superficiali del Mediterraneo (+2.5 °C sul Golfo del Leone e 1-1.5 sul Golfo Ligure). La configurazione 

sinottica del mese, infatti, è stata caratterizzata dall’affermarsi su gran parte dell’Europa centro settentrionale di un 

campo anticiclonico al suolo che ha impedito di fatto l’entrata del flusso atlantico (vedi riepilogo meteo mensile di 

Luglio in prossima uscita sulla Home ARPAL) . 

 

Attorno al 26 Luglio le acque marine hanno sfiorato i 27 °C alla boa di Capo Mele (http://servizi-

meteoliguria.arpal.gov.it/boacapomele.html). La temperatura attuale del settore Ligure è tra 25-26 °C in nuovo 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fservizi-meteoliguria.arpal.gov.it%2Fboacapomele.html&h=wAQGqtOvq&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fservizi-meteoliguria.arpal.gov.it%2Fboacapomele.html&h=wAQGqtOvq&s=1
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aumento, a causa delle condizioni anticicloniche persistenti che portano a uno scarso rimescolamento e quindi un 

maggior riscaldamento degli strati superficiali. 

 

Curiosità sulle T superficiali del Mediterarraneo nel periodo estivo: dalle rianalisi condotte dagli anni '70 a oggi per il 

periodo estivo (Luglio-Settembre) si evidenzia come dagli anni '90 a oggi il Mediterraneo mostri una tendenza al 

riscaldamento con una maggiore prevalenza delle anomalie di temperatura positive a dicapito di quelle negative o 

neutre (Global Warming)! 

 

TEMPERATURE MAX DEL 2 AGOSTO 
La mappa a destra della rete Omirl 

(http://93.62.155.214/~omirl/WEB/mappa_sensori.html?parametro=tem&zoomStart=9&lat=44.22748846630169&lo

n=8.886315917968772&b=yes) evidenzia temperature odierne (2 agosto) attestate sui 32-33 °C per gran parte della 

regione ! Per fortuna l'umidità è su valori medio bassi rende meno intenso il disagio da caldo almeno fino a sabato. 

Resta informato sul disagio da caldo: http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/protezione-civile/index.html 

realizzato dall’amico Luca Onorato 

 

http://93.62.155.214/~omirl/WEB/mappa_sensori.html?parametro=tem&zoomStart=9&lat=44.22748846630169&lon=8.886315917968772&b=yes
http://93.62.155.214/~omirl/WEB/mappa_sensori.html?parametro=tem&zoomStart=9&lat=44.22748846630169&lon=8.886315917968772&b=yes
http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/protezione-civile/index.html
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Veduta di Bargone paese da quota 260 metri s.l.m., presso la stazione meteorologica A.R.P.A.L.. 

 Foto scattata da Claudio Monteverde il 26 Luglio 2013 ore 20:30 

 

 

 

 

Il Direttore dell’Osservatorio Geom. e Di.Ma. 

Claudio Monteverde con alle spalle la stazione 

meteorologica A.R.P.A.L. di Bargone a quota 

260 metri s.l.m.  

Foto scattata il 26 Luglio 2013 ore 20:35 
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L’Anemometro auto costruito dal nostro socio 

Fiorenzo Rolli, della Stazione meteorologica di 

Verici in Comune di Casarza Ligure. 
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                      BACINO DEL TORRENTE PETRONIO 

 

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

Rilevamento del giorno 3 Agosto Luglio ore 08:00 

 

Livello idrometrico + 0,10 metri – Stabile in leggera costante diminuzione 

Altri fenomeni da segnalare 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 VALLEGRANDE-SAN LAZZARO 
Affluente di sponda orografica sinistra del Torrente Petronio, si trova per l’intero tratto in territorio comunale 

di Casarza Ligure. 

 

 

 

 

Il Torrente Vallegrande - San Lazzaro presso il ponte della 

variante S.P. N° 523 del Colle di Cento Croci. In questo 

tratto il torrente  non ha più apporto idrico, ma appena 700 

metri prima di questo punto verso la frazione di San 

Lazzaro, è presente ancora un quantitativo idrico. 

Foto scattata il 26 Luglio 2013 ore 14:15 da Claudio 

Monteverde. 

 

IL TORRENTE CACARELLO 
Affluente di sponda orografica destra del Torrente Petronio, si trova per l’intero tratto in territorio comunale di Casarza Ligure. 

 
Stiamo installando, insieme all’Associazione di Volontariato di Protezione Civile E.R.A. Sezione Provinciale di 

Genova, su tale corso d’acqua un sensore idrometrico a lettura manuale da cui a cadenza giornaliera e durante 

le fasi di vigilanza meteo si procederà con la lettura e al registro del dato. 

 
T. Cacarello prima della 

tombinatura davanti al 

municipio di Casarza 

Ligure. Borgo storico di 

San Michele alla nostra 

sinistra. 

Foto scattata il 23 

Luglio 2013 dal nostro 

socio Fiorenzo Rolli 
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IL TORRENTE PETRONIO 
 

 

 

 

Il Torrente Petronio in questi giorni presso il centro di Casarza Ligure. 

Foto scattata dal nostro socio Fiorenzo Rolli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Torrente Petronio in questi giorni nel tratto davanti all’area 

delle scuole elementari di Casarza Ligure. Foto scattata da 

Claudio Monteverde sabato 20 luglio. 

 

 

 

 

 

Il T. Petronio 

presso Riva 

Trigoso in 

Comune di Sestri 

Levante. A 

sinistra cascata 

Balbi. Foto 

scattata il 23 

Luglio dal socio 

Fiorenzo Rolli. 

 

 

 

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

tra +0,02 e – 0,03 metri. Notiamo come il livello del torrente abbia ancora una capacità 

lontana dall’essere costantemente sotto lo zero idrometrico. I picchi registrati, sono 

stati influenzati 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 essendo che non vi sono state precipitazioni sul bacino 

del Torrente Petronio. In diversi tratti nel territorio comunale di Castiglione Chiavarese il livello del torrente si 

attesta intorno una media di + 0,10 metri. Ora il livello è +0,01 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 – 

0,06 metri e -0,10  metri. La diminuzione è fisiologica su questo torrente e notiamo come il livello del 

torrente si mantenga sempre 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. Non si sono registrate 

precipitazioni sul bacino del torrente Gromolo. Ora il livello è -  0,07 metri. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pulizia del Torrente Gromolo in Comune di Sestri Levante.  

Foto scattata il 30 Luglio 2013 da Fiorenzo Rolli 

 

 

 

 

 

 

 



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.  N.B.: La previsione meteo esprime la probabilità che un dato evento si manifesti in un 

determinato luogo, non puoi mai assumere il valore di certezza. L’Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli è esente da qualsiasi responsabilità, per 

danni diretti o indiretti causati a persone e cose, legati a fenomeni atmosferici non correttamente previsti. È vietato l’utilizzo del presente Bollettino, in ogni sua parte, senza l’autorizzazione 

scritta rilasciata da Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli. 

 

 

 

 

 

 

Foto della pulizia in corso sul Torrente Gromolo il 30 

Luglio 2013 nei pressi del distributore del Metano. 

Foto scattata da Fiorenzo Rolli 

 

 

 

 

 

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. Non sono segnalati problemi di dissesto idrogeologico. 

 

 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 

 
 

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 
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 Riepilogo dati Stazione Meteo di Mereta di Ieri  
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalla mezzanotte (ora locale). 

TEMPERATURA E UMIDITA' 

Temperatura Massima 37,2 °C alle 12.33  

Temperatura Minima 21,7 °C alle 23.48 

Differenza di Temperatura 15,5 °C   

Temperatura Apparente Massima 40,1 °C alle 12.30  

Temperatura Apparente Minima 23,7 °C alle 06.56 

Indice di Calore Massimo 39,5 °C alle 12.29 

Percezione Termica Minima 21,7 °C alle 23.48 

Punto di Rugiada Massimo 20,5 °C alle 09.44  

Punto di Rugiada Minimo 13,3 °C alle 18.45 

Umidità Massima 70 % alle 08.44 

Umidità Minima 31 % alle 12.35 

PRECIPITAZIONI 

Pioggia di Ieri 0,0 mm   

Tasso di Pioggia Massimo 0,0 mm/hr alle 00.00 

Pioggia oraria Massima 0,0 mm alle 00.00 

VENTO 

Raffica di Vento Massima 10 km/h alle 02.43 

Velocità del Vento Massima (media su 10 minuti) 6 km/h (F2) alle 02.43 

Angolazione del Vento 90°   

Direzione Dominante 130° SE   

Distanza Percorsa dal Vento 21,6 km   

PRESSIONE ATMOSFERICA 

Pressione Massima 1017,8 hPa alle 11.43 

Pressione Minima 1016,0 hPa alle 04.48 
 

 PARAMETRI DI IERI ORE 13:00 A VERICI   PARAMETRI ESTREMI DI IERI A BARGONE  
Temperatura massima 29,6°C Temperatura massima 34°C  

Temperatura minima 21°C Temperatura minima 22,6°C 

Precipitazione   0  mm  

Precipitazione mensile: 16 mm 

Precipitazione  00 mm  

Precipitazione mensile: 27 mm 

Umidità: 48%  

Pressione:  1017 hPa 

Umidità massima 56%  

Vento raffica massima: 20,1 m/s Direzione W  

Vento minimo: 12 km/h 

Umidità minima 29% 

Condizione meteo: Sereno Note: Giornata serena 

 PARAMETRI DI IERI A MONTEDOMENICO   PARAMETRI DI IERI A SARA 

Precipitazione: 0,0 mm Precipitazione: 0,0 mm  
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Precipitazione oraria massima: 00mm/h  Precipitazione oraria massima: 0,0 mm/hr  

Pioggia tra le ore /e le ore / con quattro giorni di pioggia Pioggia dalle ore / alle ore / con due giorni di pioggia 

Pioggia Mensile: 20,4 mm Precipitazione mensile 20,2mm 

 PARAMETRI IERI CAVI DI LAVAGNA  

Precipitazione cumulata 

Precipitazione oraria massima 

Precipitazione mensile 

00 mm 

00 mm/h  

3,6 

Radiazione solare media (Potenza) – valore massimo Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 si è registrato 922W/m2 

Temperatura massima dell’aria 32,9°C dalle 13:00 alle ore 14:00 

Temperatura minima dell’aria 24C dalle ore 05:00 alle ore 06:00  

Umidità relativa massima dell’aria 

Umidità relativa minima dell’aria 

49% dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle 09:00 alle 10:00 e 

dalle 22:00 alle 00:00 

26% dalle ore 13:00 alle ore 15:00 

Direzione di provenienza del vento 315, -1 gradi_Nord  

Intensità massima del vento 2,5 m/s dalle ore 15:00 alle ore 16:00 direz. 304 gradi_Nord 

 
 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, sabato 3 agosto 2013: temperature stazionarie o in lieve calo e parziale aumento dell'umidità 

relativa; nelle ore diurne permangono condizioni di disagio per caldo su tutta la regione, più marcate nei 

centri urbani e nell'interno. 

DOMANI, domenica 4 agosto 2013: umidità ed afa in aumento; conseguenti condizioni di diffuso 

disagio per caldo durante le ore diurne soprattutto nei centri urbani e nelle zone interne. 

GRANDINE 
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DOPODOMANI, lunedì 5 agosto 2013: condizioni di disagio per caldo nelle ore diurne, localmente 

elevato nei centri urbani. 

TENDENZA: condizioni di disagio per caldo fino a Martedì; successivo peggioramento con 

temperature in calo e possibili piogge. 

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) 

 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 

Questa la situazione meteo: sulla Liguria alta pressione e bel tempo per tutto il fine settimana, con annuvolamenti 

solo locali e temporanei. Lunedi possibili nubi basse lungo le coste, specie al mattino. Previsione per oggi: soleggiato 

e stabile su tutta la regione. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo ed interesseranno le coste al primo 

mattino e le zone interne nel pomeriggio. Assenza totale di precipitazioni. Venti: da deboli a moderati meridionali, 

con qualche rinforzo sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio. Mari: in genere poco mosso. Temperature: 

stazionarie o in lieve aumento nelle vallate interne. Tasso di umidità in aumento e maggiore sensazione di afa. 

Previsione per domani: situazione immutata: bel tempo ovunque dalla mattina alla sera. Possibile qualche nube bassa 

lungo le coste al primo mattino. Addensamenti nel pomeriggio sulle Alpi Marittime, senza temporali, per il resto 

soleggiato. Venti: da deboli a moderati meridionali, con qualche rinforzo sui versanti padani dell’Appennino nel 

pomeriggio. Mari: in genere poco mosso, temporaneamente mosso sottocosta nel pomeriggio. Temperature: 

stazionarie. Afa in ulteriore aumento. 

Il primo fine settimana di agosto coincide con il picco del caldo. Questo secondo i previsori meteo che hanno 

diramato acnhe un avviso di attenzione per il disagio fisiologico, maggiormente diffuso nelle ore centrali della 

giornata e per bambini e anziani. Molte le chiamate arrivate in questi giorni al servizio 118 di Lavagna per malori 

legati all’innalzamento delle temperature. Nonostante il super lavoro, tuttavia, gli operatori sanitari ravvisano una 

media di interventi pari a quella degli scorsi anni, nello stesso periodo, e rinnovano l’invito alla popolazione ad 

attuare semplici precauzioni: stare all’ombra o comunque al fresco nelle ore più calde della giornata, limitare 

l’esposizione solare, bere almeno un litro di acqua al giorno. 
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BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO  

 

In questo periodo le colture a ciclo primaverile-estivo stanno raggiungendo il massimo sviluppo vegetativo e 

con l’innalzamento dei livelli termici anche le esigenze idriche sono in aumento. L’irrigazione, pertanto, 

rappresenta uno degli interventi colturali importanti ai fini del miglioramento delle produzioni. 

Per una razionale gestione delle risorse idriche è essenziale conoscere le reali necessità di acqua delle singole 

colture e le caratteristiche fisiche dei suoli, nonché l’andamento delle precipitazioni.  

 

Con il rialzo delle temperature, a causa del ritorno dell’anticiclone africano, si avranno condizioni meteorologiche 

favorevoli alla proliferazione di numerosi insetti fitofagi e dei patogeni con aumento del rischio di danni alle 

produzioni orto-frutticole che si trovano nella fase di accrescimento e maturazione dei frutti. 

Il nostro Paese è sotto l’azione dell’anticiclone africano che rafforzandosi sta determinando condizioni del tempo 

stabili con un ulteriore e sensibile aumento delle temperature. In alcune località le temperature, accompagnate da 

elevata umidità atmosferica, raggiungeranno livelli particolarmente alti. I livelli termici in progressivo aumento 

insieme ad un intenso soleggiamento con eventuale presenza di vento contribuiscono a determinare una forte 

evapotraspirazione che accresce i processi di traspirazione vegetale. 

 

Agosto 2013 

Pioggia cumulata dalle ore 00 alle 24 

Durante le ultime fasi colturali è buona norma 

sospendere gli interventi di difesa fitosanitaria 

al fine di non lasciare residui nocivi sui 

prodotti destinati al consumo fresco o 

all'industria di trasformazione. Per sabato si 

prevedono ancora condizioni del tempo stabili 

con forte soleggiamento su gran parte del 

Paese salvo annuvolamenti irregolari sui 

settori alpini dove potranno verificarsi isolati 

fenomeni piovosi 
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4 Agosto 2013 

Pioggia cumulata dalle ore 00 alle 24 

La giornata di domenica sarà caratterizzata da 

nubi sparse su alpi e prealpini con possibili 

rovesci durante le ore pomeridiane. Sul resto 

del Paese le condizioni del tempo 

continueranno a mantenersi stabili e 

soleggiate. 

 

3 Agosto 2013 

Temperatura delle ore 03 

Le temperature della notte saranno superiori ai 

25°C sulle pianure del nord ovest, sui litorali, 

in Puglia e sui settori meridionali delle isola 

maggiori. Sul resto del Paese le minime 

oscilleranno intorno ai 18 – 22°C con valori 

più bassi sui rilievi. 
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3 Agosto 2013 

Temperatura delle ore 12 

I processi fisiologici delle piante avvengono 

normalmente entro soglie ben precise di 

temperature ambientali. Generalmente, quando 

le temperature superano i 33- -34°C possono 

indurre una sensibile riduzione dell'attività 

vegetativa e produttiva delle colture o in casi 

estremi addirittura arrestarla. Sabato le 

temperature diurne supereranno i 35°C in 

Puglia, sul versante tirrenico centro 

settentrionale, in Emilia Romagna, sul 

versante adriatico settentrionale e sulle aree di 

pianura del nord. Sulle restanti zone le 

massime si manterranno tra 28 e 33°C con 

valori inferiori sulle zone di montagna. 

 

4 Agosto 2013 

Temperatura delle ore 12 

Le temperature diurne di domenica si 

manterranno su valori elevati con un ulteriore 

aumento anche sui settori meridionali delle 

isole maggiori, sulla Campania tirrenica e sui 

litorali ionici. 

 

 

 
AGROMETEOROLOGIA IN VAL PETRONIO 

 
Si svolgono operazioni di manutenzione al territorio riguardanti la pulizia di tombini e grate ostruite dalle 
foglie e da altro materiale. Continua la lavorazione di falciatura nei campi e si tagliano le legne accatastate 
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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 (tra le 
ore 05 e le ore 09:00 max). E’ sconsigliato bagnare gli ortaggi e le piante nelle ore centrali, pomeridiane e 
serali perché il suolo risulta essere molto caldo e si rischia di cuocere la pianta, facendola seccare. 
Sconsigliato pure svolgere i lavori agricoli ed forestali nelle ore centrali della giornata dalle ore 11:00 alle 
ore 17:00. Si stanno terminando la raccolta di patate, cipolle e si continua con la raccolta degli ortaggi. Il 
grano è stato mietuto e trebbiato nel corso dell’ultima domenica di Luglio. 

 

Legatura dei pomodori qualità cuor di bue a Costa di Bargone 

in Comune di Casarza Ligure da parte del socio Fabio Alfix. 

Foto scattata da Claudio Monteverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insalata a Costa di Bargone in 

Comune di Casarza Ligure. 

Foto scattata da Claudio Monteverde 

presso l’orto del socio Fabio Alfix. 
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Foto scattata da Claudio Monteverde il giorno 26 Luglio 2013 ore 19:10 a Bargone in Comune di Casarza Ligure. 

Si noti la pianta di pesco con i relativi frutti. 

 

Firmata petizione a favore dell’api e dell’apicoltura 
Onorevole Ministro Nunzia De Girolamo,  

 

come certamente saprà, alcuni pesticidi stanno danneggiando gravemente le api e gli altri insetti impollinatori a spese 

dell’ambiente, del nostro cibo e degli agricoltori. 

 

Per questo Le chiedo di agire a livello nazionale ed europeo per: 

 vietare immediatamente l’uso di tutti i pesticidi dannosi per api e impollinatori (compresi i pesticidi killer 

delle api più pericolosi: clothianidin, imidacloprid, thiametoxam, fipronil, clorpirifos, cipermetrina e 

deltametrina); 

 adottare piani d’azione per le api al fine di 1) monitorare la salute delle api e degli altri impollinatori, 2) 

ridurre l’uso dei pesticidi 3) sviluppare pratiche agricole non dipendenti da prodotti chimici e incrementare la 

biodiversità in agricoltura; 

 destinare i fondi per la ricerca in agricoltura verso pratiche agricole ecologiche e non di stampo industriale.  

 

Cordiali saluti. 

Claudio Monteverde 
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BOLLETTINO INCENDI BOSCHIVI 
 

Una serie di incendi ha interessato la giornata dell’1 Agosto in alcune località dell’entroterra del Tigullio. Le fiamme 

si sono sviluppate nei boschi di Castiglione Chiavarese, Ne e Tribogna. La situazione è sotto controllo e in via di 

risoluzione e nessuna abitazione è in pericolo fanno sapere dal Centro di coordinamento del Corpo Forestale dello 

Stato di Genova. Per coadiuvare gli uomini a terra, tra i quali alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Chiavari e 

Genova, a Tribogna è intervenuto l’elicottero della Protezione Civile. L’allarme è scattato intorno alle 15. Ancora 

ignota la causa dei roghi. 

 

NON SI SEGNALANO INCENDI BOSCHIVI FINO A QUESTO MOMENTO 

SE AVVISTI UN INCENDIO BOSCHIVO COMPONI SUBITO IL NUMERO GRATUITO 1515 
 

BOLLETTINO OLIVO N. 10 DEL 25/07/2013 ancora valido  

Lotta alla mosca olearia: LEVANTE 0 % - NON TRATTARE 1 % - NON TRATTARE 4 % - NON TRATTARE Vedi nota 

Fenologia 
Lo sviluppo fenologico della drupa, soprattutto in area litoranea è accelerato, recuperando in parte il ritardo vegeto - produttivo 
finora evidenziato. Le olive stanno aumentando di dimensione, avvicinandosi a circa il 50% delle dimensioni medie finali per 
varietà.Nell'area costiera e nell'immediato entroterra ad altitudini inferiori ai 200 m slm si assiste alla fase di indurimento del 
nocciolo, iniziata rapidamente nel corso di questa settimana. In aree interne si è in fase di ingrossamento del frutto. 

Monitoraggio Mosca Olearia 
In area litoranea, soprattutto nel levante genovese, si assiste ad una fase iniziale di ovideposizione della mosca dell'olivo che 
attualmente rimane al di sotto dei livelli di soglia ovunque, anche per effetto del caldo intenso. 
Nota: nella fascia 2 sopra i 200 m l’infestazione più elevata è relativa a olive ben ingrossate e quindi molto appetibili ed è 
costituita in prevalenza da uova e piccole larve. Inoltre si notano già i segni di mortalità, pertanto, visto le previsioni di aumento 
delle temperature non desta preoccupazione. 
Lotta preventiva: si consiglia di effettuare nei prossimi giorni un trattamento preventivo con rame o caolino (utilizzando solo 
prodotti registrati per olivo) negli oliveti di Fascia 1 per coloro che non avessero ancora trattato. Si può estendere il trattamento 
anche alla fascia 2 fino a 200 m ed oltre. 

Osservatorio Idrico 
Il consumo idrico dell’olivo nella settimana dal 18 al 24 luglio nei dintorni della stazione meteo di Genova S. Ilario è risultato 
pari a 13 mm  vapotraspirati: si consiglia pertanto di apportare 45 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 della vite 
nella settimana dal 18 al 24 luglio è risultato pari a 13 mm evapotraspirati: nei terreni sabbiosi si consiglia di apportare 42 litri di 
acqua a pianta.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. 18 del 25/07/2013 ancora valido  

 
 
 
 
 
 
Lo sviluppo della vegetazione prosegue regolarmente e ormai la dimensione 
dei grappoli ha raggiunto quella definitiva (chiusura grappolo, stadio 79 - 
colore rosso nella carta). 
Si segnala che, rispetto alle scorse annate, i grappoli sono più piccoli e 
spargoli, forse ciò è dovuto alla primavera che è stata molto piovosa e con 
temperature medie più basse. 
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OSSERVATORIO IDRICO 
Il consumo idrico della vite nella settimana dal 18 al 24 luglio nei dintorni delle stazioni meteo di Sant’Ilario e di Cavi è risultato pari a 20 mm 
evapotraspirati: nei terreni sabbiosi si consiglia pertanto di apportare 7 litri di acqua a pianta, in quelli di medio impasto 8 litri di acqua a 
pianta. Nei terreni argillosi la riserva non si è ancora esaurita. 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. 

Si suggerisce di regolare il numero di grappoli per pianta per migliorare la 

maturazione e la qualità delle uve, eliminando quelli che sono particolarmente 

piccoli o quelli segnati da ferite importanti. Altre operazioni colturali 

consigliabili in questi giorni sono la cimatura e la sistemazione dei tralci. 
 

 
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 

 

 
In questo momento le temperature 
elevate non favoriscono il fungo, 

occorre però ricordare che la crescita di 
femminelle e apici rende la vite ancora 

sensibile alla peronospora, quindi 

sarebbe opportuno proteggere la nuova 
vegetazione con prodotti a base di 

rame. 

Le condizioni climatiche favoriscono l’oidio. 
Nel caso in cui le piante presentino sintomi si 
può effettuare un intervento con principi attivi 
curativi come Meptyldinocap o Penconazolo 
(2 trattamenti a distanza di 5-7 giorni) o 
Triadimenol (2 trattamenti a distanza di 7-10 
giorni). 
In assenza di sintomi, o comunque dopo 
l’intervento curativo, si può proteggere le 
piante con il fungo antagonista 
Ampelomyces quisqualis (due trattamenti 
consecutivi a distanza di 7 giorni), 
specificatamente sviluppato per il controllo 
biologico dell’oidio e reperibile in commercio 
con il nome di “AQ10”. Ulteriori trattamenti 
con zolfo potrebbero compromettere la 
qualità del futuro vino, vista la stagione 
avanzata (lo zolfo favorisce la produzione da 
parte dei lieviti in fermentazione di idrogeno 
solforato, composto dall’odore molto 
sgradevole). 

BOLLETTINO POLLINICO  

Previsioni dei pollini dal 29.07.2013 al 04.08.2013 

Fine fioritura del castagno e del pino. 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. 

IN VAL PETRONIO 
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L’ulivo e il castagno hanno finito la fioritura. Si possono già notare in diverse aree geografiche la presenza del fiore 

da dove si svilupperà il futuro frutto. 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. 

Segnaliamo inoltre come diversi lecci e rovere stiano manifestando da metà luglio la bruciatura della foglia e la 

perdita della stessa, come se fossimo in pieno autunno. Questo è dovuto ad un coleottero proveniente dall’Asia 

minore che sta infestando l’europa incidendo tali specie di piante molto importanti dal punto di vista di materiale 

legnoso anche in termini di qualità. 

ATTENZIONE ALLE VESPE E CALABRONI PRESENTI VICINO ALLE PIANTE DA FRUTTO 

(SUSINO, FICO, PESCO e ALBICOCCO) 

BOLLETTINO INQUINAMENTO ATMOSFERICO realizzato da Provincia di Genova  

Collegandosi a questo link potete scaricare il bollettino emesso dalla Provincia di Genova riguardante il monitoraggio dei 

valori dell’aria in diversi punti del territorio provinciale. In questo bollettino vengono anche segnalate azioni da adottare 

da parte della popolazione. 

http://www.provincia.genova.it/portal/template/viewTemplate?templateId=z67v0auyd1_layout_voggbwuyei.psml 

BOLLETTINO LUNA 

Fase LUNACALANTE visibile all’8% 

 Luna all'ultimo quarto Luna Nuova 

 

  

 
29/07/2013 19:43 

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

06 Agosto 2013 21:51 GMT 

 

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
http://www.provincia.genova.it/portal/template/viewTemplate?templateId=z67v0auyd1_layout_voggbwuyei.psml
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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 Pennine Date: 2013-08-03 09:22:24.64 (UTC) Lat: 46.184 Lon: 7.548 Depth: 8.88 (km) Ml : 2.0 
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Area: Lunigiana ; magnitude (Ml): 0.8 

2013-08-02 00:47:13.96 (UTC) 
RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 08:26:35 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

FIVI  0.752758 1.05274 2.5 328 

EQUI  1.27927 0.788152 6.1 173 

FOSD  1.15447 0.450838 17.2 223 

VLC  0.307892 0.0334741 20.5 109 

SARM  0.612481 0.109521 20.9 101 

PLMA  0.873911 0.0882419 29.9 231 

GRAM  1.21773 0.342492 30.7 348 

CARD  0.922508 0.0769681 34.6 129 

BDI  0.462114 0.0251516 40.2 116 

MAIM  0.855493 0.0372189 43.9 141 

MSSA  0.95952 0.031256 51.0 282 

POPM  0.790787 0.0511014 52.7 112 

Area: Alpi_Apuane ; magnitude (Ml): 0.3 
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2013-08-02 03:42:24.03 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 08:51:27 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

EQUI  0.259418 0.326062 3.2 249 

FIVI  0.708811 0.577086 8.6 325 

VLC  0.16761 0.0417272 15.8 97 

SARM  -0.119011 0.0322901 16.8 87 

FOSD  1.2576 0.626353 17.2 244 

PLMA  0.174147 0.0178041 30.3 243 

BDI  -0.083408 0.00967015 34.8 111 

GRAM  0.459105 0.044784 36.4 344 

POPM  0.117798 0.01354 47.5 108 

MSSA  0.350275 0.00648502 55.8 286 

Area: Lunigiana ; magnitude (Ml): 0.2 

2013-08-02 04:47:04.98 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 08:55:41 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

EQUI  0.320147 0.105061 4.0 169 

SARM  -0.179479 0.0177868 20.6 95 

PLMA  0.316238 0.0264481 28.5 234 

MSSA  0.344745 0.00743065 51.4 285 

Area: Lunigiana ; magnitude (Ml): 0.7 

2013-08-02 09:50:19.58 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 12:50:07 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

GRAM  0.799045 0.200268 17.8 79 

MSSA  0.735789 0.0393451 30.6 238 

BOB  0.516521 0.0139073 46.4 317 

Area: Val_di_Taro ; magnitude (Ml): 0.9 

2013-08-02 11:47:29.19 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 



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.  N.B.: La previsione meteo esprime la probabilità che un dato evento si manifesti in un 

determinato luogo, non puoi mai assumere il valore di certezza. L’Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli è esente da qualsiasi responsabilità, per 

danni diretti o indiretti causati a persone e cose, legati a fenomeni atmosferici non correttamente previsti. È vietato l’utilizzo del presente Bollettino, in ogni sua parte, senza l’autorizzazione 

scritta rilasciata da Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli. 

 

Posted at: 2013-08-02 12:55:52 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

GRAM  0.950192 0.310811 18.7 88 

MSSA  0.699319 0.0380675 31.1 233 

BOB  0.649773 0.0219762 43.6 316 

EQUI  1.0774 0.0229251 43.8 144 

PLMA  1.03673 0.0480131 48.4 178 

Area: Val_di_Taro ; magnitude (Ml): 1.1 

2013-08-02 11:49:13.29 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 12:58:36 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

GRAM  1.30499 0.632258 20.1 95 

MSSA  1.05451 0.082929 31.6 228 

BOB  0.928227 0.0460877 41.1 315 

EQUI  1.17493 0.0255674 46.4 144 

PLMA  1.06213 0.0461206 50.8 176 

SARM  0.885787 0.0281423 58.8 127 

Area: Lunigiana ; magnitude (Ml): 0.7 

2013-08-02 11:53:07.88 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 12:59:53 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

GRAM  0.855944 0.214735 17.0 77 

MSSA  0.685976 0.032511 31.1 240 

BOB  0.656335 0.0179441 47.4 317 

GORR  0.679591 0.0206058 47.8 291 

Area: Val_di_Taro ; magnitude (Ml): 0.8 

2013-08-02 12:03:22.09 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 13:17:12 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 



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.  N.B.: La previsione meteo esprime la probabilità che un dato evento si manifesti in un 

determinato luogo, non puoi mai assumere il valore di certezza. L’Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli è esente da qualsiasi responsabilità, per 

danni diretti o indiretti causati a persone e cose, legati a fenomeni atmosferici non correttamente previsti. È vietato l’utilizzo del presente Bollettino, in ogni sua parte, senza l’autorizzazione 

scritta rilasciata da Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli. 

 

GRAM  0.710827 0.195013 19.4 84 

MSSA  0.597288 0.0340507 29.9 234 

EQUI  1.03724 0.0222009 43.2 142 

BOB  0.557144 0.0180227 44.1 318 

PLMA  1.00021 0.0475371 47.2 177 

Area: Alpi_Apuane ; magnitude (Ml): 0.6 

2013-08-02 12:23:32.2 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 13:20:05 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

EQUI  0.515575 0.259171 2.4 273 

FIVI  1.09091 0.966814 9.4 332 

VLC  0.404776 0.0628345 16.2 92 

SARM  0.146338 0.0511088 17.5 83 

MAIM  0.445308 0.020091 37.2 138 

GRAM  0.784051 0.0877214 37.5 346 

MSSA  0.50514 0.00921921 55.6 288 

Area: Val_di_Taro ; magnitude (Ml): 0.8 

2013-08-02 12:29:15.28 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 13:22:43 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

GRAM  0.708882 0.206459 19.0 83 

MSSA  0.518391 0.028646 30.1 235 

EQUI  1.06468 0.0243238 42.7 143 

BOB  0.724792 0.0262776 44.6 318 

GORR  0.684857 0.0259103 45.0 290 

PLMA  1.09845 0.0607223 47.0 177 

Area: Val_di_Taro ; magnitude (Ml): 1.1 

2013-08-02 12:30:59.56 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 13:27:36 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

GRAM  1.05706 0.479613 19.5 85 



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.  N.B.: La previsione meteo esprime la probabilità che un dato evento si manifesti in un 

determinato luogo, non puoi mai assumere il valore di certezza. L’Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli è esente da qualsiasi responsabilità, per 

danni diretti o indiretti causati a persone e cose, legati a fenomeni atmosferici non correttamente previsti. È vietato l’utilizzo del presente Bollettino, in ogni sua parte, senza l’autorizzazione 

scritta rilasciata da Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli. 

 

MSSA  0.870017 0.0677909 29.9 234 

EQUI  1.20964 0.0336222 43.4 142 

BOB  1.09306 0.0645204 43.9 318 

GORR  1.14955 0.0792881 44.3 289 

PLMA  1.1136 0.0627408 47.4 177 

SARM  0.894077 0.0326916 56.4 125 

Area: Val_di_Taro ; magnitude (Ml): 1.4 

2013-08-02 12:31:51.18 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 13:29:53 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

GRAM  1.3451 0.868258 20.0 82 

MSSA  1.23118 0.161386 29.0 235 

FOSD  2.0057 0.615137 42.5 160 

EQUI  1.3614 0.0484191 42.9 141 

GORR  1.37336 0.131902 44.3 291 

BOB  1.28541 0.0976309 44.3 319 

PLMA  1.15817 0.0718641 46.5 176 

Area: Val_di_Taro ; magnitude (Ml): 1.7 

2013-08-02 12:39:59.63 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 13:34:59 

Area: Val_di_Taro ; magnitude (Ml): 1.8 

2013-08-02 12:52:37.78 (UTC) 
 

RSNI Regional Seismic Network of North-Western Italy (University of Genova) 

Posted at: 2013-08-02 13:45:46 

MAGNITUDE WOOD-ANDERSON SUMMARY CHART 

Station 
Mag. 

Stat. 

Amp. 

Wood-

And. 

Dist. (km) Azimuth 

GRAM  1.82284 2.91106 19.9 84 

MSSA  1.65952 0.444692 29.4 234 

EQUI  1.91423 0.174364 43.3 142 

BOB  1.92392 0.44171 44.0 319 

GORR  1.95157 0.513406 44.2 290 

SARM  1.66548 0.195329 56.4 124 

MAIM  1.86844 0.103578 82.0 139 

PCP  1.70169 0.0534514 101.1 275 



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.  N.B.: La previsione meteo esprime la probabilità che un dato evento si manifesti in un 

determinato luogo, non puoi mai assumere il valore di certezza. L’Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli è esente da qualsiasi responsabilità, per 

danni diretti o indiretti causati a persone e cose, legati a fenomeni atmosferici non correttamente previsti. È vietato l’utilizzo del presente Bollettino, in ogni sua parte, senza l’autorizzazione 

scritta rilasciata da Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli. 

 

CONSIDERAZIONI SULLA SISMICITÀ 

Nella giornata di ieri 2 Agosto, la Stazione sismica di Monte Zanone ha rilevato otto scosse sismiche, provenienti 

dall’area della Val Taro (zona Borgo Val di Taro) di magnitudo tra 0,51 e 1,65 della Scala Richter e numero cinque 

scosse sismiche provenienti dall’area della Lunigiana – Alpi Apuane di magnitudo tra; mentre per la giornata odierna, 

si sono rilevate tre scosse sismiche di magnitudo tra 0,34 e 0,95 della Scala Richter.  

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). 

DURANTE IL FINE SETTIMANA IL SERVIZIO DELLA RETE NORD OVEST VIENE INTERROTTO CON 
IL METODO DI RILEVAMENTO MANUALE, MENTRE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO FUNZIONA SEMPRE H24. 

http://www.dipteris.unige.it/geofisica/ 
 

SEGUIRE SEMPRE GLI AGGIORNAMENTI SUL SITO  
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E DI VULCANOLOGIA 

http://www.ingv.it 
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direttamente gestita dal Direttore Claudio Monteverde e un ringraziamento va anche agli altri soci quali Fabio Alfix, Roberto 
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. Questa strumentazione serve per la 

cattura di sostanze metalliche e chimiche che sono sospese in cielo (le cosiddette scie chimiche rilasciate da aerei). Questa 
strumentazione già molto diffusa in Italia e nel mondo, è stata installata anche per capirne le potenzialità scientifiche fra un 
anno. 
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 
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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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Canale su You tube: Osservatorio Meteorologico,Agrario,Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli 
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