
_________________________________________________________________ 
Consorzio LaMMa – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile                            

 

1 
 

RAPPORTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2009 
 

1ª decade 
Martedì 1/12 
Situazione Sinottica:  una saccatura che si estende dall'Europa centrale fino al nord-Africa 
determina condizioni di instabilità sull'Italia centro-settentrionale. 
Stato del cielo: nuvolosità irregolare, più consistente in mattinata e nelle prime ore del pomeriggio 
nel centro-nord della regione fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso; da poco a parzialmente 
nuvoloso nel centro-sud. 
Fenomeni: piogge sparse su tutta la regione con precipitazioni più intense in provincia di Massa-
Carrara e Lucca in mattinata in spostamento nel corso del pomeriggio in provincia di Arezzo. 
Fenomeni in attenuazione in serata. 
Venti: tra deboli e moderati di Libeccio con locali rinforzi sull'Arcipelago in mattinata, tendenti ad 
attenuarsi dal pomeriggio. 
Mari: molto mossi, agitati al largo in mattinata con temporanea attenuazione del moto ondoso. 
Temperature: in diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi con massime in calo di 4/5 
gradi intorno ai 12/13 ° C e minime intorno ai 5/6°  C. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 1° Dicembre alle 12  UTC Immagine da Satellite Meteosat  HRV falsi colori del 1° Dicembre alle 12 

UTC 

 

Mercoledì 2/12 
Situazione Sinottica:  a grande scala la circolazione sull'Europa è dominata dalla presenza di un 
profondo vortice depressionario sulle Isole Britanniche che pilota impulsi perturbati in rapida 
successione verso il Mediterraneo. Una circolazione depressionaria (minimo di 1008 hPa sullo Ionio 
alle 00 UTC di oggi) interessa le regioni meridionali italiane ed è in fase di graduale spostamento 
verso levante. Sul Mediterraneo centrale la pressione è in fase di temporaneo aumento per la 
formazione di un promontorio interciclonico che precede una nuova perturbazione atlantica, prevista 
in transito sulla nostra penisola tra Giovedì e Sabato. 
Stato del cielo: generalmente sereno o poco nuvoloso salvo la persistenza di locali banchi di nebbia 
in Val di Chiana, nei fondovalle in provincia di Siena e nel Mugello; nuvolosità da Stau sui versanti 
emiliano-romagnoli del crinale appenninico. In serata arrivo di innocue velature da nord-ovest a 
partire dalla costa in spostamento verso l’interno della regione 
Fenomeni: nel pomeriggio deboli precipitazioni da Stau sull’Appennino tosco-emiliano in provincia di 
Lucca con cumulati inferiori ai 5 mm. 
Venti: deboli dai quadranti settentrionali. 
Mari: poco mossi con moto ondoso in ulteriore attenuazione nel corso della giornata. 
Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie. 
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Pressione al suolo e fronti del 2 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite  Meteosat HRV del 2 Dicembre alle 12:15 UTC 

 
Giovedì 3/12 
Situazione Sinottica: un minimo barico al suolo sul Golfo del Leone in spostamento verso Levante 
guida un fronte caldo con componente meridionale sulle regioni tirreniche. 
Stato del cielo: al mattino sereno o poco nuvoloso salvo foschie o nubi basse in provincia di Arezzo, 
Siena, Mugello e nella piana di Lucca; da metà mattinata aumento della nuvolosità a partire dalla 
costa fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel tardo pomeriggio e in serata. 
Fenomeni:  deboli piogge in serata sulla costa dalla Versilia fino alle zone nord della provincia di 
Grosseto. 
Venti:  deboli o moderati da sud-est in rinforzo fino a forti sull'Arcipelago in serata. 
Mari:  poco mossi con moto ondoso in aumento fino a molto mossi dal tardo pomeriggio, in 
particolare a sud dell'Elba. 
Temperature:  in calo in particolare le minime nelle zone interne con valori positivi vicini allo zero; 
massime intorno ai 13° C sulla costa, intorno ai 10 ° C nell’interno. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 3 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat  HRV del 3 Dicembre alle 12:15 UTC 
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Venerdì 4/12 
Situazione Sinottica: una struttura ciclonica con minimo al suolo tra Corsica e Golfo Ligure, in 
rapido trasferimento verso sud-est, interessa in queste ore anche la nostra regione. 
Stato del cielo:  coperto 
Fenomeni:  precipitazioni diffuse con cumulati fino a 40-50 mm. Nevicate in Appennino fino a 600-
700 metri di quota (20 cm a 1400 metri). 
Venti:  moderati settentrionali 
Mari:  da mossi a molto mossi 
Temperature: in calo sensibile le massime 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 4 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 4 Dicembre alle 12:15 UTC 

 
Sabato 5/12 
Situazione Sinottica:  pressione in graduale aumento sulla Toscana. La depressione che ha 
interessato la Toscana nella giornata di ieri si muove verso la Grecia. 
Stato del cielo:  parzialmente nuvoloso per nubi alte e stratificate 
Fenomeni:  nessuno 
Venti:  moderati da nord est 
Mari:  mossi, molto mossi al largo. 
Temperature: in aumento nei valori massimi con punte fino a 13-14 gradi 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 5 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 5 Dicembre alle 12:15 UTC 
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Domenica 6/12 
Situazione Sinottica: pressione livellata su 1020 hPa, ma con deboli infiltrazioni di aria umida che 
interessano le regioni centro settentrionali italiane. 
Stato del cielo:  da nuvoloso a molto nuvoloso 
Fenomeni:  deboli pioviggini sulle province centro settentrionali. 
Venti:  deboli meridionali 
Mari:  poco mossi 
Temperature: in calo le massime. Punte di 8-9 gradi nell’interno e di 13-14 gradi lungo la costa. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 6 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 6 Dicembre alle 12:15 UTC 

 

Lunedì 7/12 
Situazione Sinottica: bassa pressione sul Golfo del Leone in spostamento verso est e flusso 
occidentale sul Tirreno. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso con maggiori addensamenti sulle province centro-settentrionali. 
Fenomeni:  precipitazioni sui rilievi delle province settentrionali con cumulati fino a 50mm su 
Lunigiana-Garfagnana, 20-25mm su Apuane, 10mm su Appennino pistoiese e fiorentino. Deboli 
pioviggini in particolare sulle province centro-settentrionali. 
Venti:  moderati di Scirocco lungo il litorale; deboli sempre meridionali sulle altre zone. 
Mari:  poco mossi, con tendenza all'aumento in particolare i bacini settentrionali. 
Temperature: in aumento, massime fino a 11-13°C in pianura, 15-1 7°C sulla costa; minime 6-8°C in 
pianura, 9-11°C sulla costa. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 7 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 7 Dicembre alle 12:15 UTC 
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Martedì 8/12 
Situazione Sinottica: sistema depressionario sul Golfo Ligure in spostamento verso sud-est. 
Stato del cielo:  nuvolosità variabile, più compatta sulle province settentrionali. 
Fenomeni:  precipitazioni sparse, più intense sulle province settentrionali con cumulati fino a 30-
40mm su Appennino e Apuane. 
Venti:  moderati di Libeccio in mattinata con locali rinforzi lungo il litorale settentrionale, ma in rapida 
rotazione a Maestrale dal pomeriggio. 
Mari:  mossi, in aumento a molto mossi i bacini settentrionali. 
Temperature: in lieve aumento soprattutto nei valori massimi attorno a 15-16°C in pianura, 17-18°C 
lungo la costa. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 8 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 8 Dicembre alle 12:00 UTC 

 
 
 
Mercoledì 9/12 
Situazione Sinottica: una debole perturbazione interessa al momento i Balcani ed il medio-basso 
Adriatico muovendosi gradualmente verso l'Egeo e richiamando fresche correnti da nord sul centro-
sud della penisola. La pressione è in aumento sul Mediterraneo centro-occidentale. 
Stato del cielo:  sereno. 
Fenomeni:  assenti. 
Venti:  deboli settentrionali. 
Mari:  poco mossi. 
Temperature: in diminuzione, più sensibile nei valori minimi (minime 1-3°C in pianura, 3-6°c lungo la 
costa; massime attorno a 13-15°C). 
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Pressione al suolo e fronti del 9 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 9 Dicembre alle 12:00 UTC 

 
Mercoledì 10/12 
Situazione Sinottica: pressione in aumento sul Mediterraneo centro-occidentale e su gran parte 
dell'Europa.  
Stato del cielo:  sereno o poco nuvoloso per il transito di alcune innocue velature. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  deboli dai quadranti settentrionali. 
Mari:  calmi o poco mossi. 
Temperature: minime in lieve calo vicine allo zero, massime pressoché stazionarie intorno ai 10-12 
gradi. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 10 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat Visibile del 10 Dicembre alle 12:00 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
 
Nella prima decade le precipitazioni hanno interessato principalmente il centro-nord della regione e si 
sono concentrate soprattutto il giorno 4. Temporali sparsi si sono verificati soprattutto il giorno 1. 
  

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 
 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 

 

                                      piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto 
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Fulminazioni registrate nella prima decade di Dicembre 

 
 



_________________________________________________________________ 
Consorzio LaMMa – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile                            

 

9 
 

Quadro regionale – Temperature 
 
Le temperature si sono mantenute generalmente nella media o leggermente al di sopra nei valori 
massimi. 
 
 

    
temperature massime e minime registrate a Firenze                                          temperature massime e minime registrate a Arezzo 

 
 

    
temperature massime e minime registrate a Carrara                                        temperature massime e minime registrate a Pisa  

  

    
              temperature massime e minime registrate a Livorno                                              temperature massime e minime registrate a Grosseto 
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Quadro regionale – Venti 
Nei primi giorni della decade hanno prevalso correnti da est, nord-est, più forti nei giorni 4 e 5. 
Successivamente la direzione prevalente è stata sud, sud-ovest con intensità al più moderata; nuova 
rotazione a nord-est il giorno 9.  
 

   
                Stazione di Firenze (Sesto Fiorentino)                                                         Stazione di Arezzo 

 
 

   
                                  Stazione di Carrara                                                                                              Stazione di Pisa 
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                                   Stazione di Grosseto                                                                                        Stazione di Livorno 
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2ª decade 
 
Venerdì 11/12 
Situazione Sinottica:  un promontorio di alta pressione, che si estende sull'Europa occidentale fino a 
nord delle isole britanniche, favorisce la discesa di aria fredda di origine artico-continentale sulla 
nostra penisola, con conseguente accentuato calo termico.  
Stato del cielo:  inizialmente sereno; nel pomeriggio sera passaggio di nubi di tipo medio-alto da 
Nord a Sud. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  da NE deboli con rinforzi sui crinali e sull’Arcipelago 
Mari:  poco mossi sottocosta, mossi al largo. 
Temperature: stazionarie con gelate nelle vallate interne e massime tra 10 e 14 °C. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 11 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 11 Dicembre alle 14:00 UTC 

 
Sabato12/12 
Situazione Sinottica:  ulteriore allungamento in senso meridiano dell’anticiclone fino alle isole 
Britanniche e nucleo di aria fredda alla media troposfera in discesa sull’Adriatico, con conseguente 
ulteriore calo termico e maltempo con neve a bassa quota sulle regioni adriatiche.  
Stato del cielo:  nel complesso poco nuvoloso con addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici 
dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità sui versanti emiliano romagnoli dell’Appennino e 
sulle zone costiere settentrionali. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  da NE moderati con rinforzi sui crinali e sull’arcipelago 
Mari:  poco mossi sottocosta, mossi al largo; aumento del moto ondoso in serata. 
Temperature: in aumento le minime (tranne nel basso Valdarno e nella piana di Pisa dove sono 
state in lieve calo con locali gelate) in lieve calo le massime 
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Pressione al suolo e fronti del 12 Dicembre alle 12 UTC Immagine da satellite Meteosat  HRV del 12 Dicembre alle 12 UTC 

 
Domenica 13/12 
Situazione Sinottica:  anticiclone centrato sulle isole Britanniche e profonda saccatura estesa da NE 
a SO dalla Russia fino alla penisola iberica con aria fredda su tutta l’Europa; un minimo relativo sul 
Mediterraneo attiva fronti perturbati sulla nostra penisola. 
Stato del cielo:  inizialmente nuvoloso con aumento della nuvolosità da fine mattinata fino a cielo 
molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:  fino alle 12 UTC nulla da segnalare. Dalle 12 alle 18 piogge o locali rovesci su Elba e 
province di Livorno, Grosseto e Siena con cumulati in genere inferiori a 10 mm (15 mm sulle Colline 
Metallifere) deboli nevicate in Appennino in particolare a ridosso dei versanti orientali. Dalle 18 alle 
24 UTC piogge diffuse su tutte le province, localmente a carattere di rovescio (grossetano); nevicate, 
in genere di debole intensità, su tutto l’Appennino in particolar modo a ridosso dei versanti adriatici, 
con quota neve in genere superiore a 500 m; localmente, in particolare sull’alto Mugello, quota neve 
a quote inferiori (a Marradi cumulati fino a 20 cm); neve anche sull’Amiata e sui monti del Chianti a 
quote superiori a 700-800 m. 
Venti:  da NE moderati con rinforzi sui crinali e sull’Arcipelago 
Mari:  poco mossi sottocosta, mossi al largo con moto ondoso in aumento in serata. 
Temperature: stazionarie con gelate nelle vallate interne e massime tra 10 e 14 °C. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 13 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 13 Dicembre alle 14:00 UTC 
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Lunedì 14/12 
Situazione Sinottica:  una profonda depressione sulle Isole Baleari determina condizioni di tempo 
perturbato anche sulla nostra penisola, in particolare su Emilia Romagna e regioni centro meridionali, 
dando luogo, grazie al continuo afflusso di aria fredda dall'est europeo, a fenomeni nevosi anche a 
bassa quota.  
Stato del cielo:  molto nuvoloso a tratti coperto in particolar modo a ridosso della dorsale 
appenninica e sulle province meridionali. 
Fenomeni:  fino alle 6 UTC nevicate in genere di debole intensità, sui versanti orientali 
dell’Appennino (in particolare Appennino fiorentino e aretino, con fenomeni più intensi sull’alto 
Mugello) e residue precipitazioni sparse (province di Siena, Arezzo e Grosseto); dalle 6 UTC alle 24 
UTC nevischio sui versanti orientali dell’Appennino (in particolare Appennino pratese pistoiese 
fiorentino e aretino) e deboli precipitazioni sparse sulle province di Siena e Grosseto. 
Venti: forti da nord est con raffiche di burrasca in particolare sui crinali appenninici, allo sbocco delle 
valli sull’Arcipelago e lungo la costa. (fino a 45 km/h al Passo del Giogo, fino a 35 alla Gorgona; 
rafficato anche a Firenze con vento medio di circa 25 km/h e raffiche fino a oltre 60km/h). 
Mari:  mossi 
Temperature: in aumento le minime in calo le massime (inferiori a 10°C) con freddo intenso acuito 
dal vento. 
 

  
Pressione al suolo e fronti de ’14 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 14 Dicembre alle 14:00 UTC 

 
Martedì 15/12 
Situazione Sinottica:  la vasta perturbazione che ci ha interessato per giorni tende a muoversi verso 
la Grecia permettendo un temporaneo miglioramento del tempo, che tuttavia rimane molto freddo.  
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto a ridosso dell’Appennino, in particolare sui versanti 
orientali; altrove poco o parzialmente nuvoloso per nubi in genere di tipo alto e stratificato. 
Fenomeni:  nevischio a ridosso dei crinali appenninici. 
Venti: forti da nord-est, in particolare sui crinali, lungo la costa e sull’Arcipelago, con raffiche di 
burrasca; attenuazione dei venti in serata. 
Mari:  mossi o localmente poco mossi sottocosta. 
Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi, con disagio da freddo acuito dal vento. 
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Pressione al suolo e fronti dell’15 Dicembre alle 6 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 15 Dicembre alle 12:00 UTC 

 
Mercoledì 16/12 
Situazione Sinottica:  la vasta area depressionaria che ci ha interessato per giorni si muove 
ulteriormente verso sud-est con conseguente miglioramento del tempo a partire dalle regioni 
settentrionali italiane. 
Stato del cielo:  sereno o poco nuvoloso in mattinata ad eccezione dei versanti romagnoli 
dell’Appennino aretino ove si sono avuti addensamenti più consistenti. Dal primo pomeriggio 
aumento delle nuvolosità a partire dalle zone costiere in estensione alle zone interne fino a cielo 
nuvoloso o molto nuvoloso in serata e in nottata su tutto il territorio 
Fenomeni:  fino alle ore 18 UTC piogge su Elba con cumulati inferiori a 10 mm e nevicate a ridosso 
dei versanti emiliano romagnoli dell’Appennino fiorentino, pratese e pistoiese; dalle 18 alle 24 UTC 
deboli precipitazioni, nevose a quote superiori a 2-300 metri o localmente anche inferiori sulle 
province centro settentrionali (qualche fiocco anche a Firenze) 
Venti: deboli orientali localmente moderati sull’Arcipelago e sulla costa settentrionale, in rotazione a 
sud-ovest nelle zone prossime alle zone costiere. 
Mari:  poco mossi, localmente mossi al largo. 
Temperature: in calo nei valori minimi in particolare a quote collinari e montane. 
 

  
Pressione al suolo e fronti dell’16 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 16 Dicembre alle 12:00 UTC 
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Giovedì 17/12 
Situazione Sinottica:  sulla nostra penisola confluiscono correnti fredde e secco continentali con aria 
più mite ed umida mediterranea. 
Stato del cielo:  nuvoloso o molto nuvoloso durante le ore notturne e nella primissima mattinata, con 
successive ampie schiarite a partire dalla costa e cielo dalla tarda mattinata poco o parzialmente 
nuvoloso, ad eccezione dei versanti orientali dell’Appennino ove permane una nuvolosità consistente 
fino a sera  
Fenomeni:  dalle 00 alle 06 UTC precipitazioni generalmente di debole intensità diffuse sulle province 
di Pisa, Livorno, Firenze Pistoia, Prato e Siena, nevose a quote collinari, localmente anche sui 
fondovalle e in pianura; fiocchi anche a Firenze. Dalle 06 alle 24 UTC residue deboli precipitazioni 
sulle province orientali e sull’Arcipelago, nevose fino a quote collinari. 
Venti: deboli settentrionali sulle zone interne, moderati con rinforzi fino a forti sulla costa 
settentrionale e sull’arcipelago. 
Mari:  poco mossi sottocosta, temporaneamente mossi al largo. 
Temperature: in aumento le minime (intorno a 0 °C in pianura) in  calo le massime, non superiori 
nelle zone interne a 5-6 °C. 
 

 

 
Pressione al suolo e fronti dell’17 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 17 Dicembre alle 12:00 UTC 

 
Venerdì 18/12 
Situazione Sinottica:  un nuovo nucleo di aria fredda si avvicina alla penisola portando alla 
formazione di un minimo sul Golfo Ligure che tende a far confluire sul versante tirrenico aria più mite 
e umida. 
Stato del cielo:  inizialmente sereno o poco nuvoloso; da fine mattinata aumento della nuvolosità a 
partire dalla costa in estensione alle zone interne fino a cielo in serata molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni: fino alle ore 12 UTC nulla da segnalare; dalle 12 alle 24 UTC precipitazioni anche a 
carattere di rovescio a partire dalle zone costiere in estensione a tutte le zone interne, nevose fino a 
quote di pianura sulle province centro settentrionali, fino a quote collinari sulle zone costiere 
(localmente pioggia mista a neve anche in pianura) e sulle zone meridionali. 
Venti: inizialmente deboli da est nord-est, tendenti a rinforzare sensibilmente (con intensità fino a 
localmente forte) e disporsi a curvatura ciclonica (da sud ovest sull'Argentario e da nord est sulla 
Lunigiana). 
Mari:  inizialmente poco mossi ma con moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi in serata. 
Temperature: in calo sensibile nei valori minimi (sotto zero anche sulla costa settentrionale e con 
valori prossimi o inferiori a – 5 °C nei fondovalle  dell’interno); massime stazionarie inferiori a 5 °C. 
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Pressione al suolo e fronti dell’18 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 18 Dicembre alle 12:00 UTC 

 

Sabato 19/12 
Situazione Sinottica:  minimo sul alto Tirreno in spostamento verso levante e fronte perturbato in 
fase di occlusione sulla Toscana. 
Stato del cielo:  inizialmente molto nuvoloso con progressiva attenuazione della nuvolosità da fine 
mattinata fino a cielo poco o parzialmente nuvoloso in serata. 
Fenomeni: fino alle ore 6 UTC precipitazioni anche a carattere di rovescio diffuse su tutto il territorio 
nevose fino a quote di pianura sulle province centro settentrionali, fino a quote collinari sulle zone 
costiere (localmente pioggia mista a neve anche in pianura) e sulle zone meridionali. Dalle 6 alle 12 
precipitazioni, generalmente di debole intensità, nevose fino a quota di pianura, sulle province 
meridionali. Dalle 12 alle 18 residue deboli nevicate sulla provincia di Arezzo e sull’alto Mugello. A 
fine evento si sono registrati i seguenti accumuli di neve al suolo: 15-20 cm a Prato e Pistoia, 10cm 
ad Arezzo, 10 cm a Firenze città, fino a 20 nelle zone di pianure circostanti Firenze e localmente fino 
a 30 sulle colline a sud di Firenze e sul Chianti, 15 cm a Lucca e fino a 20 cm in molte zone di 
pianura del Valdarno medio e inferiore. 
Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali in attenuazione dal pomeriggio. 
Mari:  inizialmente mossi ma con moto ondoso in attenuazione da fine mattinata. 
Temperature: in ulteriore calo sensibile soprattutto in serata quando si sono registrati i valori minimi 
giornalieri (ovunque sotto zero: tra -1 e -3 su costa e Arcipelago, tra -5 e -8 nelle pianure interne, e 
fino a – 15 nei fondovalle appenninici. -14 a Borgo san Lorenzo, -15 a San Sepolcro, -5 a Firenze e -
8 ad Arezzo); in calo anche le massime, poco superiori a 0 °C nell’interno.)  
 

      
Pressione al suolo e fronti del 19 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 19 Dicembre alle 12:00 UTC 
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Domenica 20/12 
Situazione Sinottica:  pressione al suolo in temporaneo aumento sul Mediterraneo centro 
occidentale 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità in serata a partire dalle zone 
costiere.  
Fenomeni: diffusa formazione di ghiaccio su tutto il territorio con notevoli problemi per la circolazione 
stradale, ferroviaria e aerea. 
Venti: inizialmente deboli settentrionali, in rotazione da ovest dalla sera e in rinforzo. 
Mari:  mossi a nord dell’Elba poco mossi altrove. 
Temperature:  in sensibile calo con minime ovunque inferiori a 0 °C (fino a – 5 °C sulla costa, fino a -
10 °C nelle zone interne e fino a -15 e -17 °C nei fondovalle appenninici); massime inferiori a zero in 
molte zone interne, altrove non hanno superato i 5-6 °C. 
 

      

Satellite MODIS Terra del 20 dicembre 2009   
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Quadro regionale – Precipitazioni 
 
Precipitazioni quasi assenti nella prima parte della decade, più consistenti negli ultimi giorni. I 
cumulati sono risultati inferiori alla media su tutto il territorio. Nevicate diffuse si sono verificate tra il 
18 e il 19, mentre maggiore attività temporalesca è stata registrata il giorno 18. 
  

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 
 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 

 

                                      piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto 
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Fulminazioni registrate nella seconda decade di Dicembre 
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Quadro regionale – Temperature 
 
Per l’arrivo delle correnti fredde le temperature hanno subito una graduale diminuzione nel corso 
della decade. Nel complesso sono risultate al di sotto della media su tutta la regione. Valori 
particolarmente bassi sono stati registrati il giorno 20, in particolare nei valori minimi. 
  

    
temperature massime e minime registrate a Firenze                                          temperature massime e minime registrate a Arezzo 

 
 

    
temperature massime e minime registrate a Carrara                                        temperature massime e minime registrate a Pisa  

  

    
              temperature massime e minime registrate a Livorno                                              temperature massime e minime registrate a Grosseto 
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Quadro regionale – Venti 
 
Per tutta la decade hanno prevalso venti dai quadranti orientali o settentrionali, che sono risultati più 
forti nei giorni 13, 14 e 15. 
 
 

   
                Stazione di Firenze (Sesto Fiorentino)                                                         Stazione di Arezzo 

 
 

   
                                  Stazione di Carrara                                                                                              Stazione di Pisa 
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                                   Stazione di Grosseto                                                                                        Stazione di Livorno 
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3ª decade 
 
Lunedì 21/12 
Situazione Sinottica:  profonda circolazione ciclonica su tutta l’Europa con minimo al suolo 
principale sulle isole Britanniche, e flusso atlantico sul Mediterraneo, mite e umido. Formazione di un 
minimo secondario sul mar Ligure.   
Stato del cielo:  inizialmente poco o parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenze medio basse; da 
fine mattinata aumento della nuvolosità di tipo medio alto a partire dalla costa fino a cielo coperto nel 
tardo pomeriggio. 
Fenomeni:  in mattinata precipitazioni, in genere di debole intensità diffuse su tutto il territorio; la 
presenza di cuscinetti di aria fredda nei bassi strati atmosferici non solo nelle vallate interne ma 
anche nelle pianure costiere ha dato luogo a fenomeni particolari: ancora deboli nevicate (da 
cuscinetto) in pianura in particolare sul Valdarno medio e inferiore, graupel segnalato nella città di 
Pisa con notevoli problemi per la circolazione stradale, pioggia ghiacciata sulla costa livornese con 
conseguente chiusura del tratto autostradale Livorno-Rosignano. Dal pomeriggio parziale erosione 
dei cuscinetti di aria fredda con quota neve in rapido rialzo fino ai crinali appenninici; solo nell’alto 
Mugello le temperature sono rimasta sotto zero e sono proseguite deboli precipitazioni nevose fino a 
sera. 
Venti:  moderati da sud, sud-est sulla costa, in rinforzo fino a forti. 
Mari:  molto mossi, tendenti ad agitati al largo a nord dell'Elba. Inizialmente mossi a sud dell'Elba, con 
moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a mare agitato. 
Temperature: temperature minime inferiori a 0 su tutto il territorio ad eccezione dell’Arcipelago, con 
valori fino a -9 -10 nei fondovalle appenninici, -8 ad Arezzo, -3, -4 su tutto il Valdarno medio e 
inferiore; massime in rialzo fino a 10 °C lungo la costa e sulle province di Siena e Grosseto; in rialzo 
lieve altrove con massime di 3-4 °C sul Valdarno me dio e inferiore, Mugello, Garfagnana e Lunigiana 
dove i cuscinetti di aria fredda non sono stati erosi. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 21 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 21 Dicembre alle 14:00 UTC 

 
Martedì 22/12 
Situazione Sinottica:  minimo sulle isole Britanniche che pilota impulsi perturbati atlantici sul 
Mediterraneo. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:  dalle 00 alle 06 UTC precipitazioni diffuse su tutto il territorio, intense a ridosso dei rilievi 
appenninici, sull’Amiata e sulle Colline Metallifere dove si sono registrati cumulati tra i 40 e i 60 
mm/6hr; piogge deboli altrove. Dalle 06 alle 12 UTC precipitazioni anche a carattere di rovescio a 
ridosso delle dorsale appenninica con cumulati fino a 40-60 mm/6hr; dalle 12 alle 18 UTC 
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precipitazioni diffuse su tutto il territorio, intense a ridosso dei rilievi appenninici, sull’Amiata e sulle 
Colline Metallifere dove si sono registrati cumulati fino a 40 mm/6hr; dalle 18 alle 24 UTC 
precipitazioni diffuse su tutto il territorio, particolarmente intense sui rilievi delle province di Pistoia, 
Lucca e Masso con cumulati fino a 100 mm/6hr; piogge generalmente di debole intensità altrove. 
Venti: moderati o forti di Libeccio con rinforzi fino a burrasca su Arcipelago, costa, zone interne 
centromeridionali e crinali appenninici 
Mari:  molto mossi o agitati con altezza onda fino a oltre 3 metri. 
Temperature: in sensibile aumento con minime prossime a 10 °C in  pianura. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 22 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 22 Dicembre alle 12:00 UTC 

 
Mercoledì 23/12 
Situazione Sinottica:  la profonda circolazione ciclonica centrata sul Mare del Nord continua ad 
interessare l'Europa centroccidentale fino alla Spagna e l'Italia, apportando condizioni 
meteorologiche perturbate. In seno al flusso di correnti sudoccidentali scorrono una serie di 
perturbazioni atlantiche, la prima delle quali interesserà la nostra regione a partire dalla sera di oggi.   
Stato del cielo:  iniziale rapida diminuzione della copertura nuvolosa a partire dalle zone costiere fino 
a cielo in mattinata da poco a parzialmente nuvoloso per nubi di tipo basso con maggiori 
addensamenti a ridosso dei rilievi e ampie schiarite lungo le coste e sul Valdarno inferiore. Dal primo 
pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalle zone costiere in estensione a tutto il territorio fino 
a cielo in serata a tratti molto nuvoloso. 
Fenomeni:  nella notte precipitazioni diffuse ma in esaurimento su tutto il territorio, di debole intensità 
su costa e zone interne, moderate o a tratti intense a ridosso dei rilievi, in particolar modo su Apuane, 
Lunigiana e Garfagnana, ove si sono registrati cumulati fino a 60-100 mm; in serata, dalle 18 alle 24 
UTC nuove precipitazione diffuse su tutto il territorio, di debole intensità su costa e zone interne, 
moderate a ridosso dei rilievi, in particolar modo su Appennino Pistoiese, Lucchese, Apuane e 
Lunigiana con cumulati fino a 40-50 mm. 
Venti:  di Libeccio, deboli o moderati su zone interne centro settentrionali, forti con raffiche di 
burrasca su Arcipelago, costa, crinali appenninici e zone interne meridionali. 
Mari:  molto mossi sottocosta, agitati al largo con altezza onda oltre i 3.50 metri 
Temperature: in ulteriore lieve aumento su valori sopra le medie (in pianura minime oltre i 10 °C, 
massime oltre i 15).  
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Pressione al suolo e fronti del 23 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 23 Dicembre alle 14:00 UTC 

 
Giovedì 24/12 
Situazione Sinottica:  situazione scarsamente evolutiva: prosegue il flusso di miti correnti atlantiche 
sul Mediterraneo a causa di una vasta area depressionaria sull’Europa Occidentale che continua a 
determinare condizioni di tempo perturbato, in particolare dal pomeriggio sulle regioni centro 
settentrionali italiane. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto 
Fenomeni:  precipitazioni in mattinata sulle zone nord occidentali, in particolare a ridosso dei rilievi, 
nel pomeriggio ulteriore intensificazione delle piogge con estensione anche alle altre zone (le 
precipitazioni sono risultate particolarmente intense su Lunigiana, Garfagnana, Apuane e Alto 
Appennino con cumulati oltre i 200 mm nelle 24 ore). In serata in alcune località del nord ovest si 
sono raggiunti i 170 mm in 6 ore registrando tempi di ritorno pari a 50 anni. 
Venti:  moderati o forti meridionali 
Mari:  molto mossi o agitati 
Temperature: su valori superiori alle medie 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 24 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 24 Dicembre alle 14:00 UTC 
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Venerdì 25/12 
Situazione Sinottica:  persiste il flusso di correnti meridionali, tuttavia un temporaneo promontorio 
anticiclonico determina un generale miglioramento dal pomeriggio.  
Stato del cielo:  al mattino molto nuvoloso 
Fenomeni:  esondato il Serchio in mattinata per cedimento di un argine. Al mattino precipitazioni 
ancora diffuse sulle zone settentrionali, in particolare a ridosso dei rilievi; le precipitazioni localmente 
hanno assunto anche carattere temporalesco. Miglioramento nel pomeriggio con residui rovesci sulle 
zone interne. Cumulati fino a 80-100 mm sulle zone di nord ovest. 
Venti:  moderati o forti di libeccio sui crinali appenninici, sull’arcipelago e sulle zone costiere. 
Mari:  agitati a nord dell’Elba, molto mossi altrove. 
Temperature:  in calo dal pomeriggio. 
 

  
 

Pressione al suolo e fronti del 25 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 25 Dicembre alle 14:00 UTC 
 
Sabato 26/12 
Situazione Sinottica:  una depressione interessa più direttamente le zone centro meridionali italiane.  
Stato del cielo:  al mattino rapido aumento della nuvolosità.  
Fenomeni:  deboli piogge sulle zone meridionali. Nel pomeriggio deboli piogge si sono verificate 
anche sulle altre zone centrale della regione. Al sud cumulati massimi fino a 20-25 mm. Deboli 
nevicate in Appennino oltre i 1000 metri.  
Venti:  inizialmente deboli da sud est, in rotazione da nord est dalla sera sulle zone meridionali e 
sull’arcipelago. 
Mari:  poco mossi lungo la costa, mossi al largo. 
Temperature:  in calo. 
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Pressione al suolo e fronti del 26 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 26 Dicembre alle 14:00 UTC 

 
Domenica 27/12 
Situazione Sinottica:  la pressione sul Mediterraneo centrale aumenta temporaneamente, mentre la 
depressione si muove verso levante. 
Stato del cielo:  al mattino molto nuvoloso con ampie schiarite dal pomeriggio.  
Fenomeni:  deboli piogge sulle zone appenniniche. 
Venti:  inizialmente deboli settentrionali in rotazione da ovest dal pomeriggio. Rinforzi fino a forti 
sull’Arcipelago dalla sera. 
Mari:  poco mossi lungo la costa, localmente mossi al largo. 
Temperature:  in calo. 
 

  

Pressione al suolo e fronti del 27 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 27 Dicembre alle 14:00 UTC 
 
Lunedì 28/12 
Situazione Sinottica:  ancora flusso di aria calda e umida di origine atlantica da ovest. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:  precipitazioni sparse, dal pomeriggio-sera, tra deboli e moderate più intense sulle 
province di Massa Carrara e Lucca (cumulati massimi 30-40mm). 
Venti:  tra deboli e moderati occidentali, in rotazione a sud in serata. 
Mari:  molto mossi in attenuazione a mossi. 
Temperature:  stazionarie le minime, in lieve diminuzione le massime. 
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Pressione al suolo e fronti del 28 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 28 Dicembre alle 14:00 UTC 
 
Martedì 29/12 
Situazione Sinottica:  una profonda depressione con minimo di 980 hPa ad ovest delle Isole 
Britanniche continua a richiamare un flusso di correnti miti ed umide meridionali sul Mediterraneo. 
Nella giornata di oggi è previsto un lieve aumento della pressione alle quote superiori con 
temporanea attenuazione del flusso meridionale. 
Stato del cielo:  coperto 
Fenomeni:  precipitazioni di debole intensità più persistenti a ridosso dei rilievi (cumulati massimi 20 
mm/24h su Appennino settentrionale)   
Venti:  deboli meridionali con rinforzi in serata su costa e arcipelago 
Mari:  mossi al largo. 
Temperature:  in aumento le minime. 
 

  

Pressione al suolo e fronti del 29 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite Meteosat HRV del 29 Dicembre alle 14:00 UTC 
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Mercoledì 30/12 
Situazione Sinottica:  il flusso di correnti miti ed umide meridionali continua a insistere sul 
Mediterraneo, determinando ancora condizioni miti e perturbate sulle regioni tirreniche. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto 
Fenomeni: in mattinata precipitazioni diffuse, moderate a ridosso dei rilievi settentrionali, deboli 
altrove. Nel pomeriggio e nella sera piogge sulle province settentrionali, deboli in pianura moderate a 
ridosso dei rilievi: nelle 24 h cumulati fino a 60 mm su Apuane e Garfagnana, fino a 40 su Appennino 
fiorentino, pistoiese e pratese.   
Venti:  di Libeccio fino a moderati 
Mari:  mossi al largo. 
Temperature:  in aumento le massime. 

  

Pressione al suolo e fronti del 30 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 30 Dicembre alle 12:00 UTC 
 

Giovedì 31/12 
Situazione Sinottica:  prosegue il flusso di correnti miti ed umide meridionali continua a insistere sul 
Mediterraneo, con un nuovo e ben strutturato impulso perturbato in avvicinamento. 
Stato del cielo:  inizialmente nuvoloso con aumento della nuvolosità già dalla mattinata fino a cielo 
molto nuvoloso o coperto 
Fenomeni:   in mattinata precipitazioni sparse sulle province settentrionali anche a carattere di 
temporale; dal pomeriggio precipitazioni, localmente temporalesche, in estensione a tutto il territorio, 
più insistenti e persistenti a ridosso dei rilievi lucchesi e massesi. Cumulati nelle 24h fino a 80-100 
mm su Apuane, Garfagnana, Pratomagno e Appennino aretino, fino a 34-40 sulle restanti parti delle 
province settentrionali, fino a 20 sulle zone meridionali.   
Venti:  di Libeccio fino a forti su costa e arcipelago.  
Mari:  fino a molto mossi. 
Temperature:  stazionarie ben oltre le medie. 
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Pressione al suolo e fronti del 31 Dicembre alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 31 Dicembre alle 12:00 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
 
Durante la terza decade di Dicembre si sono verificate precipitazioni con cumulati decisamente al di 
sopra della media. Le piogge hanno interessato soprattutto il centro-nord della regione e sono 
risultate particolarmente abbondanti tra il 22 e il 24 e il 31. La maggiore attività temporalesca è stata 
registrata tra il 24 e il 25 e il 31. 
  

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 
 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 

 

                                      piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto 
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Fulminazioni registrate nella terza decade di Dicembre 
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Quadro regionale – Temperature 
 
Le temperature hanno subito un sensibile aumento nei primi giorni della decade, per poi calare nei 
giorni successivi. Nel complesso i valori sono risultati al di sopra della media su tutta la regione. 
 

    
temperature massime e minime registrate a Firenze                                          temperature massime e minime registrate a Arezzo 

 
 

    
temperature massime e minime registrate a Carrara                                        temperature massime e minime registrate a Pisa  

  

    
              temperature massime e minime registrate a Livorno                                              temperature massime e minime registrate a Grosseto 
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Quadro regionale – Venti 
Fino al 25 hanno prevalso su tutto il territorio correnti meridionali a tratti forti. Nei giorni successivi la 
direzione di provenienza è risultata più variabile e l’intensità più bassa. 
 

   
                Stazione di Firenze (Sesto Fiorentino)                                                         Stazione di Arezzo 

 
 

   
                                  Stazione di Carrara                                                                                              Stazione di Pisa 
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                                   Stazione di Grosseto                                                                                        Stazione di Livorno 
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Riepilogo Mensile 
 

Grafici mensili: Precipitazioni 
Il mese di Dicembre è stato caratterizzato da cumulati di precipitazione superiori alla media su buona 
parte della regione. In particolare la terza decade ha fatto registrare cumulati veramente rilevanti 
soprattutto sul nord della regione. 
  

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 
 

                                      piogge registrate a Livorno                                                                                piogge registrate a Grosseto 
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Piogge cumulate sul territorio regionale nel mese di Dicembre 2009. 

Elaborazioni e dati Centro Funzionale Regione Toscana. 
 
 

 
Confronto tra le precipitazioni cumulate registrate nel mese di Dicembre 2009 con quelle medie di Dicembre registrate nel periodo 1999-2008  

(valori di differenze in percentuale) 
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Elaborazioni e dati Centro Funzionale Regione Toscana. 

Grafici mensili: Temperature 
 
Le temperature sono risultate nella media, ma si sono alternati periodi molto freddi ed altri 
decisamente miti. 
 
  

    
temperature massime e minime registrate a Firenze                                          temperature massime e minime registrate a Arezzo 

 
 

     temperature massime e minime registrate a Carrara                                        temperature massime e minime registrate a Pisa  
  
 

               temperature massime e minime registrate a Livorno                                       temperature massime e minime registrate a Grosseto 
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Grafici mensili: venti 
 
 

  
                                   Firenze - Rosa dei venti                                                                             Arezzo - Rosa dei venti  
 
 

         Carrara - Rosa dei venti                                                                                         Pisa - Rosa dei venti 
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           Livorno - Rosa dei venti                                                                                 Grosseto - Rosa dei venti  
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