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BOLLETTINO METEOROLOGICO ED IDROLOGICO 
 

OSSERVAZIONI DEL GIORNO:  5 Ottobre 2013 ORE 19:00 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 15,3 °C Temperatura Apparente 15,3 °C 
Variazione ultima ora -0,6 °C Temperatura Bulbo Umido 13,6 °C 
Temperatura Media 16,3 °C Umidità 83% 
Indice di Calore 15,3 °C Punto di rugiada 12,4 °C 
Percezione Termica Minima 15,3 °C Evapotraspirazione oggi 0,00 mm 
Radiazione Solare 170 W/m² Indice UV  1 
Altezza Base Nubi 357 m Radiazione Solare max 0 W/m² 
PRECIPITAZIONI 
Tasso di Pioggia 0,0 mm/hr Pioggia oggi 10,5 mm 
Pioggia ultima ora 0,0 mm Pioggia mese 10,5 mm 
Pioggia dopo Mezzanotte 10,5 mm Pioggia Anno 133,2 mm 
Pioggia ultime 24 ore 10,5 mm Ultima Pioggia 2013-10-05 04:43 
VENTO 
Velocità del Vento  7 km/h Direzione del vento SE 
Velocità del Vento (Raffica) 16 km/h Angolazione del vento 135° 
Velocità media del Vento 4 km/h Angolazione media del Vento 41° NE 
Scala Beaufort F1 Bava di vento - 
PRESSIONE 
Pressione Relativa 1015,5 hPa Diminuzione lenta -0,1 hPa/hr 
EFFEMERIDI 
Il Sole Sorge 07.24 Il Sole Tramonta 18.55 
Alba 06.55 Crepuscolo 19.24 
La luna Sorge 07.50 La luna Tramonta 18.59 
Durata del Giorno 11.31 Ore di Luce 12.29 
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Pluviometro, Anemometro, Nivometro e Stazione Meteo mobile di Loc. Massaia presso Santuario di N.S. 
della Guardia di Velva: 

rilevato precedente il giorno 23  Agosto 2013 dalle ore 11:00 alle ore 21:00 
rilevato ultimo il giorno 24  Settembre 2013 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 

 
Precipitazione mensile in mm 120 mm 

Neve in cm 0cm 
Accumulo neve mensile in cm 0 cm 
Temperatura massima in °C 21°C 
Temperatura minima in °C / 

Windchill in °C / 
Vento raffica massima in km/h 0 km/h media  
Vento raffica minima in km/h / 
Altri fenomeni da segnalare Giornata Serena  

 

 Stazione Meteorologica A.R.P.A.L. Bargone ore 19:00  
 

Temperatura: 18,0°C (in diminuzione) La temperatura minima fino a questa 
ora è stata di 13,8°C e la temperatura massima 22,0°C 

Umidità Relativa:  78% (in aumento)   
Precipitazione odierna: 12,0 mm con precipitazione mensile di 12,0 mm in 1 giorni di 

pioggia 
Altri fenomeni da segnalare: Pioggia nella notte poi variabile e coperto nel pomeriggio 

  

 PARAMETRI DI OGGI ORE 13:00 A VERICI    Parametri di …. ORE …  a Barletti Superiore  
Stazione meteo on line su Twitter al profilo: 

@meteobarletti dove viene aggiornato quando 
l’osservatore è collegato al computer 

 Temperatura massima 21,7°C  Temperatura massima °C 
Temperatura minima 13,5°C Temperatura minima °C 

Temperatura all’ombra Nord: 21,1°C Temperatura all’ombra Nord: °C 
Punto di rugiada: 12,6°C Punto di rugiada: °C 

Windchill: 21°C Windchill: °C 
Precipitazione  9,2 mm  

Probabilità di pioggia 90%  
Precipitazione mensile: 9,2 mm con 1 giorni di pioggia 

Precipitazione  0,0   mm  
 

Precipitazione mensile: 00 mm con zero giorni di pioggia 
Umidità max: 65%  Umidità max: %  

Pressione max:  1018 hPa Pressione max:   hPa 
Vento raffica massima:  7,9 km/h Direzione vento NW 

Alle ore 03:00 vento registrato a 50 km/h  
Vento raffica massima:  km/h Direzione vento  

Vento minimo: 2,9 km/h Direzione vento NW Vento minimo: km/h Direzione vento  
Condizione meteo: NUVOLOSO Condizione meteo:  

 
 

 Parametri di …. ORE …  presso la Stazione Meteo mobile 
dell’Osservatorio posta in Località………….. metri s.l.m. 
Stazione meteo on line su Twitter al profilo: 

@MeteomobileOss dove viene aggiornato quando 
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l’osservatore è collegato al computer 
 Temperatura massima °C 
Temperatura minima °C 

Temperatura all’ombra Nord: °C 
Punto di rugiada: °C 

Windchill: °C 
Precipitazione  0,0   mm  

 
Precipitazione mensile: 00 mm con zero giorni di pioggia 

Umidità max: %  
Pressione max:   hPa 

Vento raffica massima:  km/h Direzione vento  
Vento minimo: km/h Direzione vento  

Condizione meteo:  
 

 Pluviometro A.R.P.A.L. Sara ore 19:00 
 

 

 
 

Precipitazione: 12,8 mm n°1 giorni di pioggia 

 Pluviometro A.R.P.A.L. Monte Domenico ore 19:00  
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Precipitazione: 12,8 mm n°1 giorni di pioggia 
 

  
Stazione Meteorologica Municipio Sestri levante 

Condizioni atmosferiche attuali a Sestri Levante, ITALIA   05/10/13 18.53 

Temperatura:Temperatura:Temperatura:Temperatura: 19.9°C 
Punto di rugiada (Dew Punto di rugiada (Dew Punto di rugiada (Dew Punto di rugiada (Dew 

point):point):point):point): 
15.6°C 

Umidità:Umidità:Umidità:Umidità: 76%  
IndiIndiIndiIndice di ce di ce di ce di 

raffreddamento(Wind raffreddamento(Wind raffreddamento(Wind raffreddamento(Wind 

chill):chill):chill):chill): 

19.9°C 

Vento:Vento:Vento:Vento:  W di 1.6 km/hr Temperatura dell'aria Temperatura dell'aria Temperatura dell'aria Temperatura dell'aria 

(THW):(THW):(THW):(THW): 
20.5°C 

Pressione atmosferica:Pressione atmosferica:Pressione atmosferica:Pressione atmosferica: 1017.1 mb   Steady Indice di calore (Heat Indice di calore (Heat Indice di calore (Heat Indice di calore (Heat 

index):index):index):index): 
20.5°C 

Pioggia:Pioggia:Pioggia:Pioggia: 9.4 mm Pioggia media annuale:Pioggia media annuale:Pioggia media annuale:Pioggia media annuale: 219.6 mm 

Il sole sorge alle ore: 7.26     e tramonta alle ore: 18.57  
 

CONSIDERAZIONI METEOROLOGICHE IN VAL PETRONIO E GRO MOLO 

Prestare attenzione alla formazione di temporali nelle zone interne e alla fase di instabilità per l’arrivo di una nuova 
perturbazione. 
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ARTICOLO USCITO SUL GIORNALE “IL NUOVO LEVANTE” DI VENERDI’ 30 AGOSTO 2013 

 

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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NUOVA STAZIONE METEOROLOGICA IN LOCALITÀ VERICI IN COMUNE DI CASARZA LIGURE  
 

Grazie al socio e Vice Presidente Fiorenzo Rolli che ha acquistato ed attivato in data 29 Agosto 2013 questa nuova 
stazione meteo presso la sua abitazione e che ricade all’interno del bacino del Rio Verici e parte del bacino dei piccoli 

corsi d’acqua di Via Nicolò Sottanis. La stazione è del modello KONIG     KN-WS 600 
 

 

 
 
 

NUOVA STAZIONE METEOROLOGICA PRESSO SANTUARIO DI N. S. DELLA GUARDIA DI VELVA  
 

L’Anemometro auto costruito dal nostro socio Fiorenzo Rolli, sarà presto posizionato presso la stazione 
meteorologica di Località Massaia vicino al Santuario di N.S. della Guardia di Velva in Comune di Castiglione 

Chiavarese. 
 

NUOVA STAZIONE METEOROLOGICA DELL’OSSERVATORIO  
 

Questa Stazione inaugurata il 29 Settembre 2013 in occasione della 205esima Fiera di San Michele a Casarza 
Ligure (Genova), è stata acquistata per essere utilizzata nei progetti didattici nelle scuole, per le manifestazioni 
varie e soprattutto per essere utilizzata in quelle zone geografiche dove non vi sono stazioni meteo e quindi 
dove non vi è la possibilità della raccolta dei dati meteorologici. Il modello di questa stazione è PCE-
FWS 20. 
I dati di questa Stazione vengono diffusi su internet tramite il canale Twitter al profilo:  @MeteomobileOss 
da cui ogni 5 minuti sarete aggiornati sulla situazione meteorologica di una determinata località 
preventivamente segnalata in: nome del luogo, data, altitudine, coordinate. 

 
 

UN ANNO DI STAZIONE METEO A BARLETTI SUPERIORE  
 

In Comune di Casarza Ligure su sponda orografica destra del Torrente Cacarello, affluente del 
Torrente Petronio LAT. 44°16’54” N. – LONG. 09°27’14” E. Quota: 110 metri s.l.m. Modello stazione PCE-
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FWS 20. Questa Stazione inaugurata l'8 Ottobre 2012, è stata acquistata per realizzare una copertura di 
rilevamento meteorologico sull'area del bacino del Torrente Cacarello. Il modello di questa stazione è 
PCE-FWS 20. 
I dati di questa Stazione vengono diffusi su internet tramite il canale Twitter al profilo:  

@meteobarletti da cui ogni 5 minuti sarete aggiornati sulla situazione meteorologica. 
 
 

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OSSERVATORIO M ETEOROLOGICO, AGRARIO, 
GEOLOGICO PROF. DON GIAN CARLO RAFFAELLI, RINGRAZIA  TUTTI I SOCI E I CITTADINI 
CHE IN OCCASIONE DI SABATO 21 SETTEMBRE ALLE ORE 20 :30 PRESSO VILLA SOTTANIS PER 
LA PROIEZIONE DEL FILM-DOCUMENTARIO “SE IO FOSSI AC QUA” RIGUARDANTE I TRAGICI 
AVVENIMENTI CHE COLPIRONO LA VAL DI VARA IL 25 OTTO BRE DEL 2011; IN OCCASIONE 
DELLA 205ESIMA FIERA DI SAN MICHELE A CASARZA LIGUR E DOVE ABBIAMO PARTECIPATO 
IN APPOSITO STAND INFORMATIVO SONO INTERVENUTI.  

 
ARTICOLO SUL NUOVO LEVANTE DI VENERDI’ 4 OTTOBRE 20 13 
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PROSSIMO EVENTO PROMOSSO DALL’OSSERVATORIO:  
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BACINO DEL TORRENTE PETRONIO 
 

TORRENTE GUACCI  
Affluente di sponda orografica destra del Torrente Petronio, si trova interamente nel Comune di 

Castiglione Chiavarese. 
Asta Idrometrica installata il 14 luglio 2012. Altezza massima 2,00 metri 

Rilevamento del giorno 05 Ottobre ore 7:00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TORRENTE PETRONIO 
Asta Idrometrica n°1 installata il giorno 10 Agosto 2013 a confine tra il Comune di Castiglione 

Chiavarese e di Casarza Ligure. – Altezza massima 3,00 metri. 
Rilevamento del giorno 05 Ottobre ore 8:00 

 
Livello idrometrico Asta Idrometrica n°1  + 0,25 metri  

Altri fenomeni da segnalare / 
 

 
Sensore Idrometrico A.R.P.A.L. Sara livello Torrente Petronio 

 Il valore è oscillato tra + 0,05 e + 0,02 metri. Il Torrente Petronio grazie alla 
perturbazione del 29 Settembre e delle precedenti si mantiene sopra lo zero idrometrico 
ma in diminuzione. Ora il livello è + 0,04 metri.  

 
 
 
 

Livello idrometrico + 0,15 metri  
Altri fenomeni da segnalare Questo torrente mantiene una 

portata sufficiente ad 
alimentare il torrente Petronio 

presso la confluenza sita in 
Località Cottarse di Missano- 

Casa del Diavolo.  
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TORRENTE BARGONASCO 
Affluente di sponda orografica destra del Torrente Petronio, si trova interamente nel Comune di Casarza 

Ligure 
Prossima installazione dell’asta idrometrica 

 
Livello idrometrico Asta Idrometrica n°1  DATO ANCORA NON DISPONIBILE  

Altri fenomeni da segnalare / 
 

TORRENTE VALLEGRANDE-SAN LAZZARO 
Affluente di sponda orografica sinistra del Torrente Petronio, si trova interamente nel Comune di Casarza 
Ligure. 

Asta Idrometrica installata il giorno 17 Agosto 2013 – Altezza massima 1,50 metri. 
Rilevamento del 05 Ottobre ore 14:00 

Livello idrometrico + 0,7 metri 
Altri fenomeni da segnalare / 

 
 TORRENTE CACARELLO 

Affluente di sponda orografica destra del Torrente Petronio, si trova interamente nel comune di Casarza Ligure. 
Sensore idrometrico n°1 a lettura manuale installato il giorno 10 Agosto 2013. Altezza massima 3,00 metri. 

Rilevamento del giorno 05 Ottobre ore 08:30 
Livello idrometrico Sensore Idrometrico n°1  + 0,10 metri  

Altri fenomeni da segnalare . / 
 
 

Asta Idrometrica n°2 installata il giorno 17 Agosto 2013. Altezza massima 2,00 metri. 
Rilevamento del giorno 05 Ottobre ore 13:30 

Livello idrometrico Asta Idrometrica n° 1 + 0,6 metri  
Altri fenomeni da segnalare / 

 
RIO VERICI 

Affluente di sponda orografica destra del Torrente Petronio, si trova interamente nel Comune di Casarza 
Ligure 

Asta idrometrica pitturata n°1 a lettura manuale installata in data 12 Settembre 2013. Altezza massima di 1,60 
metri. 

Rilevamento del giorno 05 Ottobre ore 11:30 
Livello idrometrico Sensore Idrometrico n°1  + 0,8 metri  
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Altri fenomeni da segnalare . - 
 

TORRENTE VALLESCURA 
Affluente di sponda orografica sinistra del Torrente Petronio, si trova interamente nel comune di Casarza 

Ligure. 
Prossima installazione asta idrometrica o sensore idrometrico a lettura manuale. 

 
BACINO DEL TORRENTE GROMOLO 

 
Sensore Idrometrico A.R.P.A.L.Via Nazionale livello Torrente Gromolo: il valore è oscillato tra – 
0,04 metri e – 0,05  metri. Ora il livello è  - 0,04 metri. 
 

 

 
 

 DATI DALLE STAZIONI IDROMETRICHE PIEZOMETRICHE  
DEL LAGO PREISTORICO DI BARGONE 

 in Comune di Casarza Ligure (Genova) 
Del 13 Luglio 2013 tra le ore 12:00 e le ore 12:30  

 
 

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 

 
 

CONSIDERAZIONI IDROGEOLOGICHE 



ATTENZIONE  
QUESTO BOLETTINO TRASMETTE LE PREVISIONI METEO EMAN ATE 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. 

 

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. Il tempo di corrivazione valutato in un determinato punto di una rete di drenaggio (naturale o 
artificiale) è il tempo che occorre alla generica goccia di pioggia caduta nel punto idraulicamente più lontano a 
raggiungere la sezione di chiusura del bacino in esame. Il tempo di corrivazione varia in funzione delle caratteristiche 
topografiche e geologiche del bacino e degli usi del suolo attuati sullo stesso. Esso rappresenta una misura utile per la 
previsione delle portate del corso d'acqua che drena un bacino risultanti da ipotetici eventi piovosi a loro volta 
caratterizzati da tempi di ritorno statisticamente determinabili. È infatti molto importante per varie ragioni (anche di 
tipo economico) che gli ingegneri e i geologi siano in grado di prevedere le risposte date da un dato bacino 
idrografico alle piogge di varia intensità che possono interessarlo nel corso del tempo. La progettazione di 
infrastrutture idrauliche quali ponti, bacini di espansione o invasi non può infatti prescindere da questo tipo di studi, 
come pure la prevenzione dei rischi legati agli eventi alluvionali. A parità di intensità di pioggia le portate massime 
che si registreranno in corrispondenza della sezione di chiusura saranno quelle derivate da eventi piovosi che 
interessino tutta l'area considerata e che abbiano inoltre una durata maggiore o eguale al tempo di corrivazione. 
Questo perché in tal caso tutta l'area del bacino idrografico fornirà contemporaneamente il suo contributo 
all'alimentazine del corso d'acqua. 

Non sono segnalate problematiche di dissesto idrogeologico  
 

  

 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 18,5 °C alle 14.58  
Temperatura Minima 0,0 °C alle 00.09 
Differenza di Temperatura 18,5 °C   
Temperatura Apparente Massima 19,2 °C alle 15.44  
Temperatura Apparente Minima 0,0 °C alle 00.09 
Indice di Calore Massimo 18,5 °C alle 14.58 
Percezione Termica Minima 0,0 °C alle 00.09 
Punto di Rugiada Massimo 13,4 °C alle 16.31  
Punto di Rugiada Minimo 11,1 °C alle 06.24 
Umidità Massima 85 % alle 22.06 
Umidità Minima 0 % alle 00.09 
PRECIPITAZIONI 
Pioggia di Ieri 0,0 mm   
Tasso di Pioggia Massimo 0,0 mm/hr alle 00.09 
Pioggia oraria Massima 0,0 mm alle 00.09 
VENTO 
Raffica di Vento Massima 23 km/h alle 23.29 
Velocità del Vento Massima (media su 10 minuti) 9 km/h (F2) alle 23.29 
Angolazione del Vento 360°   
Direzione Dominante 64° ENE   
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Distanza Percorsa dal Vento 51,0 km   
PRESSIONE ATMOSFERICA 
Pressione Massima 1022,6 hPa alle 11.27 
Pressione Minima 0,0 hPa alle 00.09  

 PARAMETRI DI OGGI ORE 13:00 A VERICI    PARAMETRI ESTREMI DI IERI A BARGONE   
 Temperatura massima 22,4°C Temperatura massima 21,9°C  
Temperatura minima 11,0°C Temperatura minima 15,5°C 

Temperatura all’ombra Nord: 20,9°C 
Punto di rugiada: 12,6°C 

Windchill: 22°C 
Precipitazione  0,0 mm  

Probabilità di pioggia 90%  
Precipitazione mensile: 0,0 mm con 0 giorni di pioggia 

Precipitazione  0,0 mm  
Precipitazione mensile: 0,0 mm con 0 giorni di pioggia 

Umidità max: 56%  Umidità massima: 85%  
Pressione max:  1024 hPa Umidità minima: 58% 

Vento raffica massima:  0,0 km/h Direzione vento NE 
Vento minimo: 0,0 km/h Direzione vento NE 

Condizione meteo: VARIABILE Note: Variabile 

 PARAMETRI DI IERI A MONTEDOMENICO    PARAMETRI DI IERI A SARA  
Precipitazione: 0,0 mm  Precipitazione: 0,0 mm  

Precipitazione oraria massima: 0,0 mm/h  Precipitazione oraria massima: 0,0 mm/hr  
Pioggia: 0,0mm tra le ore e le ore  Pioggia 0,0 dalle ore alle ore  

Pioggia Mensile: 0,0 mm con 0 giorni di pioggia Precipitazione mensile 0,0 mm con 0 giorni di pioggia 
 

 
� RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DI GIORNATE VENTOSE E’ VIETATO AC CENDERE FUOCHI. 

� PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE AI FENOMENI TEMPORALESCHI IMPROVVIS I ED ESTREMI CHE POSSONO PORTARE A 
VIOLENTI NUBIFRAGI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONE DI PICCOLI COR SI D’ACQUA, MOVIMENTI FRANOSI, CADUTE DI 

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

 PER LA GIORNATA ODIERNA E I PROSSIMI GIORNI  

NULLA DA SEGNALARE     

 Fenomeni di rilievo:  

 

 

OGGI, sabato 5 ottobre 2013: su ABD venti rafficati da Nord 50-60km/h con rinforzi anche di 
burrasca; residue piogge a carattere di piovasco o debole rovescio, più probabili nell'interno. 

DOMANI, domenica 6 ottobre 2013: su tutte le aree venti rafficati da Nord, Nord-Est 50-60km/h con 
rinforzi anche di burrasca su ABD; piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale anche 
moderato con cumulate localmente significative su AD. 
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DOPODOMANI, lunedì 7 ottobre 2013: su tutte le aree venti forti e rafficati da Nord, Nord-Est; 
deboli piogge sparse. 

TENDENZA: nulla da segnalare. 

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 

Meteo, in arrivo tempo perturbato  

 Tempo perturbato con piogge diffuse su tutta la regione anche a carattere di rovescio o 
temporale forte. Attenuazione dei fenomeni nella tarda mattinata a partire da Ponente e pomeriggio con cielo in 
prevalenza coperto e deboli piovaschi residui nell’interno. Venti: fino a forti da Nord-Est a Ponente, da Sud-Est a 
Levante in rotazione da Nord ed in parziale calo nel pomeriggio. Domenica grigia e piovosa con nubi diffuse su tutta 
la regione e deboli precipitazioni che insisteranno soprattutto sul centro-Ponente. 

 

BOLLETTINO METEO AREA "3 CONFINI"  
 

 
Aggiornamento: sabato 5 ottobre 2013 - ore 8:53 

 



ATTENZIONE  
QUESTO BOLETTINO TRASMETTE LE PREVISIONI METEO EMAN ATE 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. 

 

Previsioni emesse tutti i giorni entro le ore 14; secondo aggiornamento in serata.  
 

Situazione: Una perturbazione atlantica determina in queste ore maltempo soprattutto lungo le coste tra Toscana e 
Lazio. A seguire la depressione, associata ad aria più fresca in quota, si isolerà sul Tirreno richiamando correnti 
progressivamente più asciutte da lunedì. 

 BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO  

Graduale peggioramento del tempo, a causa dell’arrivo di un sistema depressionario di origine atlantica, soprattutto 
sulle regioni nord occidentali e centrali. Domani, precipitazioni, rovesci e temporali anche molto forti si 
localizzeranno principalmente al nord e sul versante tirrenico. Gli imminenti e significativi fenomeni piovosi previsti 
nelle prossime ore risulteranno favorevoli a nuove infestazioni di mosca delle olive, la “Bactrocera Oleae” 
considerato l’insetto più dannoso degli oliveti. 

5 Ottobre 2013 

Pioggia cumulata dalle ore 00 alle 24 

Questo dittero presente soprattutto al sud e al 
centro può infestare in maniera grave anche le 
aree olivicole del settentrione. Le olive colpite 
si riconoscono in quanto in prossimità del 
punto di ovideposizione la polpa presenta una 
specie di depressione che in seguito assume 
una colorazione scura. Sulle gallerie scavate 
dalle larve si potranno sviluppare 
successivamente funghi e batteri che 
provocheranno marciumi e caduta delle drupe. 
Come conseguenza a ciò si avrà un aumento 
dell'acidità totale degli oli che risulteranno 
qualitativamente scadenti. Sabato densi 
annuvolamenti interesseranno tutto il Paese 
con rovesci e precipitazioni diffuse che 
risulteranno particolarmente abbondanti e 
insistenti sui settori alpini, prealpini, sulla 
Liguria e sul medio versante tirrenico. 

 
 

 



ATTENZIONE  
QUESTO BOLETTINO TRASMETTE LE PREVISIONI METEO EMAN ATE 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. 

 

 

6 Ottobre 2013 

Pioggia cumulata dalle ore 00 alle 24 

La giornata di domenica sarà caratterizzata da 
nuvolosità irregolare al nord e al sud mentre al 
centro saranno presenti ampie schiarite. 
Precipitazioni e rovesci interesseranno il nord, 
l'Emilia Romagna, le regioni adriatiche, 
ioniche, la Calabria e la Sicilia. In serata le 
piogge localizzate al sud e sul versante 
adriatico tenderanno ad attenuarsi. 

 

5 Ottobre 2013 

Temperatura delle ore 03 

Le temperature della notte supereranno 20°C 
sul medio versante tirrenico, sull'estremità 
della Calabria, in Sicilia e nelle zone interne 
della Sardegna con valori superiori ai 25°C sui 
litorali della Sardegna e sulle estremità della 
Sicilia. Sulle pianure del nord, del centro e sui 
litorali del sud le minime saranno di circa 
15°C con valori inferiori ai 10°C su Alpi, 
Prealpi, Appennino e zone interne del sud. 
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5 Ottobre 2013 

Temperatura delle ore  
 

 

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 durante il periodo del 
taglio. Sui castagni sono distinguibili i ricci.  
Le operazioni nei campi continuano ad eseguirsi. Si incominciano a seminare i cavoli e le verdure tipiche per la 
raccolta durante la stagione invernale compresi finocchi, scarola, radicchio ect.  
Stanno per vertere alla conclusione la fine della vendemmia presso vigneti a conduzione familiare. Si incomincia a 
seminare il grano.  

Al via il servizio di controllo dei funghi da parte della Asl4 Chiavarese 

Già i primi esemplari iniziano a spuntare, ma occorrerà aspettare ancora un paio di settimane, secondo gli esperti, per 
dare inizio alla stagione della raccolta. Stiamo parlando ovviamente di funghi. Intanto, come ogni anno, la Asl ha 
messo a disposizione il servizio di controllo curato dalla struttura complessa di sicurezza alimentare. Da oggi e fino al 
31 ottobre i privati cittadini possono far visionare gli esemplari raccolti in tre diversi punti del Tigullio. A Chiavari in 
Corso Dante dal lunedì al Venerdì (escluso festivi) dalle 8 alle 9 e il sabato dalle 7 alle 8. A Rapallo in Via Venezia il 
martedì e il Giovedì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 7 alle 8. A Santa Margherita Ligure in Via Roma il mercoledì e il 
venerdì dalle 14 alle 15. Ricordiamo che per gli operatori commerciali il controllo è obbligatorio. Tale operazione è a 
pagamento e viene svolta a Chiavari dal Lunedì al Venerdì, escluso i festivi, dalle ore 8 alle 9. Il Sabato dalle 8.45 
alle 9.45. A Rapallo il Martedì e Giovedì dalle 7 alle ore 9 e il Sabato dalle 7 alle 8. 
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PERIODO VENDEMMIALE E DI FERMENTAZIONE  
 

Il periodo di vendemmia 2013 in Liguria ha inizio il 6 agosto e termina il 15 novembre, 
pertanto entro le ore 24 del 15 dicembre 2013 le vinacce detenute presso le cantine e gli 
stabilimenti vinicoli dovranno essere inviate alla distillazione obbligatoria o all'utilizzazione 
alternativa (spargimento nei campi). Le fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti vinicoli in 
Liguria per il 2013 sono consentite dal 6 agosto al 30 dicembre. Al di fuori di questo periodo è 
vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia 
o in autoclave per la preparazione di vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente 

fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. E' consentita la 
prosecuzione della fermentazione oltre il termine del 30 dicembre esclusivamente per il vino a denominazione di 
origine Cinque Terre Sciacchetrà. 

Decreto n.2987 del 18 luglio 2013 - Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo per le 
fermentazioni e rifermentazioni per la campagna 2013/2014 per la Regione Liguria 

BOLLETTINO INCENDI BOSCHIVI 
 

NON SI SEGNALANO INCENDI BOSCHIVI FINO A QUESTO MOM ENTO. 
 

COMUNE DI CASARZA LIGURE - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

COMUNICAZIONE DA REGIONE LIGURIA: 
 

È cessato dal 1 Ottobre 2013 per quanto riguarda il territorio ligure lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi 
che era in vigore dal 12 agosto scorso. Lo ha reso noto il comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato Renzo 

Morolla. 
Per chi ha del terreno, orti o giardini, significa poter tornare a utilizzare il fuoco per bruciare residui vegetali, ma 

sempre in condizioni di sicurezza e nei limiti consentiti dalla legge regionale n.4 /99 e da eventuali ordinanze 
sindacali. 

 
SE AVVISTI UN INCENDIO BOSCHIVO COMPONI SUBITO IL N UMERO GRATUITO  
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BOLLETTINO OLIVO N. 17 DEL 12/09/2013  
 

http://www.agriligurianet.it/agrinet3/ep/risorse%20 comuni/bollettini/olivo/ge_130919.pdf?BV_SessionID= @@
@@1934582127.1380745230@@@@&BV_EngineID=ccccadfldih jfifcefeceffdgnndffj.0  

 

BOLLETTINO VITE n. 25 del 12/09/2013  
 

http://www.agriligurianet.it/agrinet3/ep/risorse%20 comuni/bollettini/vite/ge_130919.pdf?BV_Sessio
nID=@@@@1934582127.1380745230@@@@&BV_EngineID=cccca dfldihjfifcefeceffdgnndffj.0  

BOLLETTINO POLLINICO  

La situazione dei pollini dal 23.09.2013 al 29.09.2 013 

Per le erbe registriamo polline di Urticacee (Parietaria), Composite (Artemisia e Ambrosia), Chenopodiacee-
Amarantacee in basse concentrazioni. Quantità significative per spore fungine di Alternaria. 
OSSERVAZIONI ALLERGOLOGICHE (UO Allergologia - Ospedale S.Martino di Genova) Presenza significativa 
nell'atmosfera di questo periodo è quella delle spore di Alternaria, con valori in città moderati, ma che possono essere 
molto più elevati in campagna o nelle zone coltivate. Si consiglia ai pazienti allergici a queste spore fungine di 
proseguire o riprendere le cure regolari, con spray nasali e/o antistaminici in compresse. E' comunque il momento di 
prenotare una visita dal proprio specialista di fiducia per programmare il vaccino per il prossimo anno.  

Previsioni dei pollini dal 30.09.2013 al 06.10.2013  

Il polline delle erbacee è in netta diminuzione (soprattutto in concomitanza di precipitazioni e abbassamenti delle 
temperature). Presenza costante di spore di Alternaria. 

IN VAL PETRONIO 

Permane ancora su gran parte del territorio la malattia che ha colpito da alcuni 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.   
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ATTENZIONE ALLE VIPERE DURANTE QUESTO MESE E CHE SI  POSSONO TROVARE NEL 
PERCORRERE I BOSCHI ALLA RICERCA DI FUNGHI E/O CAST AGNE. 

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 LUNA NUOVA visibile al 1% 

Luna al Primo Quarto Luna Piena Luna all'ultimo quarto Luna Nuova 

    
12/10/2013 01:02 

11 Ottobre 2013 23:02 GMT 
19/10/2013 01:38 

18 Ottobre 2013 23:38 GMT 
27/10/2013 01:40 

26 Ottobre 2013 23:40 GMT 

03/11/2013 13:50 
03 Novembre 2013 12:50 

GMT 
 Luna Nuova 

 

 
 05/10/2013 02:34 

05 Ottobre 2013 00:34 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 
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DISLOCAZIONE DELLA RETE SISMICA NEL NORD OVEST 

 

 

DURANTE IL FINE SETTIMANA IL SERVIZIO DELLA RETE NO RD OVEST VIENE INTERROTTO CON 
IL METODO DI RILEVAMENTO MANUALE, MENTRE PER IL RIL EVAMENTO AUTOMATICO FUNZIONA SEMPRE H24. 

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

ULTIMI TERREMOTI RILEVATI 
http://www.dipteris.unige.it/geofisica/pg-manual-li sta.php  

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 
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SEGUIRE SEMPRE GLI AGGIORNAMENTI SUL SITO  

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E DI VULCANOLO GIA 
http://www.ingv.it  

ULTIMI 20 TERREMOTI alle ore 19:00 
 

ORIGIN TIME (UTC) LAT LON DEPTH Ml  Q Loc. 
 
 

CONSIDERAZIONI SULLA SISMICITÀ DELLA STAZIONE SISMI CA DI MONTE ZANONE I.N.G.V.  

Nella giornata di ieri, la Stazione sismica di Monte Zanone non ha rilevato scosse sismiche, provenienti da / di 
magnitudo della scala Richter; mentre per la giornata odierna, al momento, non si sono rilevate scosse sismiche di 
nessuna magnitudo della Scala Richter. Maggiori dettagli riguardanti le scosse sismiche possono essere visualizzati 
dai link precedenti.  

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 AI COLLABORATORI E A CHI SOSTIENE I PROGETTI DELL’OSSERVATORIO  
 

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 Fiorenzo 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,le fasi lunari, il bollettino dell’inquinamento atmosferico 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. 

Ringraziamo in particolare il socio Fabio Alfix  per la realizzazione a proprie spese, di un crystalbuster  presso la 
località di  Costa di Bargone in Comune di Casarza Ligure (Ge) con copertura di un raggio di 20 km2. 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. 

Tra il mese di Luglio e di Agosto 2013 si è proceduto all’installazione di sensori idrometrici a lettura manuale e di aste 
idrometriche al fine di realizzare e potenziare la rete di rilevamento idrometrica. Le aste idrometriche sono state concesse 
gratuitamente dal Servizio Idrologico della Regione Liguria al Geom. Claudio Monteverde in qualità di Referente del Servizio di 
Protezione Civile del Comune di Casarza Ligure. In questa occasione voglio ringraziare in particolar modo per l’impegno e il 
tempo dedicato all’installazione di questa strumentazione, il Signor Francesco Gargano che oltre in qualità di socio 
dell’Osservatorio, ricopre anche il ruolo di Presidente dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile E.R.A. Sezione 
Provinciale di Genova che opera prevalentemente sul territorio comunale di Casarza Ligure. 

Ringrazio il Vice Presidente dell’Osservatorio Fiorenzo Rolli per aver acquistato a proprie spese ed installato una nuova 
stazione meteorologica il giorno 29 Agosto 2013 presso la sua abitazione in Località Verici in Comune di Casarza Ligure. Oltre 
alla stazione già esistente, si sommano a due i punti di monitoraggio sul bacino del Rio Verici e del sistema di rii minori di Via 
Nicolò Sottanis. 
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 a ste 
idrometriche e le stazioni sismiche ad oggi present i 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. 
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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. 

 
IL DIRETTORE E PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE  

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

Geom. Di. Ma. Claudio Monteverde 
 
 
 
 

 
 
 
 

OSSERVATORIO METEOROLOGICO, AGRARIO, GEOLOGICO PROF . DON GIAN CARLO RAFFAELLI 
Attivo dal 1865 e fondato nel 1883 dal Prof. e Sacerdote della Parrocchia di San Martino di Bargone (Casarza Ligure 

[Ge]) Gian Carlo Raffaelli ed esistito fino al 1919. Rinato il 29/09/2012. 

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 gratuita per Iphone e sistemi android 


