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RAPPORTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2010 
 

1ª decade 
Martedì 1/2 
Situazione sinottica:  la pressione sul Mediterraneo è in graduale aumento, tuttavia una 
depressione, con minimo di 1008 hPa a sud della Sardegna, continua a determinare tempo 
perturbato sulle isole maggiori e sulla Calabria. 
Stato del cielo: parzialmente nuvoloso per transito di velature più consistenti nel pomeriggio e sulle 
zone meridionali. Attenuazione della nuvolosità in serata. 
Fenomeni: nulla da segnalare.   
Vento: moderato da nord-est con locali rinforzi fino a forti su Arcipelago, litorale e sottovento 
all’Appennino. 
Mare:  poco mosso sottocosta, mosso al largo. 
Temperature:  minime in aumento, massime stazionarie. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 1 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 1 Febbraio alle 13:00 UTC 

  
Airmass Composite del 1 Febbraio ore 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 1 Febbraio [°C]  
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Mercoledì 2/2 
Situazione sinottica:  l'anticiclone delle Azzorre si estende su gran parte dell'Europa e determina 
tempo nel complesso stabile. Una depressione centrata attualmente a sud della Sicilia si muove 
verso levante, interessando le regioni meridionali italiane.  
Stato del cielo: sereno salvo velature pomeridiane di poco conto sul sud della regione. 
Fenomeni: nessuno. 
Vento: moderato nord orientale con rinforzi nelle zone sottovento all’Appennino e sul sud della 
regione. 
Mare:  poco mosso sotto costa, mosso o molto mosso al largo. 
Temperature:  in aumento specialmente sui valori massimi. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 2 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 2 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Airmass Composite del 2 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 2 Febbraio [°C]  
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Giovedì 3/2 
Situazione sinottica:  una depressione sullo Ionio determina condizioni di variabilità perturbata sul 
centro-sud Italia. Sulle regioni centro-settentrionali prevalgono invece condizioni di bel tempo grazie 
alla presenza di un'area di alta pressione che si estende dalla penisola iberica all'Europa centrale. 
Stato del cielo: sereno con nubi medie sulla Garfagnana e Lunigiana e velature di poco conto in 
transito da nord verso sud.  
Fenomeni: nessuno.   
Vento: debole o localmente moderato da nord est. 
Mare:  poco mosso. 
Temperature:  in lieve calo. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 3 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 3 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Airmass Composite del 3 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 3 Febbraio [°C]  
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Venerdì 4/2 
Situazione sinottica: un vasto campo di alta pressione, esteso dalle coste atlantiche portoghesi fino 
ai Balcani, con massime di pressione al suolo sulla penisola Iberica, va irrobustendosi ulteriormente 
sul Mediterraneo centro settentrionale, garantendo condizioni di tempo in prevalenza stabile su 
buona parte della nostra penisola e sulla Toscana in particolare. 
Stato del cielo: sereno, con transito di esili velature sulle province settentrionali. 
Fenomeni: nulla da segnalare.   
Vento: debole in prevalenza nord-orientale. 
Mare:  poco mosso. 
Temperature:  in aumento nei valori massimi (superiori alle medie); elevati valori di escursione 
termica giornaliera (anche oltre i 15 °C). 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 4 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 4 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Airmass Composite del 4 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 4 Febbraio [°C]  
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Sabato 5/2 
Situazione sinottica:  un vasto campo di alta pressione si estende dalla Penisola Iberica ai Balcani 
garantendo condizioni di tempo stabile anche sulla nostra penisola e sulla Toscana. Le perturbazioni 
scorrono a latitudini superiori interessando l'Europa settentrionale. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo transito di innocue nubi alte e sottili.  
Fenomeni:  nessuno.   
Vento: debole in prevalenza occidentali. 
Mare:  calmo o poco mosso. 
Temperature:  stazionarie o in locale lieve calo, in aumento nelle zone montane (superiori alle 
medie). Accentuata escursione termica giornaliera e inversione termica con minime prossime a 0 °C 
o inferiori nelle vallate dell’interno, superiori a 0 °C in collina e in montagna.  
 

  
Pressione al suolo e fronti del 5 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 5 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Immagine IR del 5 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 5 Febbraio [°C]  
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Domenica 6/2 
Situazione sinottica:  situazione sinottica scarsamente evolutiva con un vasto campo di alta 
pressione che si estende dalla Penisola Iberica ai Balcani, proteggendo tutto il bacino del 
Mediterraneo dal flusso perturbato atlantico che transita tra l'Inghilterra, il nord Europa e i paesi 
Baltici. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con foschie e banchi di nebbia, in particolare sul Valdarno 
medio ed inferiore. Addensamenti per nubi basse lungo la costa centro settentrionale, in particolare 
quella pisana e livornese. Dissolvimento delle nebbie e attenuazione della nuvolosità dalla tarda 
mattinata/primo pomeriggio, con nuova formazione dalla tarda serata.   
Fenomeni:  nessuno.   
Vento: debole occidentale. 
Mare:  calmo o poco mosso. 
Temperature:  senza variazioni di rilievo nelle vallate dell’interno e lungo la costa, in ulteriore 
aumento nelle località montane. Accentuata escursione termica giornaliera e inversione termica. 
Minime prossime a 0 °C o inferiori nelle vallate de ll’interno, ben al di sopra di 0 °C in collina e 
soprattutto in montagna.  
 

  
Pressione al suolo e fronti del 6 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 6 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Immagine IR del 6 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 6 Febbraio [°C]  
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Lunedì 7/2 
Situazione sinottica:  un vasto campo di alta pressione che si estende dalla Penisola Iberica ai 
Balcani, protegge ancora tutto il bacino del Mediterraneo dal flusso perturbato atlantico che transita 
tra l'Inghilterra, il nord Europa e i paesi Baltici. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con nebbia nei fondovalle e in molte zone di pianura, 
persistente sul Valdarno medio.   
Vento: debole. 
Mare:  poco mosso. 
Temperature:  generalmente stazionarie, ma con massime in sensibile calo nelle zone ove la nebbia 
è risultata persistente (piana di Firenze, Prato e Pistoia). Arezzo ha fatto registrare una massima 
superiore a quella di Firenze di ben 11 °C(!).  
 

  
Pressione al suolo e fronti del 7 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 7 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Immagine IR del 7 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 7 Febbraio [°C]  
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Martedì 8/2 
Situazione sinottica:  un campo di alta pressione interessa gran parte dell'Europa centro-
meridionale.  
Stato del cielo: sereno con dense nebbie al mattino nelle zone di pianura e specialmente nei 
fondovalle interni, persistenti sulla piana di Firenze. Nubi basse su costa e Arcipelago.   
Vento: debole. 
Mare: poco mosso. 
Temperature : stazionarie e generalmente superiori alle medie; massime in aumento nei fondovalle 
interni ove la nebbia si è dissolta in mattinata. Nella piana di Firenze, ove la nebbia è risultata 
persistente per tutta la giornata, si sono registrate le temperature massime più basse di tutta Europa 
fino alla latitudine di Stoccolma. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 8 Febbraio alle 00 UTC Immagine VIS-HRV del 8 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Immagine IR del 8 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 8 Febbraio [°C]  

 
 
 
 
 
 



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

 

9 
 

Mercoledì 9/2 
Situazione sinottica:  permangono condizioni di stabilità atmosferica garantite dal campo di alta 
pressione sul Mediterraneo centrale. Le perturbazioni atlantiche sono costrette a sfilare oltre i 50 
gradi Nord.  
Stato del cielo:  sereno ovunque, salvo innocue nubi basse su Arcipelago, costa livornese e Versilia. 
Da segnalare, inoltre, nebbie mattutine e serali nelle aree vallive dell’interno. 
Vento:  debole di direzione variabile.  
Mare:  poco mosso o quasi calmo.  
Temperature:  stazionarie o in aumento nei valori massimi, specie sulle province settentrionali e nelle 
zone non più interessate dalle nebbie (piana di Firenze).  
 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 9 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 9 Febbraio alle 12:00 UTC 

 
Immagine IR del 9 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 9 Febbraio [°C]  
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Giovedì 10/2 
Situazione sinottica:  un esteso promontorio di alta pressione, che si estende dal nord Africa 
all'Europa centrale, mantiene condizioni di tempo stabile sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, 
infiltrazioni d’aria umida interessano la Toscana centro settentrionale.  
Stato del cielo: nuvoloso per presenza di nubi basse lungo la costa centro settentrionale e sui 
fondovalle delle zone interne centro settentrionali. Nella prima parte della mattinata, presenza di 
foschie e banchi di nebbia sulla gran parte della vallate dell’interno. Cielo sereno o poco nuvoloso 
sulle località montane e sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Aumento della nuvolosità di tipo 
basso nel corso della notte.  
Vento:  debole occidentali, con rinforzi di Maestrale lungo le coste. 
Mare:  calmo o poco mosso. 
Temperature:  stazionarie. 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 10 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 10 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Immagine IR del 10 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 10 Febbraio [°C]  
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Nel corso della prima decade di Febbraio non si sono in pratica registrate ne precipitazioni ne 
tantomeno fulminazioni. Il robusto campo di alta pressione che ha caratterizzato tutta la decade ha 
infatti difeso la nostra regione dal flusso perturbato atlantico che di fatto è transitato per tutto il 
periodo a latitudini molto elevate. 
 

                                  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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Quadro regionale – Fulminazioni 
 

 
Fulminazioni registrate nella prima decade di Febbraio 

 

 

 
Fulminazioni registrate il 1 Febbraio  
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Quadro regionale – Temperature 
La prima decade di Febbraio ha fatto registrare nel complesso temperature medie in linea con i valori 
tipici del periodo, anche se le persistenti condizioni di alta pressione hanno generalmente favorito 
valori massimi giornalieri superiori alle medie, e valori minimi localmente più bassi, in particolare in 
pianure e nelle vallate appenniniche.  
Discorso a parte va fatto per il Valdarno medio e in parte per il Valdarno inferiore e quello superiore, 
che sono risultati fortemente interessati nebbie persistenti anche nelle ore pomeridiane nelle giornate 
più miti del periodo, che hanno di fatto limitato fortemente i valori massimi giornalieri e hanno favorito 
valori termici inferiori alle medie sia per quanto riguarda le minime che le massime. 

    
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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2ª decade 
Venerdì 11/2 
Situazione sinottica:  il Mediterraneo è ancora interessato da una vasta struttura anticiclonica di 
matrice subtropicale. Quest'ultima nelle prossime ore tenderà ad indebolirsi sul suo bordo 
occidentale a causa dell'avvicinamento di un primo sistema frontale nord atlantico. Sull'Italia centro 
settentrionale umide correnti tirreniche precedono l'ingresso del fronte favorendo un progressivo 
aumento della nuvolosità, specie sulla Toscana.  
Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi medio basse con schiarite più ampie dal 
pomeriggio. 
Vento:  debole meridionale. 
Mare:  poco mosso. 
Temperature : in aumento in particolare nei valori minimi. 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 11 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 11 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Immagine VIS del 11 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 11 Febbraio [°C]  
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Sabato 12/2 
Situazione sinottica:  pressione in calo sul Mediterraneo centrale a causa dell'avvicinamento di un 
modesto sistema frontale atlantico. Quest'ultimo richiama correnti umide verso l'Italia favorendo la 
formazione di estesa nuvolosità sui versanti tirrenici e, in special modo, sulla Toscana.  
Stato del cielo: molto nuvoloso. Copertura meno compatta su grossetano e arcipelago centro 
meridionale.  
Fenomeni:  deboli piogge sparse sulle province centro settentrionali a tratti moderate sulle Alpi 
Apuane.  
Vento:  debole meridionale.  
Mare:  poco mosso.  
Temperature : stazionarie o in lieve calo nei valori massimi all’interno.  
 

 

 
 

Pressione al suolo e fronti del 12 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 12 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 12 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 12 Febbraio [°C] 
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Domenica 13/2 
Situazione sinottica:  sul Mediterraneo la pressione è in graduale diminuzione per l'approssimarsi di 
una saccatura depressionaria che richiama correnti umide meridionali anche sulla Toscana.  
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto con schiarite pomeridiane sulla costa centro meridionale, 
più estese sul grossetano. 
Fenomeni:  piogge sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa nord, Pistoia e più debolmente 
Firenze ed Arezzo. 
Vento:  debole meridionale. 
Mare: poco mosso. 
Temperature : stazionarie. 
 
 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 13 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 13 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 13 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 13 Febbraio [°C]  
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Lunedì 14/2 
Situazione sinottica:  la pressione sul Mediterraneo centro-occidentale è in fase di graduale 
diminuzione con un flusso di correnti umide e relativamente miti che interessa la nostra penisola.  
Stato del cielo: molte nubi nella notte e nella prima mattina soprattutto sulle zone interne, seguite da 
temporanee schiarite. Nuovo aumento delle nubi nel pomeriggio nell’interno fino a cielo molto 
nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:  piogge nella notte e nel primo mattino sulle zone di nord-ovest (max 20 mm). Nel 
pomeriggio rovesci sparsi sulle province di Pisa, Livorno (interno) e Grosseto (Amiata). 
Vento:  di Scirocco, debole sulle zone interne, fino a moderato su costa e Arcipelago. 
Mare: poco mosso sottocosta, mosso al largo con moto ondoso in ulteriore intensificazione fino a 
mare mosso ovunque in serata. 
Temperature : stazionarie. 
 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 14 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 14 Febbraio alle 14:00 UTC 

  
Precipitazioni del 14 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 14 Febbraio [°C]  
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Martedì 15/2 
Situazione sinottica:  la pressione sul Mediterraneo è in fase di ulteriore diminuzione con un flusso 
di correnti umide e relativamente miti che interessa la nostra penisola.  
Stato del cielo: poco nuvoloso nella prima parte della mattinata con foschie e banchi di nebbia in 
pianura. Successivo aumento della nuvolosità a partire dalla costa e dalle zone di nord-ovest fino a 
cielo molto nuvoloso nel pomeriggio e coperto in serata. 
Fenomeni :  piogge sparse nel pomeriggio sulla provincia di Massa Carrara, in Garfagnana e tra le 
province di Livorno e Grosseto. In serata intensificazione dei fenomeni sulle precedenti zone ed 
estensione delle piogge al resto della regione.  
Vento: di Scirocco, debole sulle zone interne, fino a moderato su costa e Arcipelago. 
Mare:  poco mosso sottocosta, mosso al largo con moto ondoso in ulteriore intensificazione fino a 
mare mosso ovunque in serata. 
Temperature:  stazionarie. 
 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 15 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 15 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 15 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 15 Febbraio [°C]  
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Mercoledì 16/2 
Situazione sinottica:  sul Mediterraneo centrale la pressione è in diminuzione per il transito di una 
perturbazione atlantica che favorisce la formazione di una ciclogenesi sul Mar Ligure.  
Stato del cielo: inizialmente coperto con attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalla 
provincia di Grosseto. 
Fenomeni:   precipitazioni diffuse su tutte la province per tutta la giornata, nevose in appennino oltre i 
1200-1300 metri (1000 in serata), in attenuazione e in locale cessazione dopo le 18 UTC sulla costa 
grossetana. Cumulati massimi sulle 24/h registrati sulle zone appenniniche delle province di Massa, 
Lucca, Pistoia e Prato ove localmente si sono registrati cumulati fino a 100 mm/24h   
Vento: meridionale, in prevalenza Scirocco, moderato sulle zone interne, forte sulla costa centrale e 
meridionale e sull’arcipelago con raffiche di burrasca (oltre 30 nodi di raffica registrati a Grosseto, 
Piombino, isola d’Elba e argentario). Attenuazione del vento in serata. 
Mare:  mossi (molto mossi al largo) i bacini settentrionali, molto mossi, fino a d agitati al largo (oltre 3 
metri al Giglio) quelli meridionali. 
Temperature:  minime in aumento massime in calo. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 16 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 16 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 16 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 16 Febbraio [°C]  
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Giovedì 17/2 
Situazione sinottica:  una depressione centrata sulle Baleari attiva un flusso di aria umida e instabile 
sulla nostra regione.  
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:  piogge diffuse. 
Vento: debole da sud est con rinforzi lungo il litorale. 
Mare:  mosso. 
Temperature:  stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. 
 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 17 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 17 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 17 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 17 Febbraio [°C]  
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Venerdì 18/2 
Situazione sinottica:  lento movimento verso levante del minimo che ha interessato il Mediterraneo 
centrale nella giornata di ieri, Giovedì 17 Febbraio.  
Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino, poi tendenza a schiarite sempre più ampie. Residui 
addensamenti sui versanti orientali dell’Appennino. 
Fenomeni:  deboli isolate precipitazioni da Stau in Appennino (massese, lucchese e pistoiese) e 
sull’Arcipelago (nel primo mattino). 
Vento: tra debole e moderato da nord-est. 
Mare:  poco mosso sottocosta, localmente mosso a largo. 
Temperature:  stazionarie o in locale diminuzione le minime, in generale aumento le massime. 
 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 18 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 18 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 18 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 18 Febbraio [°C]  
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Sabato 19/2 
Situazione sinottica:  la depressione che ha interessato la nostra penisola nei giorni scorsi si muove 
verso la Grecia e la pressione è in temporaneo aumento.  
Stato del cielo: sereno in mattinata, poi modesto sviluppo di nubi cumuliformi nell’interno e 
passaggio di velature. 
Fenomeni : nessuno. 
Vento: debole da nord-est. 
Mare: poco mosso. 
Temperature : minime in calo, massime in aumento. 
 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 19 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 19 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Immagine IR del 19 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 19 Febbraio [°C]  
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Domenica 20/2 
Situazione sinottica:  pressione in calo per il transito di un sistema perturbato associato a una 
saccatura con afflusso di aria da nord. 
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:  piogge sparse in estensione dalla costa verso l’interno. Cumulati massimi intorno a 20 
mm sulle Apuane. Neve sull’Appennino oltre 1000-1200 metri di quota. 
Vento: debole occidentale, in rotazione a nord-est dalla sera. 
Mare:  poco mosso. 
Temperature:  in lieve calo. 
 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 20 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 20 Febbraio alle 13:00 UTC 

  
Precipitazioni del 20 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 20 Febbraio [°C]  
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Quadro regionale – Precipitazioni 
La seconda decade di Febbraio è stata caratterizzata in prevalenza dal flusso perturbato atlantico 
che ha pilotato una serie di impulsi perturbati sulla nostra regione; in particolare due perturbazione 
ben strutturate dopo il 15 hanno favorito piogge diffuse su tutte le province, più insistenti e persistenti 
a ridosso dell’Appennino settentrionale. I Pluviometri di riferimento hanno di conseguenza fatto 
registrare cumulati decadali ben superiori alle medie climatologiche, con le anomalie più significative 
registrate a Massa Carrara (+240%), Pisa (+250%) e Livorno (+200%). Solo Arezzo ha fatto 
registrare cumulati inferiori alle medie. 

                                 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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 Quadro regionale – Fulminazioni 

 
Fulminazioni registrate nella seconda decade di Febbraio 

 
 

Fulminazioni registrate il 17 Febbraio 
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Quadro regionale – Temperature  

La seconda decade di Febbraio è risultata decisamente mite, con valori termici registrati al suolo 
decisamente superiori alle medie del periodo; il flusso perturbato atlantico che ha caratterizzato la 
decade ha infatti favorito l’arrivo di masse d’aria miti in prevalenza di estrazione subtropicale sulla 
nostra regione; di conseguenza la media delle temperature medie giornaliere si è mantenuta 
generalmente superiore di circa 2 gradi rispetto alle medie su tutte le città di riferimento. 
Inoltre le prevalenti condizioni di cielo nuvoloso hanno limitato sia il riscaldamento diurno ad opera 
della radiazione solare sia il raffreddamento notturno per irraggiamento, favorendo limitate escursioni 
termiche giornaliere: come conseguenza le maggiori anomalie positive di temperatura sono state 
registrate per i valori minimi giornalieri (superiori localmente anche di 4 °C in particolare sulle zo ne 
interne), mentre le massime hanno fatto registrare anomalie positive più limitate. 

    
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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3ª decade 
Lunedì 21/2 
Situazione sinottica:  bassa pressione sull'Italia meridionale in rapido spostamento verso sud-est 
con conseguente miglioramento delle condizioni atmosferiche. 
Stato del cielo: parzialmente nuvoloso con addensamenti più intensi in Appennino e sulle zone 
interne. Nel pomeriggio formazioni cumuliformi anche sui rilievi dell’immediato entroterra. 
Fenomeni: precipitazioni sparse in mattinata sui rilievi Appenninici con neve oltre i 700 metri. 
Vento: moderato da nord est. 
Mare:  poco mosso sotto costa, mosso al largo. 
Temperature: in calo. 
 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 21 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 21 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 21 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 21 Febbraio [°C]  
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Martedì 22/2 
Situazione sinottica:  il Tirreno occidentale è interessato dal transito di un blando vortice 
depressionario destinato ad interessare principalmente le due isole Maggiori. Sull'Italia centro 
settentrionale passaggio di nuvolosità pressoché innocua tendente ad attenuarsi in serata.  
Stato del cielo: inizialmente sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nel corso del 
pomeriggio fino a cielo nuvoloso o localmente molto nuvoloso.  
Fenomeni: isolati rovesci in Appennino. 
Vento: tra deboli e moderati da NE con rinforzi sottovento ai rilievi. 
Mare: poco mosso sottocosta, localmente mosso a largo. 
Temperature: minime stazionarie, massime in leggero aumento. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 22 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 22 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 22 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 22 Febbraio [°C]  
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Mercoledì 23/2 
Situazione sinottica:  un vortice di bassa pressione centrato sulla Sicilia occidentale si muove 
lentamente verso levante. Sul centro nord della penisola prevalgono condizioni di tempo stabile a 
causa della presenza di un'area di alta pressione che si estende dalla Spagna ai paesi scandinavi e 
sul cui fianco orientale si muovono masse d'aria secca e fredda di origine continentale, con venti a 
tratti forti da nord-est. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sparsi da onde orografiche nelle 
province di Siena, Arezzo e Grosseto e sui versanti orientali dell’Appennino. 
Fenomeni: deboli pioviggini da Stau sui versanti orientali dell’Appennino pistoiese, pratese, 
fiorentino e aretino. 
Vento: generalmente moderato con rinforzi fino a forte in particolare sottovento all’Appennino, sul 
grossetano e sull’Arcipelago. 
Mare:  poco mosso sottocosta, localmente mosso a largo. 
Temperature: in diminuzione. 
 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 23 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 23 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 23 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 23 Febbraio [°C]  
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Giovedì 24/2 
Situazione sinottica: un vortice di bassa pressione con minimo sullo Ionio Meridionale (1002-1004 
hPa) si muove lentamente verso sud sud-est continuando a richiamare correnti settentrionali di 
estrazione continentale, in particolare sui settori adriatici e centro-meridionali della penisola italiana. 
Un robusto ed esteso campo di alta pressione con massimi sulla Siberia e la Russia asiatica (1050 
hPa) si protende fino alla Mitteleuropa. Un vasto promontorio anticiclonico con asse disposto in 
direzione sud-ovest nord-est interessa il Mediterraneo occidentale spingendosi dalle Baleari fino alle 
Isole Britanniche con altezze geopotenziali molto elevate alla (fino a 570 dam alla 500 hPa sul Regno 
Unito). Sia l'Italia che la Francia si trovano ai margini orientali di questo promontorio anticiclonico con 
correnti in quota settentrionali. 
Stato del cielo: sereno. 
Fenomeni: niente di significativo da segnalare. 
Vento: tra debole e moderato da NE. 
Mare:  poco mosso sottocosta, localmente mosso a largo. 
Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento. 
 

 

  
Pressione al suolo e fronti del 24 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 24 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 24 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 24 Febbraio [°C]  
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Venerdì 25/2 
Situazione sinottica: un vasto promontorio anticiclonico con asse disposto in direzione sud-ovest 
nord-est interessa il Mediterraneo occidentale spingendosi dalle Baleari fino all'Europa centrale. Un 
minimo depressionario in quota si muove in moto retrogrado dall'Europa orientale verso i settori 
centro-meridionali dell'Italia continuando a richiamare correnti tra moderate e forti settentrionali di 
estrazione artico-continentale. 
Stato del cielo: sereno. 
Fenomeni: niente da segnalare. 
Vento: moderato da nord-est. 
Mare:  poco mosso o localmente mosso al largo. 
Temperature: stazionarie. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 25 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 25 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Immagine Air Mass del 25 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 25 Febbraio [°C]  
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Sabato 26/2 
Situazione sinottica: alta pressione sul Mediterraneo Occidentale e minimo depressionario sul 
Tirreno meridionale. 
Stato del cielo: sereno. 
Fenomeni: niente da segnalare. 
Vento: moderato da nord-est. 
Mare:  poco mosso o localmente mosso al largo. 
Temperature: stazionarie. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 26 Febbraio alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 26 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Immagine Air Mass del 26 Febbraio alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 26 Febbraio [°C]  
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Domenica 27/2 
Situazione sinottica: un minimo depressionario centrato sull'alto Tirreno determina condizioni di 
tempo perturbato su gran parte della penisola.  
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni: precipitazioni sparse con cumulati generalmente poco abbondanti (solo puntualmente 
superiori a 60mm). Nevicate oltre i 300-400m sulle province settentrionali e orientali, altrove quota 
neve superiore a 500-600m. 
Vento: dai quadranti orientali, inizialmente debole poi in rinforzo dal pomeriggio. 
Mare:  poco mosso. 
Temperature: in lieve calo. 

  
Pressione al suolo e fronti del 27 Febbraio alle 06 UTC Immagine VIS-HRV del 27 Febbraio alle 12:00 UTC 

  
Precipitazioni del 27 Febbraio (cumulate in 24h)                Immagine Air Mass del 27 Febbraio alle 12:00 UTC 

 
 



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

 

34 
 

Lunedì 28/2 
Situazione sinottica: un minimo depressionario quasi stazionario sul Tirreno centrale determina 
condizioni di tempo perturbato su gran parte della penisola. 
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto, con addensamenti più consistenti lungo la fascia costiera 
ed in Appennino. 
Fenomeni: rovesci anche di moderata intensità lungo la fascia costiera centro-meridionale. Nevicate 
in Appennino in particolare sui versanti orientali. 
Vento: moderato in rinforzo da nord-est. 
Mare:  poco mosso sottocosta, mosso al largo. 
Temperature: stazionarie. 

  
Pressione al suolo e fronti del 28 Febbraio alle 06 UTC Immagine VIS-HRV del 28 Febbraio alle 11:45 UTC 

  
Precipitazioni del 28 Febbraio (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 28 Febbraio [°C]  
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Dal punto di visto sinottico la terza decade di Febbraio è stata caratterizzata da un flusso 
prevalentemente nord-orientale associato perturbazioni sulle regioni adriatiche; l’unico impulso 
perturbato che ha investito la nostra regione a fine periodo ed è stato caratterizzato da un  minimo al 
suolo particolarmente “basso” sul Tirreno (ovvero minimo in transito tra Corsica e isola d’Elba e non, 
come più comunemente avviene, sul Golfo Ligure) che favorito le maggiori precipitazioni sulle zone 
costiere centro meridionali, e non sui settori appenninici settentrionali. In questo quadro sinottico si 
sono registrate nel complesso meno precipitazioni rispetto alla media su buona parte della regione e 
in particolare nelle zone storicamente più piovose che quindi hanno fatto registrare sensibili anomalie 
negative di precipitazione. Discorso a parte va fatto per i versanti orientali dell’Appennino, ove le 
persistenti (anche se generalmente deboli) precipitazioni da Stau associate al prevalente flusso nord-
orientale hanno favorito cumulati superiori alle medie, e il Grossetano fortemente interessato dalla 
perturbazione di fine mese che da sola ha assicurato cumulati superiori alle medie decadali. 

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 

                                      piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto 



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

 

36 
 

Quadro regionale – Fulminazioni 

 
Fulminazioni registrate nella terza decade di Febbraio 

 
 

Fulminazioni registrate il 27 Febbraio 
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Quadro regionale – Temperature 
La prevalente circolazione nordorientale che ha caratterizzato la decade e l’associato continuo 
afflusso di masse d’aria fredde di origine siberiana sulla nostra regione ha determinato valori termici 
decisamente inferiori alle medie stagionali. Le maggiori anomali negative di temperature si sono 
registrate per i valori massimi giornalieri, localmente inferiori nella media dei dieci giorni anche di 
oltre 2 °C rispetto ai valori di riferimento, mentr e le minime, hanno fatto registrare anomalie negative 
generalmente più limitate. 
 

    
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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Riepilogo Mensile 
Grafici mensili: Precipitazioni 
Il mese di Febbraio ha presentato l’alternanza di periodi fortemente dominati da robusti campi di alta 
pressione, con un periodo, quello centrale, caratterizzato dal ripetuto passaggio di fronti atlantici 
perturbati. Le precipitazioni sono di conseguenza risultate concentrare nel corso della settimana 
centrale del mese, mentre nel corso degli altri periodi, in particolare nella prima quindicina, non sono 
state di fatto registrate precipitazioni. 
Si evidenzia inoltre come nelle zone costiere il periodo sia stato decisamente più piovoso della media 
stagionale (anomalie positive localmente oltre il 100%). Il bilancio regionale tuttavia risulta 
complessivamente in pari visto che nelle zone interne le precipitazioni sono state inferiori alle medie.   

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 

                                      piogge registrate a Livorno                                                                                piogge registrate a Grosseto 
 Media delle precipitazioni di Febbraio nei capoluoghi di provincia, 

 piogge cumulate registrate nei capoluoghi di provincia nel mese di Febbraio 2011 
e cumulati massimi giornalieri. 

Elaborazioni Consorzio LaMMA. 
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Grafici mensili: Temperature 
Dal punto di vista termico il mese di Febbraio non ha presentato particolari anomalie, e si sono 
registrate temperature complessivamente in media con i valori tipici del periodo. Analizzando più nel 
dettaglio i dati si può evidenziare da un lato una leggera anomalia positiva per le temperature 
massime nelle zone costiere e sulle zone collinari della regione, dall’altro una anomalia negativa 
sempre per le temperature massime lungo il bacino dell’Arno e sul Valdarno medio in particolare. 
Tale evidenza può essere ricollegata alla persistenza di nebbia lungo il bacino dell’Arno nelle 
giornate più miti e soleggiate del periodo: la persistenza delle nebbie ha infatti determinato 
temperature massime inferiori a 5 °C in molte zone di fondovalle compresa la piana di Firenze, 
quando nelle zone collinari circostanti e nel resto della regione si registravano valori localmente 
superiori a 15 °C. 

    
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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