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Mercoledi' 1 Aprile 2015 

Situazione: una profonda saccatura si estende dall'Europa settentrionale verso i Balcani, mentre sul Mediterraneo centro-occidentale la 

pressione risulta in progressivo aumento, garantendo tempo stabile. 

Venti: da ovest nord-ovest, generalmente deboli nell'interno, moderati lungo la costa e zone appenniniche. 

Mari: mossi o molto mossi in mattinata a nord di Capraia, da poco mossi a mossi al largo altrove.  

Stato del cielo: sereno, salvo modesti addensamenti di tipo basso al primo mattino nelle zone interne. In serata transito di velature a 

tratti compatte sulle province centro meridionali.  

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento sulle province settentrionali, in lieve diminuzione altrove.  

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 01 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 01 Aprile alle 12 UTC HRV del 01 Aprile alle 14 UTC 
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Giovedi' 2 Aprile 2015 

Situazione: Un robusto anticiclone delle Azzorre si estende sino alla Francia, determinando tempo buono anche sulla penisola. 

Venti: moderati occidentali. 

Mari: poco mossi a sud dell'Elba, fino a mossi i bacini settentrionali.  

Stato del cielo: sereno. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in calo le minime sulle zone interne con valori attorno a 5 gradi o localmente inferiori. In rialzo le massime con punte sino 

a 20-22 gradi. 

Precipitazioni osservate il giorno 02 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 02 Aprile alle 12 UTC HRV del 02 Aprile alle 12 UTC 
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Venerdi' 3 Aprile 2015 

Situazione: fronte freddo in transito con formazione di un minimo secondario sulla Sardegna (1013 hPa).  

Venti: deboli orientali con locali rinforzi, tendenti a disporsi da sud in serata a partire dalla costa. 

Mari: poco mossi, fino a mossi a nord dell'Elba.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, salvo addensamenti a tratti consistenti sui rilievi appenninici 

orientali. Nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità stratiforme a partire da ovest.  

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione nelle zone interne, in aumento lungo la costa.  

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 03 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 03 Aprile alle 12 UTC HRV del 03 Aprile alle 14 UTC 
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Sabato 4 Aprile 2015 

Situazione: una forte perturbazione porta maltempo sulla toscana. 

Venti: meridionali moderati sulla costa, tendenti a disporsi da nord-est in serata. Deboli sulle zone interne in rinforzo dalla sera da nord-

est. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: coperto. 

Fenomeni: piogge diffuse, insistenti ed abbondanti su tutta la regione, anche a carattere di temporale lungo la costa in mattinata. 

Nevicate in Appennino sino a circa 1000 metri di quota, localmente a quote inferiori. 

Temperature: in calo. 

Precipitazioni osservate il giorno 04 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 04 Aprile alle 12 UTC HRV del 04 Aprile alle 12 UTC 
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Domenica 5 Aprile 2015 

Situazione: vortice depressionario centrato sull'Italia meridionale in rapido movimento verso la Grecia: aumento della pressione al suolo 

sull'Italia centro settentrionale. 

Venti: moderati-forti di Grecale con locali raffiche di burrasca, in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli. 

Mari: molto mossi al largo, mossi sottocosta.  

Stato del cielo: molto nuvoloso in mattinata con tendenza a graduale attenuazione della copertura nel pomeriggio a partire dalle 

province nord occidentali.  

Fenomeni: nella notte e in mattinata precipitazioni sparse sull'Appennino (in particolare i versanti emiliano-romagnoli) e sull'Amiata; 

locali e deboli piogge osservate anche su fiorentino, senese e aretino. Nel pomeriggio residui fenomeni sulla dorsale in graduale 

esaurimento. Neve oltre gli 800-900 metri in Appennino, intorno ai 1100 metri sull'Amiata.  

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in sensibile diminuzione su valori ben al di sotto delle medie stagionali (valori in 

pianura compresi 10-13 gradi).  

Precipitazioni osservate il giorno 05 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 05 Aprile alle 12 UTC HRV del 05 Aprile alle 11 UTC 
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Lunedi' 6 Aprile 2015 

Situazione: pressione in aumento su tutta la penisola. 

Venti: moderati settentrionali con residue forti raffiche nella prima parte della giornata; graduale attenuazione dal pomeriggio. 

Mari: mossi, fino a molto mossi al largo a sud dell'Elba.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti su aretino e basso senese. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in lieve aumento. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 06 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 06 Aprile alle 12 UTC HRV del 06 Aprile alle 12 UTC 
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Martedi' 7 Aprile 2015 

Situazione: un promontorio di alta pressione va irrobustendosi sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale.  

Venti: moderati di Grecale, con forti raffiche sui crinali e sulle zone centro-meridionali della regione. Attenuazione in serata. 

Mari: poco mossi sottocosta a nord dell'Elba, in prevalenza mossi altrove.  

Stato del cielo: nuvoloso in mattinata sulle zone interne e in particolare sulle province di Firenze, Arezzo e Siena. Poco nuvoloso dal 

pomeriggio. 

Fenomeni: locali e brevi rovesci nella notte e in mattinata sulla provincia di Arezzo (in particolare zone appenniniche) con neve a quote 

collinari. 

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento. 

Precipitazioni osservate il giorno 07 Aprile Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 07 Aprile alle 12 UTC HRV del 07 Aprile alle 12 UTC 
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Mercoledi' 8 Aprile 2015 

Situazione: promontorio di alta pressione che va irrobustendosi sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale.  

Venti: moderati di Maestrale lungo la costa centro-meridionale, tra deboli e moderati occidentali sulle zone interne con rinforzi nel 

pomeriggio. 

Mari: generalmente mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: massime in sensibile aumento; minime in calo nei fondovalle con locali gelate e in aumento in collina e montagna. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 08 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 08 Aprile alle 12 UTC HRV del 08 Aprile alle 12 UTC 
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Giovedi' 9 Aprile 2015 

Situazione: un vasto campo di alta pressione con massimi di 1030 hPa sull'Italia meridionale, interessa l'Europa centrale e gran parte del 

Mediterraneo. 

Venti: deboli di direzione variabile, di Maestrale fino a moderati dal pomeriggio sulla costa centro-meridionale. 

Mari: poco mossi, o localmente mossi nel pomeriggio.  

Stato del cielo: sereno. Nubi basse nelle prime ore del mattino su pisano e costa livornese in rapido dissolvimento.  

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in lieve aumento, massime in aumento fino a 20-22 gradi sulle zone interne.  

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 09 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 09 Aprile alle 12 UTC HRV del 09 Aprile alle 13 UTC 
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Venerdi' 10 Aprile 2015 

Situazione: persistono condizioni di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. 

Venti: deboli  

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo transito di inconsistenti velature. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in aumento; massime in lieve calo 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 10 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 10 Aprile alle 12 UTC HRV del 10 Aprile alle 12 UTC 
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I decade - Quadro regionale – Precipitazioni  

Le precipitazioni registrate nel corso del mese di Aprile sono legate principalmente al transito di una 
perturbazione strutturata atlantica transitata il giorno 4 e che ha favorito piogge diffuse su tutto il 
territorio regionale, localmente anche abbondanti. Nei rimanenti giorni si sono avute prevalenti 
condizioni di alta pressione e le precipitazioni sono state in pratica assenti. 
I maggiori cumulati si sono osservati in particolare a ridosso dei rilievi appenninici settentrionali 
dove si sono osservati fino a oltre 50 mm di pioggia. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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I decade - Quadro regionale – Temperature 
Nel corso della prima decade di Aprile si è assistito ad un graduale ma deciso calo delle 
temperature che si sono portate su valori decisamente inferiori alle medie del periodo; le minime in 
particolare sono calate fino a raggiungere valori inferiori a 0°C in pianura sulle zone interne in 
particolare i giorni 7 e 8, determinando quindi diffuse gelate che non si registravano sulle zone 
pianeggianti della Toscana nel mese di Aprile da diversi anni. 
A fine decade le temperature sono poi risalti fino a valori generalmente in linea con le medie. 
Nel complesso la decade ha fatto registrare anomalie negative di temperature comprese tra 2 e 4 
°C. 
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Quadro regionale – Anomalie termiche  
 

 
 

Anomalia termica settimanale per le temperature mas sime e minime giornaliere  
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Sabato 11 Aprile 2015 

Situazione: il Mediterraneo centrale continua ad essere interessato da un campo di alta pressione. Una perturbazione Atlantica in 

transito sull'Europa settentrionale riesce solo a lambire l'arco alpino. 

Venti: deboli meridionali sulle zone interne, fino a moderati su Arcipelago, zone costiere e sottovento all'Appennino. 

Mari: poco mossi sottocosta, localmente e temporaneamente mossi al largo.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino per transito di nubi medio-alte e per la presenza di nubi basse più 

consistenti sulle zone meridionali e interne. Dal tardo pomeriggio tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: massime in calo. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 11 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 11 Aprile alle 12 UTC HRV del 11 Aprile alle 12 UTC 
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Domenica 12 Aprile 2015 

Situazione: il Mediterraneo centrale continua ad essere interessato da un campo di alta pressione. Una perturbazione Atlantica in 

transito sull'Europa settentrionale riesce solo a lambire l'arco alpino.  

Venti: deboli in prevalenza da est nord-est nelle zone interne, di Maestrale lungo la costa. 

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi sull'Argentario.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per modesti addensamenti pomeridiani nelle zone interne e il transito di innocue velature.  

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile aumento, oscillanti in pianura tra i 22 e i 24°C.  

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 12 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 12 Aprile alle 12 UTC HRV del 12 Aprile alle 14 UTC 
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Lunedi' 13 Aprile 2015 

Situazione: il Mediterraneo centrale è interessato da un campo di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile 

caratterizzato da temperature superiori alla media. 

Venti: deboli di brezza (fino a moderati da ovest nord ovest nel pomeriggio sulla costa). 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno con nubi basse al mattino sulla costa settentrionale e modesti addensamenti cumuliformi nelle zone interne 

durante le ore più calde della giornata. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in aumento, massime pressoché stazionarie 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 13 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 13 Aprile alle 12 UTC HRV del 13 Aprile alle 12 UTC 
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Martedi' 14 Aprile 2015 

Situazione: l'Europa centro meridionale è interessata da un'area anticiclonica i cui massimi insistono sulle Alpi (1026 hPa). 

Venti: deboli occidentali in rotazione a Maestrale a sud dell'isola d'Elba. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: nubi basse al mattino sulle province di Fi, Po e Pt e sulla costa settentrionale. In seguito poco o parzialmente nuvoloso 

ovunque per il transito di nubi alte e stratificate. 

Fenomeni: niente da segnalare. 

Temperature: minime in aumento, massime in calo. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 14 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 14 Aprile alle 12 UTC HRV del 14 Aprile alle 12 UTC 
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Mercoledi' 15 Aprile 2015 

Situazione: un nucleo di aria fresca in quota, svincolato dal flusso perturbato principale (cut-off), interessa la penisola iberica e 

determina la formazione di un minimo locale al suolo centrato sulle isole Baleari. Su Tirreno e Ligure pressione in progressivo calo nel 

corso della giornata (da 1020 hPa a 1016 hPa) e correnti meridionali relativamente calde e umide. 

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da ovest sud-ovest dal pomeriggio. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in aumento. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 15 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 15 Aprile alle 12 UTC HRV del 15 Aprile alle 12 UTC 
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Giovedi' 16 Aprile 2015 

Situazione: un nucleo di aria fresca in quota determina condizioni di instabilità atmosferica sul centro-nord Italia. 

Venti: moderati di Scirocco in rinforzo dalla sera su coste, Arcipelago e sui versanti orientali dell'Appennino, deboli meridionali nelle 

zone interne. 

Mari: inizialmente poco mossi, tendenti a divenire mossi dal pomeriggio, in particolare al largo.  

Stato del cielo: poco o parzialmente nuvoloso per transito di velature da ovest verso est e per nubi basse o nebbie marine lungo la costa 

e in arcipelago; tendenza a ulteriore aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. 

Fenomeni: deboli piogge in serata sul nord-ovest 

Temperature: in lieve calo le massime. 

Precipitazioni osservate il giorno 16 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 16 Aprile alle 12 UTC HRV del 16 Aprile alle 12 UTC 
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Venerdi' 17 Aprile 2015 

Situazione: un nucleo di aria fresca in quota determina condizioni di instabilità atmosferica sul centro-nord Italia. 

Venti: meridionali, moderati sulla costa generalmente deboli nell'interno. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: nuvoloso. 

Fenomeni: Linea temporalesca nel pomeriggio da Piombino verso l'interno. Piogge anche su lucchese, pistoiese e massese. 

Temperature: minime in aumento, massime in calo. 

Precipitazioni osservate il giorno 17 Aprile Fulminazioni osservate il giorno 17 Aprile 

Pressione al suolo e fronti del 17 Aprile alle 12 UTC HRV del 17 Aprile alle 12 UTC 
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Sabato 18 Aprile 2015 

Situazione: alta pressione confinata sulle coste africane, sul continente europeo due nuclei di bassa pressione 

Venti: deboli da ovest-sud-ovest in rotazione a nord-est dal tardo pomeriggio con rinforzi in particolare in serata su crinali, arcipelago e 

litorale livornese. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: nuvolosità variabile più consistente sulle zone settentrionali. 

Fenomeni: pioviggini al mattino sulle zone settentrionali; nel pomeriggio temporali in val padana e romagna interessano marginalmente 

le zone appenniniche della Toscana. 

Temperature: stazionarie. 

Precipitazioni osservate il giorno 18 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 18 Aprile alle 12 UTC HRV del 18 Aprile alle 12 UTC 
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Domenica 19 Aprile 2015 

Situazione: in seno ad una ampia e debole configurazione ad omega che abbraccia tutta l'Europa centro-occidentale sono presenti vari 

impulsi perturbati in quota. 

Venti: moderati da nord-est con locali raffiche; attenuazione in serata. 

Mari: mossi al largo, poco mossi lungo la costa.  

Stato del cielo: tra nuvoloso e molto nuvoloso.  

Fenomeni: piovaschi pomeridiani su Apuane e Chianti. 

Temperature: in diminuzione.  

Precipitazioni osservate il giorno 19 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 19 Aprile alle 12 UTC HRV del 19 Aprile alle 14 UTC 
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Lunedi' 20 Aprile 2015 

Situazione: alta pressione sull'Europa nord-occidentale e sul Mediterraneo centrale, area depressionaria ad ovest della Spagna in lento 

e graduale avanzamento verso est. 

Venti: dai quadranti settentrionali, moderati lungo la costa ed in rotazione a Maestrale nel pomeriggio, per lo più deboli sulle zone 

interne con occasionali raffiche moderate. 

Mari: poco mossi, localmente mossi nel pomeriggio.  

Stato del cielo: sereno. 

Fenomeni: niente da segnalare. 

Temperature: minime in calo, massime in significativo aumento. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 20 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 20 Aprile alle 12 UTC HRV del 20 Aprile alle 12 UTC 
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II decade - Quadro regionale – Precipitazioni  

La seconda decade di Aprile è stata fortemente caratterizzata da condizioni di stabilità grazie alle 
presenza sul Mediterraneo centrale dell’alta pressione delle Azzorre, che ha protetto la nostra 
penisola dalle perturbazioni atlantiche, costretta a transitare generalmente a nord dell’arco alpino. 
Solo a fine decade il parziale cedimento dell’alta pressione ha favorito l’afflusso di aria più fresca in 
quota, condizioni di maggior instabilità atmosferica e l’occorrenza di locali precipitazioni sparse, 
generalmente poco abbondanti. 
A livello complessivo regionale nei 10 giorni si sono osservate pochissime precipitazioni, con la 
gran parte del territorio che ha fatto registrare cumulati inferiori a 10 mm. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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II decade - Quadro regionale - Temperature 
La seconda decade di Aprile, a differenza della prima, è risultata decisamente più calda della media 
calcolata sul trentennio ’71-2000. Le maggiori anomalie positive di temperature si sono registrate in 
particolare per i valori massimi giornalieri e sulle zone interne (fino a 4-5 gradi oltre la media); le 
massime giornaliere localmente si sono mantenute costantemente superiori alle medie in 
particolare sulle zone interne; per quel che riguarda le minime, anch’esse sono risultate 
complessivamente superiori alle medie ma con una anomalia positiva più contenuta.  
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Quadro regionale – Anomalie termiche 

 

 
 

Anomalia termica settimanale per le temperature mas sime e minime giornaliere  
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Martedi' 21 Aprile 2015 

Situazione: alta pressione sull'Europa nord-occidentale e sul Mediterraneo centrale, area depressionaria ad ovest della Spagna in lento 

e graduale avanzamento verso est. 

Venti: lungo la costa tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali in rotazione a Maestrale nel pomeriggio; deboli di direzione 

variabile sulle zone interne. 

Mari: poco mossi, localmente mossi nel pomeriggio sulla costa grossetana.  

Stato del cielo: sereno o al più poco nuvoloso in Appennino durante il pomeriggio. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in aumento. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 21 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 21 Aprile alle 12 UTC HRV del 21 Aprile alle 12 UTC 
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Mercoledi' 22 Aprile 2015 

Situazione: un debole promontorio di alta pressione interessa il Mediterraneo centrale e garantisce tempo stabile e soleggiato sulla 

penisola italiana. 

Venti: in debole regime di brezza lungo la costa, deboli variabili sulle zone interne. 

Mari: calmi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: stazionarie o in lieve aumento. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 22 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 22 Aprile alle 12 UTC HRV del 22 Aprile alle 12 UTC 
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Giovedi' 23 Aprile 2015 

Situazione: al suolo condizioni di alta pressione sul Mediterraneo centrale (1018 hPa alle 12 UTC). In quota l'azione congiunta di un 

nucleo di aria fredda e di una onda depressionaria sulla Germania in spostamento verso sud-est, determinano un modesto 

peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla penisola. 

Venti: da sud, generalmente deboli nell'interno, fino a moderati di Scirocco lungo la costa e con raffiche fino a forti sui crinali 

appenninici e sui versanti emiliano-romagnoli. Tendenza ad attenuazione. 

Mari: poco mossi con aumento del moto ondoso nel corso del pomeriggio.  

Stato del cielo: velato al mattino, fino a molto nuvoloso nel corso del pomeriggio ed attenuazione della nuvolosità in serata. 

Fenomeni: brevi e locali rovesci temporaleschi nel corso del pomeriggio, in particolare sulla provincia di Firenze e zone limitrofi con 

massimi di 10 mm intorno al capoluogo fiorentino. 

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in calo. 

Precipitazioni osservate il giorno 23 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 23 Aprile alle 12 UTC HRV del 23 Aprile alle 14 UTC 
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Venerdi' 24 Aprile 2015 

Situazione: pressione in aumento sul Mediterraneo occidentale per la rimonta di un promontorio interciclonico.  

Venti: deboli meridionali. 

Mari: poco mossi, localmente mossi a sud dell'Elba.  

Stato del cielo: nuvoloso con schiarite nel pomeriggio sulla costa e addensamenti più intensi sulle zone interne, in particolare su 

Appennino e Amiata. 

Fenomeni: isolati rovesci nel pomeriggio su Amiata, Appennino aretino e alta Val Tiberina. 

Temperature: stazionarie o in locale lieve aumento 

Precipitazioni osservate il giorno 24 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 24 Aprile alle 12 UTC HRV del 24 Aprile alle 12 UTC 
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Sabato 25 Aprile 2015 

Situazione: pressione al suolo livellata su valori medio-alti (1014-1016 hPa) con tempo stabile su gran parte dell'Italia. 

Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi sulla costa e sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: velato con nubi più consistenti lungo la fascia costiera durante la mattinata, schiarite sulla costa durante il pomeriggio, 

generalmente nuvoloso nell'interno, in particolare sulle zone di nord-ovest e a ridosso dei rilievi.  

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: pressoché stazionarie. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 25 Aprile alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 25 Aprile alle 12 UTC HRV del 25 Aprile alle 12 UTC 
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Domenica 26 Aprile 2015 

Situazione: una saccatura atlantica tende ad approfondirsi sulla Penisola Iberica, favorendo la formazione di un minimo depressionario 

tra Francia e Baleari.  

Venti: moderati di Scirocco sulla costa con rinforzi fino sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, generalmente deboli 

nell'interno. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: molto nuvoloso.  

Fenomeni: rovesci e locali temporali nel pomeriggio, in particolare sulle zone interne.  

Temperature: minime in aumento, massime in lieve diminuzione.  

Precipitazioni osservate il giorno 26 Aprile Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 26 Aprile alle 12 UTC HRV del 26 Aprile alle 14 UTC 
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Lunedi' 27 Aprile 2015 

Situazione: uUna saccatura atlantica sulla Francia meridionale attiva un flusso di correnti meridionali miti e umide sul settore tirrenico 

della penisola italiana. Nel pomeriggio l'ingresso di aria più fredda in quota determina la formazione di condizioni di instabilità anche 

sulla Toscana. 

Venti: moderati da sud sud-est, forti lungo la costa e sull'Arcipelago, in attenuazione in serata. 

Mari: mossi o molto mossi, in particolare al largo e a sud del'Elba.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto. 

Fenomeni: piogge diffuse e locali temporali. Precipitazioni più abbondanti sulle zone nord occidentali, su costa e Arcipelago. 

Temperature: in calo più sensibile nei valori massimi. 

Precipitazioni osservate il giorno 27 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 27 Aprile alle 12 UTC HRV del 27 Aprile alle 12 UTC 
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Martedi' 28 Aprile 2015 

Situazione: un'ampia saccatura nord atlantica si muove verso l'Europa centro orientale e i Balcani, sul suo bordo occidentale la 

pressione è in graduale aumento. Il fronte freddo ad essa associato valica le Alpi nel pomeriggio, interessando anche la Toscana. 

Venti: da deboli a moderati da ovest nord-ovest con rinforzi lungo la costa e sull'Arcipelago. 

Mari: molto mossi a nord dell'Elba, mossi a sud.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto con locali schiarite sulla costa, soprattutto in mattinata. 

Fenomeni: nella notte piogge e rovesci sul sud della regione; in mattinata precipitazioni sulle zone orientali (Appennino fiorentino, 

provincia di Arezzo e zona Amiata. Nel pomeriggio e in serata ancora piogge sparse, in particolare sulle zone settentrionali. 

Temperature: senza variazioni di rilievo. 

Precipitazioni osservate il giorno 28 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 28 Aprile alle 12 UTC HRV del 28 Aprile alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 



  
 

 38 

 

Mercoledi' 29 Aprile 2015 

Situazione: infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera favoriscono dal pomeriggio locale instabilità sulla nostra penisola  

Venti: deboli da ovest con rinforzi in serata su Arcipelago e costa. 

Mari: mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud.  

Stato del cielo: inizialmente parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi basse e nebbie nel primo mattino sulle zone interne e per il 

transito di velature; dal pomeriggio aumento della nuvolosità per addensamenti termo convettivi sui rilievi. 

Fenomeni: precipitazioni sparse, a carattere debole prima dell'alba su gran parte della regione, a carattere di rovescio nel pomeriggio e 

in serata su Chianti, Metallifere, Amiata e su Appennino settentrionale. 

Temperature: in deciso aumento, soprattutto le massime. 

Precipitazioni osservate il giorno 29 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 29 Aprile alle 12 UTC HRV del 29 Aprile alle 12 UTC 
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Giovedi' 30 Aprile 2015 

Situazione: ampia circolazione depressionaria sul nord Europa, alta pressione sul Mediterraneo. L'Italia è interessata parzialmente dal 

flusso perturbato, in particolare le regioni settentrionali. 

Venti: deboli-moderati da sud, sud-ovest. 

Mari: mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud.  

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata; schiarite dal pomeriggio a partire dalla costa. 

Fenomeni: piogge nella notte sull'Appennino fiorentino e aretino; in mattinata sulle Apuane e sulla zona delle Colline Metallifere.  

Temperature: in diminuzione. 

Precipitazioni osservate il giorno 30 Aprile Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 30 Aprile alle 12 UTC HRV del 30 Aprile alle 12 UTC 
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 III decade - Quadro regionale – Precipitazioni 
La terza decade di Aprile è risultata più piovosa delle precedenti, soprattutto grazie alle 
perturbazioni che hanno interessato la nostra regione tra il 27 e il 28 del mese che hanno favorito 
piogge diffuse e localmente anche abbondanti. 
Nel complesso i maggiori cumulati di precipitazione sono stati registrati negli ultimi 10 giorni del 
mese a ridosso dell’Appennino settentrionale, con punte fino a oltre 100 mm osservati  in particolare 
su Appennino pistoiese e lucchese. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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III decade - Quadro regionale – Temperature 
Dal punto di vista termico la terza decade di Aprile non ha fatto registrare particolari anomalie e le 
temperature si sono mantenute grosso modo in linea con quelle tipiche del periodo.  
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Quadro regionale – Anomalie termiche 
 
 

 
  

Anomalia termica settimanale per le temperature mas sime e minime giornaliere  
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Riepilogo Mensile 
Grafici mensili: Precipitazioni 
Il mese di Aprile è risultato più secco rispetto alla media climatologica calcolata sul periodo ’71-
2000; le piogge cadute in particolare sui 10 capoluoghi sono risultate inferiori alla media di Aprile 
del 20 %, con quasi 5 giorni di pioggia in meno. 
Le maggiori precipitazioni si sono concentrate in particolare a ridosso dei rilievi appenninici 
settentrionali e lungo la fascia costiera centrale (cumulati medi oltre 60-70 mm con punte oltre 150 
mm); mentre sulla parte meridionale delle province di Siena e Grosseto le piogge complessive di 
Aprile sono risultate inferiori a 30 mm. 
 
Quadro regionale – Precipitazioni osservate nei cap oluoghi 
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Quadro regionale – Cumulati mensili di precipitazio ne  

 
Cumulati mensili di precipitazione sul territorio r egionale (Aprile 2015) 
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Quadro regionale – Anomalie di precipitazione e del  numero di giorni 
piovosi nei capoluoghi 
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Deficit/surplus di precipitazione osservato nei cap oluoghi toscani (Aprile 2015) 
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Deficit/surplus di giorni piovosi osservato nei cap oluoghi toscani (Aprile 2015)  
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Grafici mensili: Temperature 
Dal punto di vista termico il mese di Aprile è risultato leggermente più caldo rispetto alla 
normale climatica calcolata sul trentennio ‘71-2000 e generalmente in linea con l’andamento 
osservato nel corso degli ultimi vent’anni (’95-2015). 
Le maggiori anomalie positive (calcolate sulla base dei dati osservati a Pisa, Firenze, Arezzo 
e Grosseto) rispetto al trentennio 71-2000 sono state osservate per i valori massimi 
giornalieri, superiori di circa 1.5 °C rispetto all a media; più contenente le anomalie negative 
per quanto riguarda invece i valori minimi giornalieri, cha hanno fatto registrare scarti negativi 
dalle medie pari circa a 0.5 °C.  
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Quadro regionale – Anomalie termiche 

 
 

Anomalia termica mensile rispetto al periodo ’95-20 15 per le temperature massime e minime giornaliere 
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