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RAPPORTO PER IL MESE DI GENNAIO 2010 
 

1ª decade 
 
Venerdì1/1 
Situazione Sinottica:  una profonda area depressionaria interessa il Mediterraneo e l'Europa 
Centrale determinando condizioni di tempo perturbato per la giornata odierna su gran parte della 
penisola. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto, tendenza ad attenuazione della nuvolosità dopo il 
tramonto a partire dalla costa. 
Fenomeni:  piogge diffuse su tutta la regione ad eccezione di alcune zone dell’Arcipelago e l’estrema 
costa meridionale; in mattinata le precipitazioni hanno assunto anche carattere temporalesco, in 
particolare sulle zone prossime alla costa. I fenomeni sono risultati più insistenti nella prima parte 
della giornata, sulle province settentrionali e sui rilievi dove hanno acquisito carattere nevoso al di 
sopra dei 1300-1400 metri. 
Venti:  inizialmente di scirocco in rotazione a libeccio nel pomeriggio e in serata da maestrale sulla 
costa nord. Intensità del vento da moderata a forte con ulteriori rinforzi sulle zone costiere e 
sull’arcipelago (fino a 40-50 km/h su costa sud, colline meridionali e arcipelago. 
Mari:  mari tra molto mossi (sottocosta) e agitati, localmente molto agitati al largo (altezza d'onda alla 
Gorgona di fino a 200 cm in mattinata in rapido aumento fino oltre 3 metri in serata cm; al Giglio già 
da fine mattinata e fino alla sera altezza d’onda superiore a 250 cm. 
Temperature: in lieve calo. 
 
 

 
 

Pressione al suolo e fronti del 1 Gennaio alle 12 UTC Pioggia cumulato sulle 24 h il giorno 1 Gennaio 2010 

Sabato 2/1 
Situazione Sinottica:  sistema perturbato in allontanamento verso levante e pressione al suolo in 
aumento sul Mediterraneo per azione di un promontorio interciclonico. 
Stato del cielo:  nella notte e nella prime ore del mattino da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per 
residui annuvolamenti più consistenti sui settori orientali; attenuazione della nuvolosità con cielo poco  
con ampie schiarite sulle zone costiere e locali addensamenti più consistenti sulle province 
settentrionali. 
Fenomeni:   residue precipitazioni sparse (anche rovesci) in particolare su Valdarno medio e inferiore 
in mattinata con cumulati trascurabili. 
Venti:  venti moderati sulle zone interne, forti su crinali e zone costiere con rinforzi di burrasca su 
arcipelago e crinali costa sud (vento medio fino a oltre 60 km/h). attenuazione dell’intensità del vento 
da pomeriggio. 
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Mari:  mari tra molto mossi (sottocosta) e agitati, localmente molto agitati al largo nei bacini 
settentrionali (altezza d'onda alla Gorgona dalla mattina sempre oltre i 400 cm con punte di oltre i 
500 cm in serata); tra molto mossi e agitati i bacini meridionali con altezza d'onda in mattinata al 
giglio sotto i 200 cm, dal pomeriggio oltre i 200 cm con punte di quasi 400 cm in serata. 
Temperature: minime in calo con locali gelate, massime stazionarie. 
 
 

 
 

Pressione al suolo e fronti del 2 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 2 Gennaio alle 12:00 UTC 

 
Domenica 3/1 
Situazione Sinottica:  un debole promontorio interciclonico garantisce condizioni di sostanziale 
stabilità sulla nostra regione; tuttavia lievi flessioni del geopotenziale a latitudini superiori favoriscono 
correnti umide da ovest sul medio-alto Tirreno che veicolano un nuvolosità in prevalenza di tipo alto. 
Stato del cielo:  in prevalenza sereno o poco nuvoloso; da fine mattinata aumento della nuvolosità di 
tipo alto su Appennino settentrionale e province di Massa Carrara, Lucca, prato e Pistoia in 
estensione alle altre province fino a cielo in serata velato ovunque.  
Fenomeni:   nulla da segnalare. 
Venti:  deboli orientali in rotazione a scirocco in serata e in rinforzo su arcipelago. 
Mari:  mossi a nord, poco mossi a sud. 
Temperature: in calo con locali gelate in pianura e massime inferiori a 10 °C.  
 
 

 
 

Pressione al suolo e fronti del 3 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 3 Gennaio alle 12:00 UTC 
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Lunedì 4/1 
Situazione Sinottica:  un fronte in quota in transito sul Tirreno provoca condizioni perturbate. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:  nevicate fino in pianura nel corso della mattina, con accumuli di qualche cm 
specialmente sul Valdarno e Chianti. Accumuli più consistenti sulle colline e fino a 10-20 cm in 
montagna. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si sono gradualmente trasformate in pioggia. 
Neve soltanto sulle montagne e sui versanti emiliano romagnoli dell’Appennino. 
Venti:  meridionali fino a moderati, tendenti a ruotare da nord est sulle zone settentrionali. 
Mari:  tra poco mossi e mossi; localmente molto mossi al largo a sud dell’Elba. 
Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime. 
 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 4 Gennaio alle 06 UTC Immagine da Satellite IRT del 4 Gennaio alle 06 UTC 

 
Martedì 5/1 
Situazione Sinottica: una nuova e ben strutturata perturbazione atlantica è presente sul 
Mediterraneo occidentale determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche su Corsica, 
Sicilia e sui versanti tirrenici.  
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:  precipitazioni diffuse su tutto il territorio per tutta la giornata, più intense in mattinata sul 
centro sud, nel pomeriggio sul centro nord; quota neve oltre 800-100 m sull’Appennino. Cumulati a 
fine giornata fino a 100 mm/24h sulle province di Grosseto, Siena, Arezzo e sul sud delle province di 
Pisa e Livorno; fino a 50 mm/24h sulle restanti parti delle province di Pisa e Livorno e sulle province 
di Firenze, Prato e Pistoia; sulle province di Lucca e Massa cumulati fino a 15-20 mm/24h. 
Venti:  tra deboli e moderati nord-orientali sulle province settentrionali, sud-orientali altrove. 
Mari:  tra poco mossi e mossi, localmente molto mossi sull'Arcipelago meridionale. 
Temperature: in lieve aumento con minime sopra lo 0 in pianura e massime ovunque sotto i 10 °C. 
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Pressione al suolo e fronti del 5 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 5 Gennaio alle 12:00 UTC 

 
 
Mercoledì 6/1 
Situazione Sinottica:  pressione al suolo in temporaneo aumento sul tirreno mentre una nuova 
perturbazione sulla Francia accompagnata da aria fredda si avvicina al Mediterraneo. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso in mattinata, attenuazione della nuvolosità da fine mattinata con 
temporanee schiarite in particolare su costa sud. 
Fenomeni:  precipitazioni sparse in mattinata in genere deboli sulle province orientali; attenuazione 
dei fenomeni durante le ore centrali e ripresa, sottoforma di rovesci nel tardo pomeriggio; in serata 
precipitazioni deboli e diffuse. 
Venti:  tra deboli e moderati nord-orientali sulle province settentrionali, sud-orientali altrove. 
Mari:  tra poco mossi e mossi, localmente molto mossi sull'Arcipelago meridionale. 
Temperature: in lieve aumento con minime sopra lo 0 in pianura e massime ovunque sotto i 10 °C. 
 

 
 

Pressione al suolo e fronti del 6 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 6 Gennaio alle 12:00 UTC 
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Giovedì 7/1 
Situazione Sinottica:  Una nuova e ben strutturata perturbazione atlantica è presente sul 
Mediterraneo occidentale determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche su Corsica, 
Sicilia e sui versanti tirrenici. Domani la perturbazione si porterà sul basso adriatico, mentre i versanti 
tirrenici saranno interessati da freddi venti occidentali. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:  precipitazioni diffuse su tutto il territorio per tutta la giornata, più intense in mattinata sul 
centro sud, nel pomeriggio sul centro nord; quota neve oltre 800-100 m sull’Appennino. Cumulati a 
fine giornata fino a 100 mm/24h sulle province di Grosseto, Siena, Arezzo e sul sud delle province di 
Pisa e Livorno; fino a 50 mm/24h sulle restanti parti delle province di Pisa e Livorno e sulle province 
di Firenze, Prato e Pistoia; sulle province di Lucca e Massa cumulati fino a 15-20 mm/24h 
Venti:  tra deboli e moderati nord-orientali sulle province settentrionali, sud-orientali altrove 
Mari:  tra poco mossi e mossi, localmente molto mossi sull'Arcipelago meridionale. 
Temperature: in lieve aumento con minime sopra lo 0 in pianura e massime ovunque sotto i 10 °C. 
 

 
 

Pressione al suolo e fronti del 7 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 7 Gennaio alle 12:00 UTC 

 
Venerdì 8/1 
Situazione Sinottica:  una vasta circolazione depressionaria con centro fra la Corsica e le Baleari 
attiva un flusso di correnti meridionali sulla nostra regione determinando condizioni di tempo 
generalmente perturbato. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:   piogge diffuse con cumulati più elevati a ridosso dei rilievi settentrionali. Quota neve 
oltre i 1400-1500 metri. 
Venti:  dai quadranti meridionali fino a moderati. 
Mari:  mossi o molto mossi. 
Temperature: stazionarie. 
 



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

 

6 
 

 

Pressione al suolo e fronti dell’8 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite IRT dell’8 Gennaio alle 12 UTC 
 
Sabato 9/1 
Situazione Sinottica:  una profonda depressione (992 hPa) centrata fra Golfo Ligure e Pianura 
Padana determina condizioni di tempo perturbato sulla nostra regione. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni:   piogge diffuse con i cumulati massimi che si sono registrati sulle province di Grosseto e 
Livorno (50-60 mm con punte di 60-70 all’Isola d’Elba), e sulle province di Lucca e Pistoia (70-80 mm 
a ridosso dei rilievi). 
Venti:  moderati settentrionali in rotazione a Libeccio dal pomeriggio. 
Mari:  mossi (localmente molto mossi al largo) con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a 
molto mossi (agitati al largo). 
Temperature: in graduale diminuzione. 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 9 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite IRT del 9 Gennaio alle 6 UTC 

 
Domenica 10/1 
Situazione Sinottica:  al seguito della perturbazione transitata nella giornata di Sabato la pressione 
tende ad aumentare. Aria fredda di origine artica affluisce sulla nostra regione entrando dalla valle 
del Rodano. 
Stato del cielo:  generalmente nuvoloso o molto nuvoloso per nubi in prevalenza di tipo basso. 
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Fenomeni:  piogge diffuse su Livornese e Pisano con cumulati massimi intorno ai 35-40 mm nei 
pressi di Livorno, dove si sono registrati anche di rovesci abbastanza intensi. Sul resto della regione 
precipitazioni isolate di scarso rilievo. Quota della neve intorno ai 400-500 metri. 
Venti:  deboli da ovest sud-ovest (con rinforzi sull'arcipelago) in rotazione ai quadranti settentrionali 
sulle zone meridionali. 
Mari:  molto mossi o temporaneamente agitati sul settore settentrionale in mattinata; mossi o 
temporaneamente molto mossi sul settore meridionale. 
Temperature: in calo. 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 10 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite IRT del 10 Gennaio alle 6 UTC 

 
 
 
 
Quadro regionale – Precipitazioni 
 
Nella prima decade di Gennaio le precipitazioni sono risultate abbondanti e al di sopra delle medie 
del periodo. Una serie di impulsi perturbati hanno infatti interessato la nostra regione portando 
precipitazioni anche abbondanti in particolare il 1 e il 5 del mese. 
  

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 
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                                       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 Gennaio 
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Quadro regionale – Temperature 
 
Le condizioni di tempo in prevalenza perturbato e nuvoloso hanno favorito valori di temperatura 
massima giornaliere lievemente inferiori alla media stagionale e valori minimi lievemente superiori. 
In alcune località costiere, come Livorno le temperature sono risultate inferiori alla media sia nei 
valori massimi che 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 
 
 

   
                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 
 
Lunedì 11/1 
Situazione Sinottica:  la pressione è in temporanea e debole risalita ma una depressione in quota 
che interessa gran parte dell'Europa determina ancora condizioni di variabilità.  
Stato del cielo:  nuvolosità irregolare più compatta sulle province centro-settentrionali, mentre sulle 
province di Siena e Grosseto insisteva una nuvolosità in prevalenza di tipo alto e stratificato. 
Generale attenuazione della nuvolosità in serata. 
Fenomeni:  in mattinata precipitazioni in genere di debole intensità sull’arcipelago e sulle province di 
Massa Carrara, Lucca, Prato, Livorno, Pisa, Firenze e Pistoia con cumulati inferiori a 10 cm. Nel 
pomeriggio e in serata residue e isolate precipitazioni di debole intensità. 
Venti:  deboli occidentali, variabili nelle zone interne. 
Mari:  poco mossi. 
Temperature: stazionarie con minime in pianura tra 0 e 5, massime inferiori a 10.  
 

 

Pressione al suolo e fronti del 11 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 11 Gennaio alle 6 UTC 

Martedì 12/1 
Situazione Sinottica:  sulla penisola la pressione è in nuovo calo per l'avvicinamento di una 
perturbazione dalla Francia, che scorrerà lungo le coste tirreniche nella giornata di domani. Tempo 
variabile oggi.  
Stato del cielo: nel complesso nuvoloso o molto nuvoloso sulle province centrali e meridionali, con 
locali e temporanee schiarite in prossimità della costa; poco nuvoloso sulla provincia di Grosseto. 
Fenomeni: deboli e isolate precipitazioni sulle province di Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara, e in 
serata sulla provincia di Arezzo e Firenze. Cumulati inferiori a 10 mm/24h. 
Venti:  deboli variabili. 
Mari:  poco mossi sottocosta. 
Temperature: stazionarie.  
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Pressione al suolo e fronti del 12 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 12 Gennaio alle 6 UTC 

 
Mercoledì 13/1 
Situazione Sinottica:  l'azione di una profonda depressione con centro a Ovest dell'Irlanda 
determina la formazione di un minimo sul Golfo del Leone che tende velocemente a spostarsi e 
isolarsi verso lo Ionio, mantenendo condizioni moderatamente perturbate sulle regioni nord 
occidentali, tirreniche e sulla Sardegna. 
Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso al mattino per nubi in prevalenza di tipo medio-alto, e 
addensamenti medio-bassi a ridosso dei versanti orientali dei rilievi appenninici. Nel pomeriggio 
ampie schiarite sulle province centro-settentrionali e nuovo aumento della nuvolosità in serata.  
Fenomeni: piogge isolate in genere di debole intensità su Elba, costa livornese e Argentario con 
cumulati nelle 24h fino a 15 mm su Elba fino a 10 altrove. 
Venti:  deboli nordorientali con rinforzi su crinali, arcipelago e lungo la costa settentrionale. 
Mari:  poco mossi sottocosta, fino a mossi al largo, in particolare a sud dell’Elba. 
Temperature: in aumento nei valori massimi.  
 

 

Pressione al suolo e fronti del 13 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 13 Gennaio alle 12 UTC 
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Giovedì 14/1 
Situazione Sinottica:  nella giornata di oggi un fronte di origine atlantica dal Golfo del Leone 
attraversa il Mediterraneo con asse NW-SE apportando condizioni moderatamente perturbate su 
Piemonte, Sardegna e Sicilia. 
Stato del cielo: inizialmente sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sui versanti orientali 
dell’Appennino; da fine mattinata aumento della nuvolosità a partire dalla costa per nubi in 
prevalenza di tipo alto e stratificato fino a cielo molto nuvoloso o coperto in serata. 
Fenomeni: in serata precipitazioni su Elba e Argentario con cumulati inferiori a 10 mm. 
Venti:  moderati nord-occidentali. 
Mari:  poco mossi sottocosta. 
Temperature: stazionarie in linea con le medie. 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 14 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 14 Gennaio alle 12 UTC 

 
Venerdì 15/1 
Situazione Sinottica:  una vasta circolazione ciclonica interessa il Mediterraneo centrale facendo 
affluire correnti miti sulle regioni centro-meridionali della penisola italiana e richiamando un flusso di 
aria moderatamente fredda di origine continentale sul centro-nord dell'Italia. 
Stato del cielo: in mattinata nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone prossime alla costa e a 
ridosso dei versanti orientali dell’Appennino. Ampie schiarite dal pomeriggio fino a cielo sereno o 
poco nuvoloso salvo addensamenti medio-bassi a ridosso dei versanti orientali dell’Appennino. 
Fenomeni: deboli piogge in mattinata sull’Elba e isolate precipitazioni sull’Appennino nevose oltre i 
700-800 metri. 
Venti:  moderati da nord est con rinforzi sulla costa, sull'Arcipelago e sottovento all'Appennino. 
Mari:  poco mossi, localmente e temporaneamente mossi al largo in particolar modo a sud. 
Temperature: stazionarie con minime in genere poco superiori a 0 °C in pianura, oltre i 10 le 
massime. 
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Pressione al suolo e fronti del 15 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 15 Gennaio alle 12:15 UTC 

 
Sabato 16/1 
Situazione Sinottica:  la rimonta di un promontorio interciclonico sul Mediterraneo centro occidentale 
garantisce condizioni nel complesso stabili sulla penisola. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti medio-bassi su Appennino fiorentina e 
aretino. Dalla sera aumento della nuvolosità per nubi in prevalenza alte a partire dalla costa. 
Fenomeni: nulla da segnalare. 
Venti:  tra deboli e moderati orientali. 
Mari:  poco mossi sottocosta; mossi al largo, in attenuazione. 
Temperature: in calo con locali gelate e massime inferiori a 10 °C. 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 16 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 16 Gennaio alle 12  UTC 

 
Domenica 17/1 
Situazione Sinottica:  flessione del geopotenziale a latitudini superiori all’arco alpino convoglia un 
debole impulso perturbato sull’alto tirreno. 
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto con attenuazione della nuvolosità dalla sera a partire da 
nord. 
Fenomeni: precipitazioni di debole intensità su tutto il territorio ad eccezione delle Apuane e zone 
appenniniche delle province di Lucca e Massa Carrara, diffuse in mattinata sulle province centrali e 
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meridionali, a carattere sparso nel pomeriggio, nevose in genere oltre i 700-800 metri, 
temporaneamente e localmente fino a quote collinari. 
Venti:  deboli in prevalenza dai quadranti orientali con locali rinforzi da nord est sull'Arcipelago. 
Mari:  poco mossi o quasi calmi sottocosta. 
Temperature: minime in lieve aumento massime in lieve calo. 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 17 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 17 Gennaio alle 12 UTC 

 
Lunedì 18/1 
Situazione Sinottica:  rimonta di un promontorio interciclonico sul Mediterraneo centrale.  
Stato del cielo: nubi basse al mattino su grossetano, senese e aretino e a ridosso del crinale 
appenninico in particolar modo sui versanti emiliano-romagnoli. Al pomeriggio residua nuvolosità 
sparsa sulla costa a sud dell’Elba e sul basso livornese. 
Fenomeni: deboli e isolate precipitazioni sul crinale appenninico in provincia di Arezzo, Firenze e 
Massa Carrara. 
Venti:  dai quadranti orientali generalmente deboli. 
Mari:  calmi o poco mossi. 
Temperature: minime in calo in special modo nelle pianure dell’interno, massime in deciso rialzo con 
valori compresi in pianura tra 10 e 12 gradi (Siena 7° C). 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 18 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 18 Gennaio alle 12 UTC 
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Martedì 19/1 
Situazione Sinottica:  un promontorio di alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e 
soleggiato su gran parte della nostra penisola per la giornata odierna. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. 
Fenomeni: nulla da segnalare. 
Venti:  deboli da est. 
Mari:  calmi o poco mossi. 
Temperature: in lieve calo le minime (tra 0°C e -3°C nell’intern o, 0 -3°C lungo la costa). 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 19 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 19 Gennaio alle 12 UTC 

 
 
 

Mercoledì 20/1 
Situazione Sinottica:  bassa pressione ad ovest della Sardegna in spostamento verso sud-est 
genera condizioni di instabilità sul Mar Tirreno. 
Stato del cielo: parzialmente nuvoloso nell’interno, nuvolosità in aumento lungo la costa. 
Fenomeni: precipitazioni di debole intensità (inferiori a 5mm nelle 24h) sull’Arcipelago e locali brevi 
pioviggini nell’interno. 
Venti:  deboli dai quadranti orientali. 
Mari:  poco mossi. 
Temperature:  in calo soprattutto nei valori massimi.  
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Pressione al suolo e fronti del 20 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 20 Gennaio alle 12 UTC 
 

Quadro regionale – Precipitazioni 
 
Precipitazioni quasi assenti nella seconda decade del mese di Gennaio grazie all’effetto di una serie 
di promontori interciclonici che hanno mantenuto condizioni di prevalente stabilità atmosferica sulla 
nostra regione.  

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 
 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 
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                                      piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto 
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Fulminazioni registrate nella seconda decade di Novembre 
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Quadro regionale – Temperature 
 
Le incursioni di aria fredda e la prevalente ventilazione dai quadranti orientali o nord-orientali che 
hanno caratterizzato la seconda decade del mese hanno determinato valori di temperatura nel 
complesso inferiori a quelli medi stagionali. 
  

    
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 
 
 

   
                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 
 
Giovedì 21/1 
Situazione Sinottica:  una veloce perturbazione sfila rapidamente verso l'estremo sud del mar 
Tirreno muovendosi poi ulteriormente verso levante seguita dalla rimonta di un promontorio 
interciclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. 
Stato del cielo: sereno salvo locali addensamenti più consistenti a ridosso dell’Appennino Aretino 
Fenomeni: nulla da segnalare. 
Venti:  tra deboli e moderati da nord-est 
Mari:  calmi o poco mossi 
Temperature:  minime stazionarie, massime in aumento (10-13°C). 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 21 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 21 Gennaio alle 12 UTC 
 
 

Venerdì 22/1 
Situazione Sinottica:  un promontorio interciclonico attualmente centrato sulla penisola Iberica 
tenderà nella giornata odierna ad estendere la sua influenza al bacino del Mediterraneo garantendo 
condizioni di tempo nel complesso stabile. 
Stato del cielo: prevalenza di cielo sereno, con addensamenti, a tratti consistenti, a ridosso dei 
versanti orientali dell’Appennino 
Fenomeni: nulla da segnalare 
Venti:  da NE in genere deboli. 
Mari:  poco mossi sottocosta 
Temperature:  in lieve calo con diffuse gelate in pianura. 
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Pressione al suolo e fronti del 22 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 22 Gennaio alle 12 UTC 

 
Sabato 23/1 
Situazione Sinottica: campo interciclonico sul mediterraneo centrale garantisce condizioni di 
stabilità. 
Stato del cielo: prevalenza di cielo sereno salvo addensamenti medio bassi sui versanti orientali 
dell’Appennino in mattinata. 
Fenomeni: nulla da segnalare. 
Venti:  deboli orientali. 
Mari:  calmi o poco mossi. 
Temperature:  in ulteriore lieve calo: diffuse gelate in mattina in pianura e massime inferiori a 10 °C. 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 23 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 23 Gennaio alle 12 UTC 

 
Domenica 24/1 
Situazione Sinottica:  condizioni di prevalente stabilità assicurate da un promontorio interciclonico 
sul Mediterraneo. Impulsi perturbati in transito a nord delle Alpi veicolano aria più umida sull’alto 
Tirreno. 
Stato del cielo: nuvolosità variabile: velature in transito al mattino e addensamenti medio bassi in 
estensione dalle zone costiere al resto della regione. 
Fenomeni: nulla da segnalare. 
Venti:  deboli variabili. 
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Mari:  calmi o poco mossi. 
Temperature:  stazionarie: diffuse gelate in mattina in pianura e massime inferiori a 10 °C. 
 

 

 

Pressione al suolo e fronti del 24 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 24 Gennaio alle 12 UTC 

 
Lunedì 25/1 
Situazione Sinottica:  perturbazione africana sul mediterraneo in avvicinamento verso tirreno 
settentrionale. 
Stato del cielo: molto nuvoloso per nubi in prevalenza di tipo alto con locali addensamenti medio 
bassi, in particolare sulle zone interne in mattinata, lungo la costa nel pomeriggio 
Fenomeni: deboli precipitazioni in genere nevose a ridosso dei versanti orientali dell’Appennino. 
Venti:  moderati da NE con rinforzi su Arcipelago e costa. 
Mari:  poco mossi, mossi al largo. 
Temperature:  in aumento le minime stazionarie le massime. 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 25 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 25 Gennaio alle 12 UTC 
 
Martedì 26/1 
Situazione Sinottica:  situazione caratterizzata da un anticiclone di blocco posizionato sull’Europa 
centro-settentrionale con conseguente afflusso di aria d’origine russo-siberiana verso il Mediterraneo 
centro-occidentale e richiamo di massa d’aria miti dal nord-Africa.  
Stato del cielo: cielo coperto. 
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Fenomeni: precipitazioni al mattino sul centro-sud della regione in spostamento al resto delle 
province nel corso della giornata in particolar modo nelle province di Pisa e Livorno. Le precipitazioni 
hanno assunto carattere nevoso sui rilievi del pisano e localmente deboli nevicate hanno interessato i 
rilievi dell’Appennino lucchese e pistoiese. 
Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali. 
Mari: poco mossi sottocosta, localmente mossi a largo. 
Temperature:  in diminuzione, minime intorno ai 3 gradi sulla costa, massime intorno ai 10 
 

  

Pressione al suolo e fronti del 26 Gennaio alle 06 UTC Immagine da Satellite HRV del 26 Gennaio alle 12 UTC 
 
Mercoledì 27/1 
Situazione Sinottica:  struttura ciclonica sulla Sicilia in spostamenti verso levante e condizioni meteo 
in miglioramento sulla toscana. 
Stato del cielo: al mattino sereno salvo la presenza di addensamenti sui versanti emiliano-romagnoli 
dell’Appennino fiorentino e aretino e nel basso grossetano; al pomeriggio sereno salvo residua 
nuvolosità sui versanti orientali dell’Appennino fiorentino e passaggio di innocue velature a partire dal 
tardo pomeriggio/sera dalle province settentrionali verso quelle meridionali.  
Fenomeni: isolate deboli precipitazioni sull’Appennino pistoiese a carattere nevoso oltre gli 800 metri 
Venti: deboli dai quadranti orientali 
Mari: poco mossi 
Temperature:  minime stazionarie sulla costa, in discesa nelle vallate dell’interno; massime in rialzo 
con valori massimi intorno ai 10 gradi lungo la costa, tra i 5 e gli 8 gradi nelle province interne 
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Pressione al suolo e fronti del 27 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 27 Gennaio alle 12:15 UTC 

 
Giovedì 28/1 
Situazione Sinottica:  situazione meteorologica caratterizzata dal progressivo approfondimento della 
depressione del Nord Europa con conseguente profonda saccatura che interessa il Mediterraneo 
centro-occidentale. 
Stato del cielo:  dal mattino passaggio di nubi alte e stratificate dalle province settentrionali verso 
quelle meridionali; nuvolosità più compatta per nubi medio-basse sulla costa livornese, pisana e in 
provincia di Massa-Carrara e Lucca in progressiva estensione verso l’interno della regione. Al 
pomeriggio parzialmente nuvoloso con nuvolosità più consistente che si attarda sulle province 
centro-meridionali. 
Fenomeni: deboli precipitazioni sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino Fiorentino e 
Pistoiese. 
Venti: deboli variabili sulla costa, deboli dai quadranti orientali nell’interno. 
Mari: poco mossi sottocosta, localmente mossi a largo in particolar modo sui bacini a nord dell’Elba. 
Temperature:  minime (in diminuzione) sottozero su tutte le province dai -5 di Arezzo a -0.5 di 
Livorno; massime (in diminuzione) con valori intorno a 8 gradi sulla costa, attorno a 6 gradi in 
provincia di Fi, Po, Pt e massima di 3 gradi registrata ad Arezzo. 
 

  

Pressione al suolo e fronti del 28 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 28 Gennaio alle 12 UTC 
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Venerdì 29/1 
Situazione Sinottica:  una profonda circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia pilota 
una serie di impulsi perturbati sul bacino del Mediterraneo: il primo di questi, atteso tra la notte di 
Venerdì e le prime ore di Sabato determinerà un peggioramento sulla nostra regione con 
precipitazioni più insistenti sulle province meridionali e centrali, con possibilità di neve a quote 
collinari. 
Stato del cielo:  inizialmente nuvoloso per nubi alte. Ulteriore aumento della nuvolosità da fine 
mattinata per nubi medio-alte in estensione dalle zone costiere al resto della regione. In serata nuovi 
transiti di nubi alte da ovest a est.  
Fenomeni: deboli piogge sparse in mattinata su costa centrale e Appennino orientale; nel 
pomeriggio precipitazioni a partire dalle province di Massa e Lucca, e sull’Appennino, in estensione 
in nottata alle restanti province centro-settentrionali.  
Venti: deboli meridionali. 
Mari: poco mossi, mossi al largo. 
Temperature:  minime intorno a 0 °C con gelate in pianura sul ce ntro nord; massime poco superiori a 
5 °C. 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 29 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 29 Gennaio alle 12 UTC 

 
Sabato 30/1 
Situazione Sinottica:  aria fredda in discesa verso il Mediterraneo pilota un impulso perturbato sulla 
nostra regione. 
Stato del cielo:  nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, con attenuazione della nuvolosità dal tardo 
pomeriggio con schiarite a partire dalla costa nord. 
Fenomeni: precipitazioni diffuse, nevose oltre i 600-700 metri sui rilievi centrali e meridionali oltre i 
300.400 metri sull’Appennino, più intense in mattinata e sulle zone centrali della regione (zone 
interne provincia di Pisa, provincia di Firenze e di Livorno e settori settentrionali delle province di 
Siena, Grosseto e Arezzo, con Cumulati a fine giornata fino a 40 cm sul Pratomagno e consuma, 
altrove tra i 20 e i 30mm); altrove le precipitazioni sono risultate deboli e isolate.  Cumulati a fine 
giornata fino a 40 cm sul Pratomagno e consuma,  
Venti: inizialmente fino a moderato sud occidentali, in rotazione in serata a nord est. 
Mari: poco mossi, mossi al largo in attenuazione in serata. 
Temperature:  in lieve aumento le minime (oltre lo 0 °C in pianu ra) in locale lieve calo le massime, 
ovunque inferiori a 10-12 °C. 
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Pressione al suolo e fronti del 30 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 30 Gennaio alle 12 UTC 

 
Domenica 31/1 
Situazione Sinottica:  continua l’afflusso di aria fredda dalla porta del rodano, con un impulso 
perturbato in transito sulla penisola. Aria fredda e venti di tramontana sulla Toscana. 
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto sull’Appennino, in particolare a ridosso dei versanti 
orientali. Poco o parzialmente nuvoloso altrove con temporanei annuvolamenti in particolare sulla 
costa e sul sud. 
Fenomeni: deboli ed isolate precipitazioni, nevose fino a quote collinari sulle zone interne, di pianura 
sull’Appennino (ove, sui versanti orientali le precipitazioni sono risultate più persistenti.  
Venti: fino a moderati, di tramontano su Appennino e zone interne, di maestrale su arcipelago e 
coste. 
Mari: mossi in attenuazione in serata. 
Temperature:  in calo le minime con gelate in pianura ovunque; massime poco superiori a 5 °C. 
 

 

Pressione al suolo e fronti del 31 Gennaio alle 12 UTC Immagine da Satellite HRV del 31 Gennaio alle 12 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
 
Per gran parte della terza decade del mese di Gennaio non si sono registrate precipitazioni rilevanti. 
La ventilazione dominante da NE ha infatti determinato un clima nel complesso poco piovoso.  
  

                                 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 Novembre 
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Quadro regionale – Temperature 
 
Anche nella terza decade del mese di Gennaio le temperature si sono mantenuta inferiori alle medie 
stagionali, anche per effetto di incursioni di aria fredda dalla porta del Rodano e per la ventilazione 
prevalente da Nord-Est. 
 

    
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 
 
 

   
                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 Gennaio è stato caratterizzato da cumulati di precipitazione superiori alla media del 
periodo, grazie al contributo delle abbondanti piogge registrate durante la prima decade. Le 
perturbazioni atlantiche che hanno caratterizzato la prima parte del mese hanno infatti portato 
precipitazioni diffuse e abbondanti sulla nostra 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 Gennaio 2010. 

Elaborazioni e dati Centro Funzionale Regione Toscana. 
 
 

 
Confronto tra le precipitazioni cumulate registrate nel mese di Gennaio 2010 con quelle medie di Gennaio registrate nel periodo 2000-2009  

(valori di differenze in percentuale) 
Elaborazioni e dati Centro Funzionale Regione Toscana. 
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Grafici mensili: Temperature 
 
Le temperature minime sono risultate generalmente in linea con i valori medi stagionali, mentre le 
massime si sono mantenute lievemente inferiori alle medie, a causa delle frequenti incursioni di aria 
fredda che hanno caratterizzato la seconda e terza decade. Per quanto riguarda i valori medi 
giornalieri, questi sono risultati inferiori alle medie stagionali, in particolare sulle aree collinari e 
montane della regione (vedi mappe nella pagina successiva).  
  

    
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 Gennaio 2010 – Elaborazione e dati ARSIA 
 
 
 

 
 

Confronto tra la temperatura media del mese di Gennaio 2010 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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