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RAPPORTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2009 
 

1ª decade 
Domenica 1/2 
Situazione Sinottica: pressione in ulteriore diminuzione sul Mediterraneo occidentale per 
l’approssimarsi di una perturbazione dalla Spagna.  
Stato del cielo : molto nuvoloso o coperto.  
Fenomeni : piogge in trasferimento ed estensione in mattinata dalle zone meridionali verso quelle 
settentrionali. Cumulati massimi di 15 mm sull’Appennino pistoiese e pratese, 20mm sulle zone 
occidentali dell’Elba. Neve in Appennino sopra i 500 metri, localmente a quote inferiori sulle vallate 
che guardano la pianura padana (Valli della Limentra e della Limentrella). Neve oltre i 1000 metri 
sull’Amiata. 
Venti:  moderati dai quadranti orientali con rinforzi di Scirocco sul basso Arcipelago e sul litorale 
grossetano. 
Mari:  poco mossi, mossi i bacini meridionali.  
Temperature : minime in aumento di 2-3 °C massime in diminuzion e di 4-5 °C con valori compresi tra 
5 e 8 °C. 

                                                                                                    
Pressione al suolo e fronti del 1 Febbraio alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 11 Febbraio alle 12 UTC 

 
Lunedì 2/2 
Situazione Sinottica:  un esteso campo depressionario che si estende dall’Europa nord occidentale 
al Mediterraneo occidentale determina un flusso mite ed umido sulla nostra penisola.  
Stato del cielo : coperto.  
Fenomeni : piogge diffuse su tutta la regione più abbondanti ed insistenti lungo la costa e sulle zone 
di nord-ovest. Le precipitazioni hanno assunto carattere temporalesco a partire dal primo pomeriggio 
su Isola d’Elba, bassa costa livornese, e nell’interno della provincia di Grosseto e Siena. Neve su 
Appennino e monte Amiata oltre i 1200 - 1300 metri. 
Venti:  moderati di Scirocco,  con rinforzi fino a forti lungo costa in particolare sul basso Arcipelago e 
sul litorale grossetano. 
Mari:  molto mossi in particolare i bacini meridionali.  
Temperature : minime e massime in ulteriore aumento di 2-3 °C. 
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Pressione al suolo e fronti del 2 Febbraio alle 12 UTC                                                          Immagine IRT del 2 Febbraio alle 12 UTC 

 

Martedì 3/2 
Situazione Sinottica:  persiste un flusso mite ed umido sulla nostra penisola a causa di una vasta 
area depressionaria sul Mediterraneo occidentale.  
Stato del cielo : da molto nuvoloso a coperto.  
Fenomeni : piogge sparse di debole intensità con cumulatati massimi di 20-25 mm nella zona di 
Massa Marittima. Brevi temporali a sud dell’Elba nel corso della mattinata. 
Venti:  tra deboli e moderati di Scirocco sulle zone meridionali, orientali al centro-nord. Rotazione a 
ovest dalla notte. 
Mari:  molto mossi in particolare i bacini meridionali.  
Temperature : in ulteriore aumento, tra 5 e 8 gradi le minime, massime tra 10 e 14 gradi. 
 

                                                    
 Pressione al suolo e fronti del 3 Febbraio alle 12 UTC                                        Immagine HRV-VIS del 3 Febbraio alle 12 UTC 
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Mercoledì 4/2 
Situazione Sinottica:  profondo centro di bassa pressione sul nord-Atlantico, saccatura in quota in 
approfondimento verso la Spagna e risalita di correnti umide meridionali verso la penisola.  
Stato del cielo : da nuvoloso a molto nuvoloso. Maggiori schiarite nel pomeriggio-sera. 
Fenomeni : piogge diffuse di debole intensità con cumulatati massimi di 20 mm in Lunigiana, 
Argentario e nelle zone meridionali della provincia di Siena al confine con la provincia di Grosseto. 
Neve in Appennino settentrionale oltre i 1500 metri.  
Venti:  deboli da sud-ovest con rinforzi lungo costa e crinali appenninici, tendenti a ruotare da sud in 
serata.  
Mari:  poco mossi ma con tendenza ad aumento del moto ondoso.  
Temperature : in diminuzione. Minime comprese tra 2 e 6 °C nell e zone interne e tra 7 e 10 °C nelle 
zone costiere. Massime tra 9 e 11 °C nelle zone int erne e tra 12 e 14 °C in quelle costiere.  
Temperature : minime stazionarie o in lieve aumento sulle zone orientali (tra - 4  - 5 °C nelle zone 
interne e 0 °C lungo la costa.  
 

  
                    Pressione al suolo e fronti del 4 Febbraio alle 12 UTC                                    Immagine HRV-VIS del 4 Febbraio alle 12 UTC 

 
Giovedì 5/2 
Situazione Sinottica:  profondo centro di bassa pressione sulla Manica, asse di saccatura in quota 
tra le isole britanniche e la Spagna e risalita di correnti umide (da sud-ovest in quota, da sud sud-est 
al suolo) sul centro-nord Italia.  
Stato del cielo : molto nuvoloso in mattinata. Maggiori schiarite nelle zone interne tra metà mattina e 
primo pomeriggio. Molto nuvoloso o coperto dal pomeriggio sera.  
Fenomeni : piogge diffuse di moderata intensità ed anche a carattere temporalesco (sul sud della 
regione, e sulle colline Metallifere) con cumulatati massimi di 50 mm in Lunigiana e nelle zone 
meridionali della provincia di Siena al confine con il Lazio, Umbria. Cumulati di 30-40 mm in 
Maremma e di 20-30 mm sull’Alto Mugello e sull’Appennino Settentrionale. Neve in Appennino 
Settentrionale oltre i 1600 metri.  
Venti:  tra deboli e moderati da sud in intensificazione a tesi su Arcipelago e lungo costa.  
Mari:  mossi sottocosta, molto mossi al largo dei bacini meridionali.   
Temperature : in aumento, più sensibile sulle zone interne rispetto a quelle costiere. 
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                 Pressione al suolo e fronti del 5 Febbraio alle 12 UTC                             Immagine HRV-VIS del 5 Febbraio alle 12 UTC 

 
Venerdì 6/2 
Situazione Sinottica: transito di un fronte freddo pilotato da un minimo sulla Francia meridionale. 
Stato del cielo : da nuvoloso a molto nuvoloso, specialmente dalla tarda mattinata.  
Fenomeni : piogge diffuse di moderata intensità e a carattere temporalesco in particolare sulle zone 
centro settentrionali (un’intensa linea temporalesca originatasi sul mare a largo di Livorno si è 
trasferita nell’interno livornese e pisano con intensità di 60-70 mm/h con cumulati massimi tra 100 e 
125 mm). Cumulati tra 50 e 70 mm anche sulle province di Pistoia, Lucca e Massa Carrara, tra 30 e 
40 mm nell’alto grossetano. Neve in Appennino settentrionale oltre i 1500 metri.  
Venti:  da sud sud-est da tesi a forti lungo costa,  moderati nell’interno.  
Mari:  da mossi a molto mossi a largo.   
Temperature : pressoché stazionarie con valori sopra la media del periodo. 
 

   
                    Pressione al suolo e fronti del 6 Febbraio alle 12 UTC                                   Immagine HRV del 6 Febbraio alle 12 UTC 
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Sabato 7/2 
Situazione Sinottica:  passaggio del fronte freddo collegato al minimo di pressione presente sulla 
Germania. 
Stato del cielo : molto nuvoloso o coperto.  
Fenomeni : piogge diffuse con cumulati massimi di 70-80 mm in Lunigiana al confine con la Liguria. 
Cumulati di 40-50 mm sull’Appennino settentrionale e sul Livornese. Cumulati di 30-40 mm in 
Maremma e Casentino. Neve in Appennino oltre i 1400 metri in mattinata. Neve oltre i 1200-1300 
metri nel pomeriggio-sera.  
Venti : moderati meridionali in rotazione a Libeccio fino a forti sull'Arcipelago e lungo costa centrale e 
meridionale. 
Mari:  mossi in aumento a molto mossi.  
Temperature : in lieve diminuzione le minime, stazionarie le massime. 

   
                    Pressione al suolo e fronti del 7 Febbraio alle 6 UTC                                   Immagine IRT del 7 Febbraio alle 4 UTC 

 
Domenica 8/2 
Situazione Sinottica:  pressione in lieve aumento sul Mediterraneo Occidentale ed ulteriore 
allontanamento del minimo di pressione responsabile della depressione dei giorni precedenti verso 
est.  
Stato del cielo : molto nuvoloso o coperto in mattinata sulle zone centrali e meridionali, parzialmente 
nuvoloso altrove. Momentaneo aumento della nuvolosità sulle zone settentrionali fino a cielo molto 
nuvoloso o coperto. Parzialmente nuvoloso sulle zone meridionali.  
Fenomeni : piogge soprattutto nelle zone centrali della Toscana (nel livornese, pisano e 
nell’entroterra pisano e fiorentino con cumulati massimi di 30-40 mm nel livornese e di 10-20mm nel 
valdarno). Altrove cumulati compresi tra 1 e 10mm.  
Venti:  di Libeccio in rotazione dal pomeriggio a Maestrale, moderati sull'Arcipelago. 
Mari : molto mossi con moto ondoso in attenuazione. 
Temperature : in diminuzione di 2-3 °C sia nei valori minimi ch e in quelli massimi. Minime comprese 
tra 3 e 5 °C nelle zone interne e tra 6 e 7 °C in q uelle costiere. Massime quasi ovunque intorno o 
poco inferiori a 10 °C (ad eccezione di Grosseto do ve sono stati registrati 13 °C).  
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                    Pressione al suolo e fronti dell’ 8 Febbraio alle 12 UTC                                   Immagine HRV-VIS del 8 Febbraio alle 9 UTC 

 
Lunedì 09/2 
Situazione Sinottica:  ulteriore lieve aumento della pressione per un temporaneo consolidamento di 
un campo di alta pressione.  
Stato del cielo : parzialmente nuvoloso in mattinata per nubi basse o foschie nelle zone interne 
(Valdarno, Valdichiana e Mugello). Cielo sereno o poco nuvoloso dalla tarda mattinata. Altrove cielo 
sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Molto nuvoloso o coperto in mattinata sul Golfo di 
Follonica e sull’isola d’Elba.  
Fenomeni : piogge in mattinata tra il Golfo di Follonica e l’isola d’Elba con cumulati compresi tra 10 e 
40mm.  
Venti:   deboli da nord-est in rotazione dal pomeriggio ai quadranti occidentali.  
Mari:   mossi a nord dell’Elba, poco mossi altrove. Moto ondoso in aumento dalla sera.  
Temperature : in lieve aumento le massime.  

   
                    Pressione al suolo e fronti dell’ 9 Febbraio alle 12 UTC                                   Immagine HRV del 9 Febbraio alle 8 UTC 
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Martedì 10/2 
Situazione Sinottica:  impulso perturbato di origine nord atlantica, con minimo di pressione sui Paesi 
Bassi (976 hPa) che pilota un fronte freddo in rapido transito sulla nostra penisola. 
Stato del cielo : nuvoloso o molto nuvoloso con nuvolosità più compatta su zone settentrionali. 
Schiarite a partire da nord-ovest dalla sera. 
Fenomeni : piogge in mattinata su zone di nord – ovest di debole a moderata intensità, in estensione 
nel pomeriggio alle zone interne più a ridosso dell’ Appennino e sulle zone più meridionali. Cumulati 
massimi giornalieri tra 40 e 70 mm a ridosso di Apuane e Appennino pistoiese. 
Venti:   forti da ovest sud-ovest su Arcipelago e lungo costa, tra tesi e moderati nell’interno..  
Mari:   molto mossi fino ad agitati a largo a nord dell’Elba, molto mossi a sud dell’Elba.  
Temperature : in lieve aumento.  
 

    
                    Pressione al suolo e fronti dell’ 10 Febbraio alle 12 UTC                                   Immagine HRV del 10 Febbraio alle 11:30 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Periodo decisamente perturbato con precipitazioni cumulate localmente al di sopra della media, in 
particolare lungo la costa. Sono state registrate precipitazioni su tutti i capoluoghi di provincia con 
quantitativi di pioggia maggiori nei capoluoghi di Livorno, Massa e Pisa.  Da segnalare il nubifragio 
abbattutosi su Livorno il giorno 6 febbraio con circa 85 mm di pioggia.  
 

                                 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 il 2 Febbraio 

 

 
                                                                                     Fulminazioni registrate il 5 Febbraio 
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Fulminazioni registrate il 6 Febbraio 
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Quadro regionale – Temperature 
Temperature generalmente superiori alla media, sia nei valori minimi che in quelli massimi, in 
particolare nella parte centrale della decade. Valori massimi tra 14-16 °C il 5 del mese su tutti i 
capoluoghi regionali.  
 

    
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 
Prevalenza di venti meridionali, in prevalenza di Scirocco lungo la costa tra deboli e moderati (forti 
lungo la costa e Arcipelago il giorno 6 Febbraio). Venti deboli in prevalenza occidentali dal giorno 8 al 
10 di Febbraio. 
 
 

   
                Stazione di Firenze (Sesto Fiorentino)                                                         Stazione di Arezzo 

 
 

   
                                  Stazione di Carrara                                                                                              Stazione di Pisa 
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                                   Stazione di Grosseto                                                                                        Stazione di Livorno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

14 
 

2ª decade 
Mercoledì 11/2 
Situazione Sinottica: area depressionaria sull’Europa orientale che unitamente alla risalita 
dell’anticiclone fino alle isole britanniche determina un flusso settentrionale sulla nostra penisola 
apportando aria fredda e relativamente secca.  
Stato del cielo:  parzialmente nuvoloso fino a nuvoloso a tratti nella prima parte della giornata. 
Schiarite più ampie dal pomeriggio. 
Fenomeni:  deboli piogge e nevicate (sopra i 400-500 metri) sparse sulle zone orientali delle province 
di Firenze e Arezzo fino alle prime ore del pomeriggio.  
Venti:  di Maestrale, tra tesi e localmente forti su Arcipelago e lungo costa, moderati nell’interno. 
Mari:  mossi, molto mossi a largo soprattutto a Nord dell’Elba. 
Temperature: in diminuzione. 

                                                                                                    
Pressione al suolo e fronti dell’11 Febbraio alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 11 Febbraio alle 12 UTC 

 
Giovedì 12/2 
Situazione Sinottica: pressione in lieve aumento sul Mediterraneo occidentale e area 
depressionaria sull’Europa orientale e lo Ionio che, unitamente alla risalita dell’anticiclone fino alle 
isole britanniche, determina un flusso di correnti settentrionali sulla penisola ed apporta aria fredda e 
secca.  
Stato del cielo:  sereno o poco nuvoloso sulle zone nord-occidentali, tra parzialmente nuvoloso e 
nuvoloso sulle zone centro-meridionali, molto nuvoloso o coperto in Casentino in mattinata. 
Miglioramento dal pomeriggio, nuovo lieve peggioramento in serata sulle zone orientali.  
Fenomeni:  deboli piogge e nevicate (sopra i 300-400 metri) sulle zone orientali delle province di 
Firenze e Arezzo fino alle prime ore del pomeriggio.  
Venti:  tra deboli e moderati da nord nord-ovest. 
Mari:  poco mossi, localmente mossi al largo.  
Temperature: in diminuzione. 
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                   Pressione al suolo e fronti il 12 Febbraio alle 12 UTC                                   Immagine HRV-VIS del 12 Febbraio alle 12 UTC 

 
Venerdì 13/2 
Situazione Sinottica: pressione in ulteriore lieve aumento sul Mediterraneo, area depressionaria 
sull’Europa orientale, anticiclone disposto lungo i meridiani fino alle isole britanniche e conseguente 
afflusso di correnti settentrionali fredde e secche sulla penisola. 
Stato del cielo:  in mattinata nuvoloso sulle zone centro-meridionali, molto nuvoloso o coperto su Alto 
Mugello e Casentino-Pratomagno, parzialmente nuvoloso altrove.  Miglioramento nel pomeriggio. 
Fenomeni:  deboli piogge con accumuli massimi di 3-5 mm su Casentino-Pratomagno ed Alto 
Mugello.  
Venti:  deboli o moderati da nord nord-est.  
Mari:  poco mossi, localmente mossi al largo. 
Temperature : minime in lieve diminuzione ma su valori generalmente superiori a 0 °C (-1 gradi 
nell’Aretino).  Massime comprese tra gli 8 °C di Ar ezzo ed i 12 °C di Pisa.  
 

                                                   
Pressione al suolo e fronti il 13 Febbraio alle 12 UTC                                                          Immagine IRT del 13 Febbraio alle 12 UTC 
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Sabato 14/2 
Situazione Sinottica: alta pressione centrata sull’Europa Nord-Occidentale, area depressionaria 
sull’Europa orientale e afflusso di correnti settentrionali fredde e secche sulla penisola. 
Stato del cielo:  sereno o poco nuvoloso.  
Fenomeni:  nessuno. 
Venti:  deboli, localmente moderati orientali.  
Mari:  poco mossi.  
Temperature : minime in decisa diminuzione (tra - 5  - 6 °C nel le zone interne e 0 °C lungo la costa).  

                  
Pressione al suolo e fronti il 14 Febbraio alle 12 UTC                                                               Immagine IRT del 14 Febbraio alle 12 UTC 
 
Domenica 15/2 
Situazione Sinottica:  consolidamento dell’alta pressione centrata sull’Europa Nord-Occidentale e 
persistenza dell’afflusso di correnti settentrionali fredde e secche sulla penisola. 
Stato del cielo:  sereno o poco nuvoloso.  
Fenomeni:  nessuno. 
Venti:  deboli orientali. In rotazione pomeridiana a nord-ovest sul litorale.  
Mari:  poco mossi.  
Temperature : minime stazionarie o in lieve aumento sulle zone orientali (tra - 4  - 5 °C nelle zone 
interne e 0 °C lungo la costa.  
 

 
                    Pressione al suolo e fronti il 15 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine IRT del 15 Febbraio alle 12 UTC 
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Lunedì 16/2 
Situazione Sinottica:  debole flusso di correnti nord-occidentali con condizioni di alta pressione sulla 
penisola. 
Stato del cielo: nuvoloso sulle zone centro – settentrionali, parzialmente nuvoloso al sud.  
Fenomeni:  deboli pioviggini lungo costa e nell’interno delle province di Pisa e Livorno. 
Venti:  deboli da ovest sud-ovest.  
Mari:  poco mossi.  
Temperature : stazionarie.  

  
                    Pressione al suolo e fronti il 16 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine IRT del 16 Febbraio alle 12 UTC 

 
Martedì 17/2 
Situazione Sinottica:  Fino al pomeriggio prevale un flusso di correnti settentrionali. Dal pomeriggio-
sera l’approssimarsi di un nucleo di aria molto fredda di origine continentale determina la formazione 
di un minimo locale a nord della Corsica richiamando sulla costa toscana un flusso occidentale. 
Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso per presenza di nuvole medio – basse.  
Fenomeni:  deboli pioviggini lungo la costa livornese e pisana fino all’interno delle province di Pistoia, 
Prato e Firenze. Locali rovesci durante il pomeriggio nell’entroterra pisano e livornese. 
Venti:   da ovest  sud - ovest.  
Mari:  poco mossi, mossi dalla sera.  
Temperature : in aumento le minime, pressoché stazionarie le massime.  
 

  
                    Pressione al suolo e fronti il 17 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine IRT del 17 Febbraio alle 12 UTC 
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Mercoledì 18/2 
Situazione Sinottica:  un nucleo depressionario presente sull’Europa dell’est il giorno precedente, 
associato ad aria molto fredda in quota (-10 -12 a 850hPa), interessa le zone nord-orientali della 
penisola a partire dalla serata di martedì e la nostra regione a partire dalle prime ore della notte con 
forti correnti di Grecale. Il centro di bassa pressione, in veloce spostamento verso sud-est, nelle ore 
centrali della giornata è già sul medio-basso Adriatico.  
Stato del cielo: cielo parzialmente nuvoloso in nottata sulle zone nord-occidentali e settentrionali 
della regione, sereno o poco nuvoloso già dalle ore 6-7 della mattina. Molto nuvoloso o coperto in 
nottata e nelle prime ore della mattina sulle zone orientali e meridionali della regione; tra poco e 
parzialmente nuvoloso nella seconda parte della giornata con maggiori addensamenti sul Casentino.  
Fenomeni:  deboli piogge e nevicate, con cumulati inferiori a 5 cm di neve, a quote superiori a 200-
300 metri su Alto Mugello, ed Amiata. Accumuli di circa 5-10 cm su Casentino, Pratomagno e Val 
Tiberina (Pieve Santo Stefano e Sansepolcro). 
Venti:  forti da nord-est in mattinata tendenti ad attenuarsi dal primo pomeriggio.  
Mari:  mossi, temporaneamente mossi al largo. 
Temperature : stazionarie o in lieve aumento le minime, massime in diminuzione.   
 
 

 
                    Pressione al suolo e fronti il 18 Febbraio alle 12 UTC                                 Immagine IRT del 18 Febbraio alle 3 UTC 

 

Giovedì 19/2 
Situazione Sinottica:  un nucleo depressionario è presente sullo Ionio e si sposta verso sud 
apportando condizioni di maltempo sul sud dell’Italia, mentre al centro-nord il campo di alta pressione 
si consolida con condizioni stabili.  
Stato del cielo: sereno in mattinata con nuvolosità in transito da nord a sud più consistenti lungo la 
costa.  
Fenomeni:   nessuno. 
Venti:  deboli o localmente moderati da nord-est.  
Mari:  poco mossi. 
Temperature : minime sotto lo zero diffusamente, massime inferiori ai 10 gradi.   
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                    Pressione al suolo e fronti il 19 Febbraio alle 12 UTC                        Immagine IRT del 19 Febbraio alle 0 UTC 
 

 
Venerdì 20/2 
Situazione Sinottica:  temporanea estensione del campo di alta pressione sulla penisola che 
determina un flusso di correnti da nordest. Dalla sera si determina sul Golfo ligure un debole minimo 
depressionario.  
Stato del cielo: sereno in mattinata, poco nuvoloso dal pomeriggio per il transito di nubi medio-alte 
di tipo stratificato. Intensificazione della nuvolosità dalla sera.  
Fenomeni: nessuno. 
Venti:  deboli da nord-est, in rotazione da ovest nord–ovest dal pomeriggio. 
Mari:  quasi calmi o poco mossi a largo. 
Temperature : minime diffusamente sotto lo zero, massime in lieve aumento tra 9 e 11 gradi.   
 
 

  
                    Pressione al suolo e fronti del 20 Febbraio alle 12 UTC                         Immagine IRT del 20 Febbraio alle 19 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Periodo caratterizzato da precipitazioni cumulate inferiori alla media su tutti i capoluoghi di provincia.  
Quantitativi massimi di circa 10 mm sulle zone costiere centrali (province di Pisa e Livorno).  
 

                                 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 il 18 Febbraio 

 

 
                                                                            Fulminazioni registrate nella seconda decade di Febbraio 
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Quadro regionale – Temperature 
Temperature generalmente sempre inferiori alla media, sia nei valori minimi (mediamente di 3-4 
gradi) che in quelli massimi. Valori massimi sempre inferiori a 13 °C. Minime assolute di -7 °C ad 
Arezzo i giorni 14 e 16 febbraio.  

    
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 
 



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

 

23 
 

Quadro regionale – Venti 
Prevalenza di venti orientali e nord-orientali tra deboli e moderati (forti il giorno 18 su Arcipelago e 
crinali appenninici). Venti di Libeccio tra deboli e moderati dal 16 al 17 Febbraio.  
 
 

   
                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 
Sabato 21/2 
Situazione Sinottica:  minimo depressionario sul Golfo ligure che richiama correnti relativamente 
miti ed umide dal Mediterraneo sull’Italia.  
Stato del cielo: da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con nuvolosità più consistente lungo la fascia 
costiera e nelle zone interne circostanti. 
Fenomeni: deboli precipitazioni sparse durante il pomeriggio su zone della province di Livorno, Pisa, 
Siena e Grosseto, in particolare su colline metallifere e dell’alto grossetano. 
Venti:   deboli da nord-est, in rotazione da ovest nord – ovest dal pomeriggio. 
Mari:  mossi a largo a nord dell’ Elba, poco mossi altrove. 
Temperature : temperature in rialzo, minime sotto lo zero solo alcune zone della provincia di Siena e 
Arezzo e nel Mugello. Massime tra 10 e 14  gradi. 
 

  
                    Pressione al suolo e fronti del 21 Febbraio alle 6 UTC                      Immagine HRV del 21 Febbraio alle 15 UTC 

 
Domenica 22/2 
Situazione Sinottica:  approfondimento di minimo depressionario sul Mar Baltico che 
contestualmente al promontorio di alta pressione sull’ Europa occidentale determina un flusso nord – 
sud sulla nostra penisola con conseguente formazione di un debole minimo locale sottovento alle 
Alpi.  
Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità soprattutto di tipo medio – 
alto stratificato. Maggiori addensamenti in prossimità della costa. 
Fenomeni: deboli precipitazioni di scarsa entità e breve durata durante il primo pomeriggio sulle 
province di Livorno e Grosseto. 
Venti:   deboli da nord-est, in rotazione da nord – ovest dal pomeriggio. 
Mari:  poco mossi, localmente  mossi a largo in particolare a nord dell’ Elba. 
Temperature : temperature stazionarie, prossime allo zero, localmente anche inferiori su gran parte 
delle zone interne. 
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                    Pressione al suolo e fronti del 22 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine IRT del 22 Febbraio alle 15 UTC 

 
 
 

Lunedì 23/2 
Situazione Sinottica:  anticiclone centrato sull’Europa nord-occidentale, flusso da nord sull’Italia e 
formazione di un blando minimo depressionario sul Medio Tirreno.   
Stato del cielo : tra nuvoloso e molto nuvoloso in mattinata per passaggio di nubi medio-alte. 
Aumento della nuvolosità nel pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso o coperto soprattutto sulle zone 
orientali e centro-meridionali della regione.  Miglioramento in serata a partire da nord.  
Fenomeni: precipitazioni nel pomeriggio e la sera sull’Arcipelago sulle province di Siena, Grosseto e 
sul confine tra la provincia di Siena e quella di Pisa. Cumulati massimi di 15mm in provincia di 
Grosseto. Cumulati massimi di 10mm altrove.  
Venti:   deboli settentrionali tendenti a disporsi da nord-est ed a rinforzare in serata.  
Mari:  poco mossi localmente  mossi a largo fra Livorno e la Gorgona.  
Temperature : in lieve aumento le minime, in lieve diminuzione le massime.  
 

   
                    Pressione al suolo e fronti del 23 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine IRT del 23 Febbraio alle 17 UTC 
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Martedì 24/2 
Situazione Sinottica: minimo sul Mar Egeo in progressivo spostamento verso levante, alta 
pressione tra Europa occidentale a quella centrale. In serata e durante la notte transito di un nucleo 
di aria fredda dai Balcani.      
Stato del cielo : poco nuvoloso con ampie schiarite in mattinata con progressivo aumento della 
nuvolosità dal pomeriggio. Addensamenti più consistenti tra alto Mugello e Chianti durante la  serata. 
Fenomeni:  brevi rovesci sparsi nella serata. Breve grandinata in alto Mugello.  
Venti:   tra deboli e moderati di Grecale.  
Mari:  poco mossi localmente  mossi a largo fra Livorno e la Gorgona.  
Temperature : stazionarie le minime o in lieve diminuzione, in lieve aumento le massime.  
 

    
                    Pressione al suolo e fronti del 24 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine IRT del 24 Febbraio alle 16 UTC 

 
Mercoledì 25/2 
Situazione Sinottica: campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale. L’Italia ai margini 
orientali dell’alta pressione e sotto l’influenza di correnti settentrionali.     
Stato del cielo : generalmente sereno con addensamenti in Casentino, Val di Chiana e sull’Amiata.  
Fenomeni:  deboli nevicate (1-2 cm) in Casentino.  
Venti:   tra deboli e moderati di Grecale (raffiche fino a forti sui settori settentrionali), in attenuazione 
del corso della giornata.  
Mari:  poco mossi sottocosta, mossi al largo.  
Temperature : minime in aumento di 3-4 °C, massime in lieve dim inuzione.  

    
                    Pressione al suolo e fronti del 25 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine IRT del 25 Febbraio alle 12 UTC 
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Giovedì 26/2 
Situazione Sinottica: formazione di un debole minimo locale sul Golfo Ligure causato dal passaggio 
di un sistema frontale sull’Europa orientale. Permane un flusso principale settentrionale 
contestualmente al richiamo di aria umida dal Mar Tirreno.     
Stato del cielo : sereno o poco nuvoloso durante la mattinata con graduale aumento della nuvolosità 
dal pomeriggio a partire dalla costa in trasferimento al resto delle zone interne.  
Fenomeni:  deboli pioviggini al confine tra le province di Pisa, Firenze e Siena.  
Venti:   deboli di Ponente, fino a moderati lungo la costa livornese.  
Mari:  poco mossi durante la mattinata, tra mossi e molto mossi al largo a nord dell’ Elba, mossi a sud 
dell’ Elba nel pomeriggio. In attenuazione dalla sera. 
Temperature : minime in diminuzione localmente inferiori o prossime a 0°C, in lieve aumento le 
massime. 
  

    
                    Pressione al suolo e fronti del 26 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine IRT del 26 Febbraio alle 18 UTC 

 
 
 
 
Venerdì 27/2 
Situazione Sinottica: in mattinata permane un flusso principale settentrionale in quota ed un debole 
flusso occidentale sud- occidentale al suolo con richiamo di aria umida dal mare.  
Stato del cielo : molto nuvoloso o coperto per nubi basse sulle zone interne in mattinata ad 
eccezione della provincia di Grosseto. Parzialmente nuvoloso nel pomeriggio fino a cielo sereno 
ovunque in serata.  
Fenomeni:  deboli pioviggini in Versilia, nel Valdarno Inferiore fino al Chianti.  
Venti:   deboli in prevalenza settentrionali.  
Mari:  mossi in mattinata i bacini settentrionali in attenuazione, poco mossi quelli meridionali.  
Temperature : in aumento le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime.  
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                    Pressione al suolo e fronti del 27 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine HRV-VIS del 27 Febbraio alle 12 UTC 

 
 
 
 
Sabato 28/2 
Situazione Sinottica : momentaneo rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centro-orientale e sul 
Mediterraneo.  
Stato del cielo : sereno o poco nuvoloso con temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore centrali 
della giornata sulle zone interne. Dalla sera aumento della nuvolosità di tipo alto sulle zone 
meridionali.  
Fenomeni:  nessuno. 
Venti:  debole meridionale con rinforzi sull’Arcipelago.  
Mari:  poco mossi.  
Temperature : minime in diminuzione, massime in aumento e su valori intorno a 16-17 °C nelle zone 
di pianura interne. 
 

    
                    Pressione al suolo e fronti del 28 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine HRV-VIS del 28 Febbraio alle 12 UTC 
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Pressione al suolo e fronti del 28 Febbraio alle 12 UTC                      Immagine IRT del 28 Febbraio alle 18 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Periodo caratterizzato da pressoché totale assenza di precipitazioni. Precipitazioni degne di nota solo 
a Grosseto.  
 

                                 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 il 23 Febbraio 

 

 
                                                                                 Fulminazioni registrate nella terza decade di Febbraio 
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Quadro regionale – Temperature 
Temperature generalmente nella media; superiori alla media nei valori massimi, inferiori in quelli 
minimi. Valori massimi di 16-17 °C il 27 e 28 Febbr aio a Firenze, Arezzo, Grosseto e Pisa.  
 

    
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 
Venti deboli di direzione variabile fino al 23 Febbraio. Nord-orientali il 24 e 25. Di Libeccio il giorno 26 
e di Scirocco i giorni successivi in rinforzo il 28.  
 
 

   
                Stazione di Firenze (Sesto Fiorentino)                                                         Stazione di Arezzo 

 
 

   
                                  Stazione di Carrara                                                                                              Stazione di Pisa 



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

 

35 
 

  
                                   Stazione di Grosseto                                                                                        Stazione di Livorno 
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Riepilogo Mensile 
 
Grafici mensili: Precipitazioni 
Il mese di Febbraio è stato caratterizzato da cumulati pluviometrici generalmente in linea con quelli 
medi del periodo, ad eccezione di quelli registrati a Livorno (cumulati di pioggia tripli rispetto alla 
norma). La distribuzione delle piogge non è stata uniforme nel tempo con precipitazioni concentrate 
soprattutto nella prima decade.  
 

                                 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 Febbraio 2009. 

Elaborazioni e dati Centro Funzionale Regione Toscana. 
 

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

differenze in percentuale) 
Elaborazioni e dati Centro Funzionale Regione Toscana. 
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Grafici mensili: Temperature 
 
Il mese di Febbraio è stato caratterizzato da temperature nel complesso inferiori di 1-2 °C rispetto a i 
valori medi del periodo. La decade più fredda è stata la seconda con valori anche di 3-4 °C rispetto a i 
valori medi. Picchi sopra ai valori medi si sono verificati nei giorni 15, 27 e 28 Febbraio per quanto 
riguarda i valori massimi. Picchi più bassi si sono verificati nei giorni 14, 15, 16 e 19 Febbraio per 
quanto riguarda i 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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Distribuzione della temperatura media regionale per il mese di Febbraio 2009 – Elaborazione e dati ARSIA 
 
 
 

 
 

Confronto tra la temperatura media del mese di Febbraio 2008 con quella del periodo 1996-2008 
Elaborazione e dati ARSIA 
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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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