
 

 
 
 

CONFERENZA STAMPA 
 
 

Arona, 23 aprile 2014 
 
 

Rocca di Arona  
Presentate la Stazione meteo e webcam installate in collaborazione con 

Meteo Live VCO Onlus 
 

 
Mercoledì 23 aprile è stata presentata la nuova stazione meteo e webcam che sono state 
posizionate all’interno del parco della Rocca di Arona. 
 
Si tratta di un progetto realizzato con la collaborazione con Meteo Live Vco onlus con 
l’obiettivo di inserire la città di Arona nel circuito nazionale Linea Meteo e su quello 
regionale Torino Meteo.  
Questo permette la possibilità di operare analisi approfondite circa il clima del territorio 
aronese e i cambiamenti climatici che si verificano nell’arco dell’anno così da creare una 
vera e propria “mappa del clima” territoriale. 
 
L’assessore al Turismo e Ambiente del comune di Arona Federico Monti commenta: “Si 
tratta di un progetto a cui teniamo molto perché porta Arona sia sui grandi portali di 
informazione che sui portali meteorologici di tutto il mondo con dati aggiornati 24 ore su 
24. Una maggiore visibilità online della città incrementerà sicuramente l’interesse a livello 
turistico, soprattutto perché si avrà la possibilità di avere dati aggiornati circa le previsioni 
meteo locali. Infine, disporre di dati meteorologici certi permette di creare uno storico del 
clima di Arona da utilizzare per uno studio approfondito dei cambiamenti delle condizioni 
atmosferiche e potrebbe, in futuro, aiutare a prevedere anche eventuali situazioni 
climatiche avverse ad oggi imprevedibili e preparare per tempo la città ad affrontarle”. 
 
Le immagini trasmesse dalla webcam saranno live online sul sito www.meteolivevco.it, nel 
quale verrà creata una pagina ad hoc dedicata alla città ed ai dati climatici. 
Attualmente le stazioni meteorologiche con webcam sono state installate a Gravellona 
Toce e Ornavasso, a breve ne verranno installate una a Domodossola, nel Parco 
Nazionale della val Grande, una nel Cusio sul monte Cerano e infine anche sul ghiacciaio 
Belvedere a Macugnaga. 
 
 
 
 

Comune di Arona 
L’addetto stampa 
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