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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OSSERVATORIO METEOROLOGICO, 

AGRARIO, GEOLOGICO PROF. DON GIAN CARLO RAFFAELLI 

Codice Fiscale: 90064350102 
Sede Legale: Castiglione Chiavarese, Via Don Podestà N° 80 – 16030 

Sede Operativa: Casarza Ligure Via Francolano n°10 - 16030 

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

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

Twitter: @Ossmeteobargone Facebook: Osservatorio Meteo Agro Geologico – Gian Carlo Raffaelli 
 Aderente alla Società Meteorologica Italiana –Nimbus – Aderente alla Federazione Italiana Escursionismo – Aderente 

all’Associazione Nazionale Piccoli Musei – Aderente all’Associazione Nazionale Disaster Manager 

 Collaborazione con Agenzia A.R.P.A.L. e C.A.A.R. Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale 

 Aderente alla Rete Nazionale di rilevamento pollini dell’Ufficio di Meteorologia Centrale applicata all’agricoltura 

 Aderente e collaboratore dell’Ufficio Centrale Nazionale di Meteorologia applicata all’agricoltura 

 
 

MODULO DI RICHIESTA DATI E REPORT DANNI DA EVENTI NATURALI 

Oggetto della richiesta: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Richiedente ed eventuale Ente/Azienda di appartenenza: …………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................... 

Recapiti: 

Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sito web: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Account social Network Facebook, Twitter): …………………………………………………………………………………………… 

Tipo di dati richiesti: 

 

Pioggia         Temperatura       Vento        Neve        Pressione         Umidità      Fulmini 

http://ossmeteogeologico.weebly.com/
mailto:ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com
mailto:direttoreosservatorioraffaelli@gmail.com
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Bollettino Meteo       Ghiaccio       Ondata di Calore         Mareggiata       Eventi sismici 

      Valori idrometrici dei corsi d’acqua                       Valori di portata dei corsi d’acqua  

      Valore idrometrico del Lago Preistorico di Bargone          Dati storici         Foto        Video 

       Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Zona geografica o stazioni meteorologiche per cui si richiedono i dati: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Arco temporale e frequenza dei dati richiesti, periodo del dato (giorno, mese, anno e ore dell’evento): 

…………………………………………................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Richiesta nostra strumentazione (barra la voce sottostante):  

o Immagini dalle nostre web cam di Mereta (Castiglione Chiavarese-Ge) rivolta verso Monte 

Pietra Colice di Vasca e Monte San Nicolao e di Verici (Casarza Ligure-Ge) rivolta verso le perturbazioni 

in arrivo da Ponente, puntata su Punta Manara e con visione della Chiesa di San Bartolomeo della 

Ginestra e parte del T. Petronio presso Francolano. 

o Rilevatore Fulmini mobile fino a 150miglia ○ Freatimetro fino a -50m   ○ Stazione 

meteorologica completa   ○  Anemometro e termometro digitale mobile   ○ Misuratore velocità e 

portata di corsi d’acqua e tubi  

Luogo e giorno/i in cui verrà utilizzata la nostra strumentazione: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Colui/Colei che compila questa scheda sarà il responsabile della nostra strumentazione fino al momento 

della consegna. L’Osservatorio si riserva una verifica sullo stato dei strumenti consegnati e qualora 

riscontrasse guasti sarà cura di chi l’aveva in dotazione, effettuare il pagamento pari al costo di 

riparazione/acquisto nuovo dell’oggetto. Nell’atto di consegna e ritiro della strumentazione verrà 

effettuata la compilazione di un’apposita modulistica. 

Motivo della richiesta (se per studio, lavoro, certificazione danni ect): …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Servizio è gratuito per i soci dell’Osservatorio 
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Per i non soci, occorre il versamento di un corrispettivo, stabilito dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione n°5 del 10/12/2014 all’interno di un regolamento interno approvato e 

di cui si riporta la tabella delle tariffe attualmente in vigore. 
 

Servizi che realizziamo a pagamento: 

 Certificazione danni da avversità meteo ed eventi naturali per scopi di risarcimento danni per enti pubblici e privati in particolare assicurazioni;  

 Realizziamo pianificazione di protezione civile (comunale, intercomunale, provinciale, regionale e piani specifici per aree ad elevato rischio idraulico ed  idro-

geologico), cartografia tematica, banche dati, gestione eventi meteo;  

 Sistemi di comunicazione e progetti di informazione quali: corsi, pubblicazioni, convegni, esercitazioni, ect. alla popolazione ed operatori, sulla cultura di protezione 

civile e di divulgazione delle materie scientifiche che trattiamo; 

 Forniamo la nostra strumentazione meteorologica, idrometrica e geologica a cittadini, professionisti, amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta per loro 

studi/progetti attività di monitoraggio;  

 Realizziamo a cadenza mensile, il Bollettino dell’Osservatorio ove all’interno di trattano le seguenti materie: Meteorologia, Idraulica, Geologica (Sismologia, Mineralogia, 

Idrologia), Astronomia (fasi lunari), Agrometeorologia, bollettino olivo, vite, fiori,  miele, Bollettino incendi boschivi, news dell’Osservatorio; 

 Realizziamo escursioni geologiche, naturalistiche sul territorio descrivendo anche aspetti storici-artistici;  

Servizi che realizziamo gratuitamente: 

 Monitoraggio della rete meteo-idrometrica-idrologica in Val Petronio, Gromolo e Moneglia con 

osservazione delle fulminazioni in tempo reale per scopi di protezione civile;  

 Realizziamo quotidianamente report fotografici e documentazione di eventi naturali; 

 Attività didattica nelle scuole e con fasce della popolazione quali gli anziani e i disabili e altre categorie specifiche come il mondo il settore delle aziende; 

 Organizzazione di corsi formativi, convegni, seminari, incontri pubblici nel campo delle materie scientifiche e della tutela del territorio; 

 Possibilità di svolgere attività di ricerca, stage, tirocinio e lavorativa presso il nostro Osservatorio; 

 Raccolta di libri, riviste, cartine storici ma anche contemporanei sulle tematiche che trattiamo e raccolta di strumentazione antica meteorologica, agrotecnica, forestale 

e geotecnica; 

 Attua azioni volte alla valorizzazione dell’agricoltura locale, in particolare a km0, promuovendo prodotti realizzati da aziende agricole locali e a conduzione famigliare; 

 Studio della dendrocronologia (invitiamo a raccogliere anelli delle piante preferibilmente alla base o parti di travi di tetti di spessore 10/20 cm) e studio dei servizi 

fitosanitari per l’olivo, la vite ma anche per altre piante quali il castagno.; 

 Manutenzione ed installazione di stazioni meteorologiche, aste idrometriche, sensori idrometrici, semafori luminosi di allerta meteo/nivo, cartellonistica, bacheche, 

altra strumentazione meteo (maniche a vento), sensori di monitoraggio eventi franosi, freatimetro ect. 

Considerata questa divisione di servizi tra quelli a pagamento e gratuiti, considerato quindi di realizzare un tariffario per le 

prestazioni a pagamento, consistente nell’erogazione di un importo di donazione stabilito tra un importo minimo ed un importo 

massimo, si stabilisce quanto segue: 

 I dati meteo riguardano i valori di: pioggia a (1h, 3h, 6h, 24h, settimanale, mensile, annuale), temperatura, windchill, 

umidità, pressione relativa, velocità del vento, direzione del vento, massima raffica di vento, ghiaccio, ondata di calore, 

mareggiata, neve, fulmini, brina. Vengono trasmessi su file in formato .xls o .csv 

 I dati idro riguardano i valori di: valori idrometrici dei corsi d’acqua, valori di portata dei corsi d’acqua, valore 

idrometrico del Lago preistorico di Bargone (Casarza Ligure-Ge). 

 I dati storici 

 Dati meteo giornaliero da un minimo di 3,00 € ad un massimo di 6,00 € 

 Dato meteo settimanale o periodo di evento alluvionale/franoso/meteorologico/nivologico da un minimo di 150,00 e ad 

un massimo di 500,00 € 
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 Dato meteo mensile da un minimo di 35,00 € ad un massimo di 45,00 € 

 Dato meteo annuale da un minimo di 370,00 € ad un massimo di 400,00 € 

 Dati annuali (più anni) da un minimo di 400,00 € moltiplicato per il numero di anni interessati (se richiesti 5 anni) 

 Dati annuali (più anni) da un minimo di 370,00 € moltiplicato per il numero di anni interessati (se richiesti 10 anni) 

 Dati annuali (più anni) da un minimo di 350,00 € moltiplicato per il numero di anni interessati (se richiesti 20 anni) 

 Foto e Video svolte dai nostri soci ed immagini dalla nostra rete di web cam 

o Foto singola digitale su file in formato .jpeg o .gif da un minimo di 0,50 € a 2,00 € 

o Foto singola storica digitalizzata su file in formato .jpeg o .gif. o .pdf da un minimo di 2,00 € ad un massimo di 5,00 € 

o Documento storico digitalizzato su file in formato .pdf o .doc o .xls da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 500,00 

€ 

o Documentazione, fotografie stampate a carico nostro, da un minimo di 2,00 € ad un massimo di 5,00 € per foglio 

stampato a colori mentre per foglio stampato in bianco/nero da un minimo di 0,50 ad un massimo di 2,00€ 

o Video da un minimo di 10,00 € ad un massimo di 50,00 € 

 Bollettino dell’Osservatorio Raffaelli: ABBONAMENTO -Le formule di abbonamento attualmente previste dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione sono: 

• Abbonamento Mensile: Costo (5,00 € - CINQUE/00 €) 
• Abbonamento Annuale: Costo (55,00 € -  CINQUANTACINQUE/00 €, con una mensilità gratuita) 
• Richiesta numero mensile arretrato: Costo (10,00 € - DIECI/00 €) 
• Abbonamento annuale + gadget Osservatorio: Costo (abbonamento 50,00 € CINQUANTA/00 € [DUE MENSILITÀ 

GRATUITE] + A SCELTA UNA DELLE SEGUENTI VOCI O ANCHE TUTTE:  
- T-SHIRT CON LOGO OSSERVATORIO COSTO: 10,00 € DIECI/00 €  

- CAPELLINO CON LOGO OSSERVATORIO COSTO: 5,00 € CINQUE/00 € 

-  PENNA OSSERVATORIO COSTO: 5,00 € CINQUE/00 €  

- ADESIVO OSSERVATORIO COSTO: 2,00 € DUE/00 € 

- MINI STAZIONE METEOROLOGICA OSSERVATORIO RAFFAELLI CON BAROMETRO, OROLOGIO E TEMPERATURA 

COSTO: 50,00 € CINQUANTA/00 € 

- ROSA DEI VENTI DISEGNATA A MANO SU ARDESIA COSTO: 25,00 € VENTICINQUE/00 € 

- LOGO OSSERVATORIO DISEGNATO A MANO SU ARDESIA COSTO: 25,00 € VENTICINQUE/00 € 

- PORTACHIAVI CON LOGO DELL’OSSERVATORIO RAFFAELLI COSTO : 7,00 € SETTE/00 € 

- ROSA DEI VENTI REALIZZATA A MANO COSTO: 7,00 € SETTE/00 € 

 Utilizzo strumentazione Osservatorio varia dai singoli utensili per il periodo impiegato: 

 Rilevatore Fulmini mobile fino a 150miglia: da un minimo di 50,00€ per un giorno ad un massimo di 300,00 € per una 
settimana 

 Freatimetro fino a -50m: da un minimo di 50,00 € per un giorno di rilevamento, ad un massimo di 150,00 € per una 
settimana 

 Stazione meteorologica completa di (anemometro, banderuola, pluviometro, termo igrometro): da un minimo di 15,00 
€ per un giorno, 25,00 € per una settimana, 50,00 € per un mese, 100,00 € per un anno, 150,00 € per più anni 

 Anemometro e termometro digitale mobile: da un minimo di 10,00 € per un giorno, a 20,00 € per una settimana, 30,00 
€ per un mese, 50,00 € per un anno 

 Misuratore velocità e portata di corsi d’acqua e tubi: da un minimo di 50,00 € per un giorno, 150,00 € per una 
settimana, 250,00 € per un mese, 500,00 € per un anno 

 Certificazione danni da eventi atmosferici e naturali a seguito della richiesta di dati meteo e di certificazione del danno 
che ci perviene dall’interessato o da un Ente pubblico o da un’azienda privata, l’importo và da un minimo di 150,00 e ad un 

massimo di 3000,00 € 

 Pianificazione di Protezione Civile l’importo del servizio da noi erogato, equivale al rapporto un abitante = un euro e il 
numero di abitanti lo si stabilisce dall’ultimo censimento ISTAT. Resta comunque mutabile il rapporto qualora le esigenze 
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dell’ente che ci commissiona il lavoro riguardino particolarità che richiedano una maggiore specifica di impegno, responsabilità e 
oneri a carico nostro. 

 Escursioni geologiche, meteorologiche, naturalistiche, museali l’importo lo si stabilisce a seconda del gruppo di 
persone: 

 A persona da un minimo di 5,00 € con pranzo al sacco 

 A persona da un minimo di 15,00 € con pranzo offerto da noi 

 Bambini sotto i 10 anni Esenti 

 Gruppo organizzato fino a 10 persone (uno gratis) 

 Gruppo associati, convenzionati avranno sconti specifici 

L’Associazione precisa che sono aperte possibilità di associarsi da parte di altre organizzazioni associative ed enti pubblici o 

privati nonché aziende per convenzionare i nostri servizi ai loro rispettivi soci/clienti; a tutti coloro che aderiranno, avranno 

sconti vantaggiosi sui prezzi dei servizi e sui nostri gadget, da concordare nella stesura del protocollo d’intesa/convenzione.  

L’Associazione si riserva la possibilità di svolgere un preventivo su richiesta per il servizio richiesto. 

Il pagamento di queste somme, è da considerarsi come un corrispettivo in donazione 

alla stessa Associazione da effettuarsi tramite versamento in diverse formule quali: 

contanti, vaglia postale, assegno, bonifico bancario tramite indirizzo di Conto Corrente: 

IT80C0503431920000000000325 INTESTATO A CLAUDIO MONTEVERDE  

 
 

La sottoscrizione del presente modulo autorizza l’Associazione di Promozione Sociale Osservatorio 
Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli all’uso dei dati personali per la sola 
attività necessaria all’evasione ed all’archiviazione della richiesta. 
 
Luogo e data ……………………………………………… 
 
 

Firma 
(in maniera estesa e leggibile) 

 
____________________________________________________ 

 
 

 


