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RAPPORTO PER IL MESE DI GIUGNO 2009 
 

1ª decade 
 

Lunedì 1/6 
Situazione Sinottica: una depressione africana è ancora attiva sul medio Tirreno. Unitamente alla 
presenza in quota di aria fredda mantiene condizioni di instabilità, particolarmente accentuate sulle 
zone meridionali della Toscana. 
Stato del cielo:  nuvoloso o molto nuvoloso. 
Fenomeni:  precipitazioni diffuse per tutta la giornata con cumulati maggiori sul centro-sud della 
regione dove i fenomeni hanno assunto anche forte intensità. Cumulati oltre 80-90 mm su Elba e 
entroterra grossetano, fino a 60 mm nelle zone interne delle province di Livorno, Siena, fino a 40 mm 
nelle altre zone. 
Venti:  deboli da nord est, in rinforzo dal pomeriggio. 
Mari:  poco mossi o localmente mossi. 
Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie per quanto riguarda le massime (tra 16 e 21 
gradi). 
 

                                                          
Pressione al suolo e fronti del 1 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 1 Giugno alle 16 UTC 

 
 
Martedì 2/6 
Situazione Sinottica: la presenza di aria piuttosto fresca in quota causata dal passaggio di una 
saccatura sull’Europa sud-orientale con asse disposto lungo la direttrice nord-est sud-ovest, 
unitamente alla presenza di un minimo pressorio sulle regioni centrali della penisola, mantiene 
condizioni di instabilità, particolarmente accentuate sulle regioni centro-meridionali dell’Italia. 
Stato del cielo:  nuvoloso o molto nuvoloso in nottata con nuvolosità più consistente sulle province 
centro-meridionali. Rapido miglioramento in mattinata a partire da nord. Sereno o poco nuvoloso nel 
pomeriggio. 
Fenomeni:  piogge nelle prime 6 ore della notte sul basso pisano e basso livornese, Elba, province di 
Siena, Arezzo e Grosseto con cumulati massimi di 20 mm a Piombino e Isola d’Elba. Residui 
temporali al largo, nei pressi dell’Isola d’Elba. Residue piogge di scarso rilievo sul grossetano nelle 6 
ore successive con cumulati massimi di 3-5 mm in Maremma. Cumulati massimi giornalieri di 20 mm 
all’Elba, Piombino, e Val di Chiana. 
Venti:  tra moderati e forti da nord-est, in rotazione a nord-ovest sulla costa. 
Mari:  poco mossi sottocosta, mossi al largo. 
Temperature: minime stazionarie, massime in aumento di 5-6°C con  valori massimi di 25-26°C.  
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Pressione al suolo e fronti del 2 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 2 Giugno alle 9 UTC 

 
 
Mercoledì 3/6 
Situazione Sinottica: minimo depressionario in spostamento verso lo Ionio. Continua, tuttavia 
l’afflusso di correnti moderatamente fresche in quota che determinano condizioni di instabilità 
pomeridiana sulle regioni centrali della penisola. 
Stato del cielo:  poco nuvoloso con addensamenti nelle ore pomeridiane. Sereno lungo la costa. 
Fenomeni:  isolate piogge e locali temporali (sulla provincia di Pistoia) tra le 12 e le 18 UTC. Cumulati 
massimi di 25 mm sui rilievi prossimi a Pistoia. 
Venti:  tra deboli e moderati occidentali. 
Mari:  tra poco mossi e mossi, in particolare a nord dell’Elba. 
Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve diminuzione. 
 

                                                                                                    
Pressione al suolo e fronti del 3 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 3 Giugno alle 13 UTC 
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Giovedì 4/6 
Situazione Sinottica: vasta depressione con minimo sulle Repubbliche Baltiche estende 
parzialmente la sua influenza all’Italia, determinando locali fenomeni di instabilità soprattutto sulle 
regioni settentrionali. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso sulla costa, variabile nell’interno con addensamenti di nubi 
cumuliformi. 
Fenomeni:  isolati rovesci in mattinata nel Chianti, in Val di Chiana e sulla Lunigiana. Nel pomeriggio 
brevi piogge nell’aretino. 
Venti:  deboli da sud-est in mattinata, in rotazione a ovest dal pomeriggio. 
Mari:  tra poco mossi e mossi. 
Temperature: in lieve rialzo. 
 

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

 

 
 
Venerdì 5/6 
Situazione Sinottica: approfondimento di una depressione sul Mediterraneo Centro-Occidentale con 
nucleo di aria fredda in quota sulla Spagna. Sul lato orientale della depressione (Mediterraneo 
Centrale e Italia), geopotenziale in momentanea rimonta fino a metà giornata. In serata pressione al 
suolo e geopotenziale in quota in calo per l’avvicinarsi dell’asse di saccatura della depressione. 
Stato del cielo: tra nuvoloso e molto nuvoloso per nubi prevalentemente di tipo medio-alto. 
Parzialmente nuvoloso sul grossetano. 
Fenomeni:  qualche pioggia in mattinata (0-12) in Lunigiana (cumulati massimi di 1-3 mm). Qualche 
pioggia tra le 18 e le 24 in Versilia, lucchese, pisano e in Versilia. Cumulati massimi giornalieri di 1-3 
mm in Lunigiana. 
Venti:  tra deboli e moderati meridionali in rinforzo da scirocco fino a forti dalla sera su Arcipelago e 
costa meridionale. 
Mari:  generalmente mossi, in aumento fino a molto mossi a sud dell'Elba. 
Temperature: minime in aumento, soprattutto sulla costa, massime stazionarie. 
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Pressione al suolo e fronti del 5 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 5 Giugno alle 15 UTC 

 

 
 
Sabato 6/6 
Situazione Sinottica: vasta area depressionaria sull’Europa Centrale (minimo di 998 hPa sulla 
Germania), minimo secondario sul nord-ovest (1000 hPa). Nucleo di aria fredda associato alla 
depressione tra la Francia e la Spagna. 
Stato del cielo:  molto nuvoloso fino al mattino, poi nuvolosità irregolare, più compatta sulle province 
di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia, e sull'Appennino Settentrionale. 
Fenomeni:  piogge sparse nelle prime 12 ore su gran parte della regione con cumulati generalmente 
inferiori a 1 mm, ad eccezione di Lunigiana (40 mm), Lucchesia (fino a 15 mm), Appennino Pistoiese 
(fino a 5 mm) e Casentino (1-2 mm). Tra le 12 e le 18 piogge su Appennino Settentrionale e 
Lunigiana con cumulati massimi di 20 mm su Appennino Lucchese e Pistoiese. Tra le 18 e le 24 
piogge su alta Lunigiana, Appennino Settentrionale, Pistoiese, Livorno, rilievi a nord-est di Firenze. 
Cumulati massimi giornalieri di 40-50 mm in Lunigiana ed alto Appennino Lucchese e Pistoiese. 20 
mm su Apuane, Pistoiese. 15 mm a Livorno e rilievi a nord-est di Firenze. Fulminazioni nel 
pomeriggio su Alto Appennino Lucchese e Pistoiese. 
Venti:  moderati, localmente forti meridionali nelle prime ore della giornata, tendenti dal pomeriggio a 
disporsi da Libeccio a partire dalle zone settentrionali della regione. Raffiche fino a forti sui crinali 
appenninici ed al largo dei bacini settentrionali. 
Mari:  molto mossi, localmente agitati al largo i bacini meridionali, mossi tendenti a divenire molto 
mossi sottocosta dal tardo pomeriggio quelli settentrionali. 
Temperature : in aumento di 2 °C le minime (18-20 °C sulla cost a, 17-20 nelle zone interne), in lieve 
calo le massime. 
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Pressione al suolo e fronti del 6 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 6 Giugno alle 16 UTC 

 

 
Domenica 7/6 
Situazione Sinottica: vasta area depressionaria sull’Europa Centrale (minimo strutturato a tutte le 
quote di 1000 hPa al suolo sulla Manica; minimo secondario su Germania e Polonia). Nucleo di aria 
fredda in quota in ingresso sul Mediterraneo Occidentale dal Golfo del Leone. Transito dell’asse di 
saccatura con annesso nucleo di instabilità. 
Stato del cielo: nuvolosità irregolare. 
Fenomeni:  nelle prime 6 ore deboli piogge su Alto Appennino Lucchese e Pistoiese, Mugello, Alto 
Mugello con cumulati massimi di 1-3 mm. Tra le 6 e le 12 sviluppo di un fronte temporalesco 
formatosi sul mare nei pressi della Capraia in espansione e trasferimento verso nord-est. Cumulati 
massimi di 20-30 mm su Apuane, Cecina, Alta Val d’Era, Alta Val d’Elsa, Alta Val di Pesa, Chianti, 
Casentino e Mugello. Tra le 12 e le 18 precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale 
su Firenze, Casentino-Pratomagno, Val di Chiana, Amiata, Senese. Cumulati massimi di 15-20 mm. 
Cumulati massimi giornalieri di 30-40 mm su Casentino-Pratomagno ed Apuane. 
Venti : tra deboli e moderati di Libeccio tendenti ad attenuarsi in serata ed a provenire da sud sud-est 
sulla provincia di Grosseto e sulla costa meridionale. 
Mari:  molto mossi, soprattutto al largo. Attenuazione del moto ondoso sui bacini a sud di Piombino 
dalla tarda mattinata. 
Temperature: in lieve calo, più marcato sulle province centro-settentrionali. 
 

                                                                                                    
Pressione al suolo e fronti del 7 Giugno alle 6 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 7 Giugno alle 7 UTC 
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Lunedì 8/6 
Situazione Sinottica: bassa pressione sul Golfo di Biscaglia, pressione in aumento sul Mediterraneo 
Centrale e sull'Italia con condizioni prevalentemente soleggiate. 
Stato del cielo: poco nuvoloso con locali annuvolamenti in mattinata sulle province di Massa-
Carrara e Lucca e sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne nel pomeriggio. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  deboli variabili in mattinata, in prevalenza da sud-ovest dal pomeriggio. 
Mari:  mossi i bacini settentrionali, mossi tendenti a poco mossi quelli meridionali. 
Temperature: in lieve rialzo le massime. 
 

                                                                                                    
Pressione al suolo e fronti dell’ 8 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS dell’8 Giugno alle 12 UTC 

 

 
Martedì 9/6 
Situazione Sinottica: una perturbazione atlantica, inserita in una bassa pressione attiva sull’Europa 
centro settentrionale, apporta un aumento delle nubi sul centro-nord Italia con locali fenomeni. 
Stato del cielo: generalmente nuvoloso in mattinata con addensamenti più consistenti sulle zone di 
nord-ovest e su quelle meridionali. Schiarite anche ampie dal pomeriggio. 
Fenomeni:  locali brevi piogge in mattinata sulla Lunigiana. 
Venti:  tra deboli e moderati dai quadranti meridionali. 
Mari:  poco mossi sottocosta, mossi al largo specialmente sull'Arcipelago. 
Temperature: in lieve calo.  
 

                                         
Pressione al suolo e fronti del 9 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 9 Giugno alle 12 UTC 
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Mercoledì 10/6 
Situazione Sinottica: un debole sistema frontale in transito sul nord Italia causa un parziale e 
temporaneo peggioramento del tempo sulla Toscana al mattino, in seguito le condizioni 
meteorologiche evolvono rapidamente verso un deciso miglioramento. 
Stato del cielo:  nuvoloso in mattinata in particolare sulle zone interne settentrionali. Nel pomeriggio 
generale miglioramento con condizioni di cielo poco nuvoloso salvo addensamenti residui sui rilievi di 
nord-ovest. 
Fenomeni:  isolate e brevi pioviggini sul settore di nord-ovest al mattino (Fosdinovo 2 mm, 
Campocecina 0,8 mm, Strettoia 0,4 mm). 
Venti:  da deboli a moderati dai quadranti occidentali. 
Mari:  mossi a nord dell'Elba, poco mossi altrove. 
Temperature: in lieve aumento con punte massime di 28 gradi nelle zone interne, 25-26 lungo la 
costa.  
 

                                                                                                    
Pressione al suolo e fronti del 10 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 10 Giugno alle 12 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
 
A Grosseto in un solo giorno (1 giugno) è piovuto più del doppio di quanto piove normalmente in tutto 
il mese di Giugno: circa 60 mm in 24 ore contro i 23,9 di media mensile. In questa decade non è 
piovuto solo a Grosseto ma un po’ su tutta la regione con numerosi giorni di pioggia; per quanto 
riguarda i capoluoghi di provincia sono stati registrati tra i 15 ed i 20 mm di pioggia a Firenze, Arezzo, 
Massa e Livorno concentrati in 3 giorni di particolari condizioni di maltempo: 1, 6 e 7 giugno. 
 

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 
 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 

 

                                      piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto 
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Fulminazioni registrate nella prima decade di Giugno 
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Quadro regionale – Temperature 
 
Nella prima decade di Giugno si sono avute temperature nella norma del periodo per quanto riguarda 
le massime, mentre le minime sono state leggermente più alte. Nel dettaglio possiamo notare i valori 
minimi che si discostano di circa 2 gradi dal valore climatologico rappresentato dalla linea grigia nei 
grafici seguenti; per le massime invece l’andamento ad onda intorno al valore medio, mostra un 
primo di giugno relativamente freddo seguito da una fase leggermente più calda tra il 3 ed il 4. 
 

    
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 
 
Il periodo è stato caratterizzato da predominanza di venti meridionali. Solo nei primi due giorni del 
mese di si sono avute correnti da nord anche forti. In seguito ed in particolare dal giorno 5, con 
l’approssimarsi e il successivo transito di una perturbazione atlantica, si sono instaurati venti 
dapprima di Scirocco (sud-est) quindi di Libeccio (sud-ovest) moderati a tratti forti. Il giorno 5 lo 
Scirocco ha soffiato con intensità forte lungo la costa meridionale, il 6 i venti da sud-ovest sono stati 
forti specie sui crinali e nelle aree temporalesche. In seguito, fino a fine periodo, il vento è rimasto in 
generale debole o moderato da sud sud-ovest. 
 

   
                Stazione di Firenze (Sesto Fiorentino)                                                         Stazione di Arezzo 

 

   
                           Stazione di Forte dei Marmi (LU)                                                                                   Stazione di Pisa 
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                                   Stazione di Grosseto                                                                                        Stazione di Livorno 
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2ª decade 
 

Giovedì 11/6 
Situazione Sinottica: la pressione sul Mediterraneo è in aumento, tuttavia il transito di moderate 
perturbazioni a nord delle Alpi attiva un flusso umido di correnti di Libeccio sulla Toscana. 
Stato del cielo: poco nuvoloso salvo addensamenti più consistenti confinati ai rilievi appenninici. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti: generalmente moderati sud-occidentali con temporanei rinforzi fino a tesi in prossimità dei 
rilievi appenninici ed al largo della costa a nord dell'Elba. 
Mari: mossi o temporaneamente molto mossi dalla sera al largo a nord dell'Elba. 
Temperature: massime fino a 26-27 gradi sulle zone interne. 

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

 
 
 
Venerdì 12/6 
Situazione Sinottica: vasto anticiclone sul Mediterraneo centrale. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani in Appennino. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  deboli a regime di brezza 
Mari:  poco mossi, localmente mossi. 
Temperature: in lieve rialzo con punte fino a 30-31°C sulle zone  interne e 25-26 gradi sulle zone 
costiere. 
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Pressione al suolo e fronti del 12 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 12 Giugno alle 12 UTC 

 
 
Sabato 13/6 
Situazione Sinottica: vasto anticiclone sul Mediterraneo centrale. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani in Appennino. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  deboli a regime di brezza. 
Mari:  quasi calmi o poco mossi. 
Temperature: in lieve rialzo con punte fino a 32-33°C sulle zone  interne e 27-29 gradi sulle zone 
costiere. 
 

                                                                                                    
Pressione al suolo e fronti del 13 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 13 Giugno alle 12 UTC 

 
Domenica 14/6 
Situazione Sinottica: vasto anticiclone sul Mediterraneo centrale. 
Stato del cielo: sereno, poco nuvoloso nel pomeriggio su Casentino e Pratomagno. In serata 
passaggio di velature sulle province centro-settentrionali. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  deboli a regime di brezza tendenti a provenire da sud-est  in serata sul litorale. 
Mari:  quasi calmi o poco mossi. 
Temperature: in ulteriore lieve rialzo con punte fino a 34-35°C sulle zone interne e 28-30 gradi sulle 
zone costiere. 
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Pressione al suolo e fronti del 14 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 14 Giugno alle 12 UTC 

 

 
Lunedì 15/6 
Situazione Sinottica: vasto anticiclone sul Mediterraneo centrale. Una depressione sulla Gran 
Bretagna pilota un sistema frontale sull’Europa centrale. 
Stato del cielo: sereno, poco nuvoloso nel pomeriggio su Casentino e Pratomagno. In serata 
passaggio di velature sulle province centro-settentrionali. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  moderati da sud-est lungo la costa, tra deboli e moderati da sud ovest nell’interno. 
Mari:  quasi calmi o poco mossi. 
Temperature: stazionarie con massime fino a 34-35°C sulle zone i nterne e 28-30 gradi sulle zone 
costiere. 
 
 

                              
Pressione al suolo e fronti del 15 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine VIS del 15 Giugno alle 12 UTC 
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Martedì 16/6 
Situazione Sinottica:  un campo di alta pressione, con massimo sulla Francia di 1026 hPa, spinge 
un fronte freddo dalla Germania verso le Alpi e provoca temporali tra Svizzera, Austria e localmente 
sulle montagne italiane di confine. Sull’Italia centro meridionale persiste un campo anticiclonico di 
matrice subtropicale con tempo stabile, soleggiato e caldo. 
Stato del cielo: sereno, nel pomeriggio qualche cumulo innocuo sulla dorsale tosco-emiliana. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  tra deboli e moderati di Scirocco sulla costa centro-meridionale, deboli da ovest, sudovest 
sulle zone interne con rinforzi sui crinali. 
Mari:  da poco mossi a mossi (onda alle boe Giglio e Gorgona intorno a 0,8 m). 
Temperature:  stazionarie (con massime fino a 33-34 gradi nelle zone interne). 
 
 

                                                                                                 
Pressione al suolo e fronti del 16 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 16 Giugno alle 12 UTC 

 
Mercoledì 17/6 
Situazione Sinottica:  un fronte freddo in quota, transita sull’Italia settentrionale provocando 
temporali sparsi tra Piemonte ed Emilia Romagna; nel suo spostamento verso i Balcani crea 
instabilità anche sulla Toscana ma con pochi fenomeni; dal tardo pomeriggio l’allontanamento del 
fronte verso Est e l’ingresso di venti moderati da nord riportano condizioni di cielo sereno o poco 
nuvoloso. 
Stato del cielo:  nella notte nuvoloso sul settore nord; al mattino tra poco e parzialmente nuvoloso 
con nubi più compatte su nord-ovest e costa settentrionale; nel pomeriggio nubi compatte su zone 
interne ed Appennino e schiarite sul settore di nord-ovest; in serata bello ovunque: in sintesi si sono 
avuti due passaggi nuvolosi da NW a SE, il primo nella notte, il secondo nel primo pomeriggio. 
Fenomeni:  deboli ed isolate precipitazioni nelle ore pomeridiane sui rilievi appenninici delle province 
di Firenze ed Arezzo. 
Venti:  deboli da sud tendenti a provenire dal pomeriggio da nord ovest lungo la costa e da nord est 
altrove rinforzando fino a moderati nelle zone interne; locali raffiche nelle aree appenniniche e 
subappenniniche. 
Mari:  da mossi a poco mossi. 
Temperature:  minime in aumento di 2-3 gradi, massime in calo specie nelle zone interne dove 
comunque si sono raggiunti i valori più alti intorno ai 31-32 gradi. 
 
 



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

 

17 
 

                                                                                                 
Pressione al suolo e fronti del 17 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 17 Giugno alle 14 UTC 

 
Giovedì 18/6 
Situazione Sinottica:  campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per sviluppo di innocue nubi cumuliformi a ridosso 
dell’Appennino settentrionale. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  deboli di Maestrale lungo la costa, da nord est nell’interno. 
Mari:  poco mossi. 
Temperature:  in aumento le massime con valori fino a 34-35 gradi nelle zone interne. 
 
 

                                                                                                 
Pressione al suolo e fronti del 18 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 18 Giugno alle 12 UTC 

 
 
Venerdì 19/6 
Situazione Sinottica:  ancora alta pressione di matrice africana. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  deboli di Maestrale lungo la costa, da nord est nell’interno. 
Mari:  poco mossi. 
Temperature:  massime ancora sui 34-35 gradi nelle zone interne. 
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Pressione al suolo e fronti del 19 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 19 Giugno alle 12 UTC 

 
 
Sabato 20/6 
Situazione Sinottica:  l’ingresso sul Mediterraneo di una saccatura nord-atlantica favorisce 
condizioni di instabilità diffuse sul centro nord Italia. 
Stato del cielo: nubi cumuliformi in mattinata su Lunigiana, Garfagnana e Appennino lucchese, 
sereno o poco nuvoloso altrove. Dalla tarda mattinata peggioramento anche sulle zone della 
Toscana meridionale e nell’Aretino. 
Fenomeni:  temporali in mattinata sul nord-ovest con cumulati molto abbondanti (180 mm a Orto di 
Donna, 60 mm a Fosdinovo). Dalla tarda mattinata e fino al primo pomeriggio temporali anche nel 
senese e nell’Aretino (cumulati intorno ai 30 mm). 
Venti:  deboli variabili in rinforzo e rotazione a nord-est dal pomeriggio. 
Mari:  poco mossi. 
Temperature:  massime in calo sui 27-28 gradi. 
 
 

                                                                                                 
Pressione al suolo e fronti del 20 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 20 Giugno alle 8 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
 
Nella seconda decade di Giugno un anticiclone africano ha garantito condizioni estive senza piogge; 
fa eccezione solo il giorno 20 quando temporali molto intensi hanno interessato le Alpi Apuane (180 
mm ad Orto di Donna) e localmente anche la Toscana meridionale. Nei capoluoghi di provincia, presi 
in esame nei grafici seguenti, si nota infatti un cumulato di pioggia solo per il giorno 20 nelle città di 
Massa (28,6 mm) ed Arezzo (3 mm). 
 

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 
 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 

 

                                      piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto 
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Fulminazioni registrate nella seconda decade di Giugno 
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Quadro regionale – Temperature 
 
Le temperature sono state nettamente superiori alla media del periodo con persistenza di valori 
massimi intorno a 33-35 gradi nelle zone interne dal 13 al 19 giugno. In questa fase, associata ad 
un’ondata di calore di matrice africana, si sono avute anche minime sopra la media del periodo di 
circa 2 gradi. L’anomalia positiva per le massime indica una temperatura di 3-5 gradi in più della 
media. Il giorno 20 infine, in seguito all’arrivo di aria instabile dall’Atlantico, si è osservato un netto 
calo delle temperature che sono rientrate nei valori attesi per il periodo. 
 

    
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 
 
La seconda decade di Giugno si è aperta con un vento di Libeccio moderato a tratti teso specie sui 
crinali (giorno 11), in seguito i venti si sono attenuati fino a brezze. Dal 15 giugno al 17 il transito di 
un fronte freddo sul nord Italia ha richiamato un parziale rinforzo dei venti meridionali sulla Toscana; 
nelle ore centrali del giorno 17 il vento ha poi ruotato da nord con raffiche anche intense, seguito da 
una decisa attenuazione nei giorni 18 e 19. Il giorno 20 infine, con l’arrivo di una perturbazione dalla 
Francia, i venti sono stati dapprima moderati da sud-ovest poi dal pomeriggio hanno soffiato in 
generale moderati da nord-est. 
 

   
                Stazione di Firenze (Sesto Fiorentino)                                                         Stazione di Arezzo 

 

   
                           Stazione di Forte dei Marmi (LU)                                                                                   Stazione di Pisa 
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                                   Stazione di Grosseto                                                                                        Stazione di Livorno 
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3ª decade 
 

Domenica 21/6 
Situazione Sinottica:  l’ingresso di un nucleo di aria fredda sul mar Ligure determina la formazione di 
un ciclone mediterraneo centrato fra l’arcipelago toscano e le coste del Lazio settentrionale. Dal 
pomeriggio il ciclone si attenua e si sposta verso sud-est. 
Stato del cielo : al mattino molto nuvoloso o coperto con nubi cumuliformi sul settore centro-
meridionale. Dal pomeriggio tendenza a schiarite più ampie dal tardo pomeriggio e in serata. 
Fenomeni:  durante la notte e al mattino temporali intensi più frequenti sulle zone meridionali e 
sull’Arcipelago (cumulati massimi di quasi 100 mm sull’Elba e di 40-50 mm sulla Maremma e sul 
livornese. 
Venti:  forti da nord-est con raffiche di 80-100 km/h e valori medi di 50-60 km/h. 
Mari:  mossi o molto mossi al largo, poco mossi sotto costa sul settore settentrionale e mossi su 
quello meridionale. 
Temperature:  in ulteriore calo con massime intorno ai 23-24 gradi. 
 
 

                                                                                                 
Pressione al suolo e fronti del 21 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 21 Giugno alle 05 UTC 

 
 
 
Lunedì 22/6 
Situazione Sinottica:  l’ingresso di un nucleo di aria fredda dal nord Europa sull’alto Tirreno 
determina una nuova accentuazione dell’instabilità su centro nord Italia. 
Stato del cielo:  al mattino sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio marcato aumento della 
nuvolosità fino a cielo coperto. 
Fenomeni:  intensi temporali tra le 12 e le 18 UTC su tutta la regione ad eccezione delle coste e della 
val Tiberina; cumulati fino a oltre 50 mm in val di Cecina e in Casentino, cumulati tra 30 e 50 mm su 
val d’Orcia, Amiata e Metallifere. 
Venti:  deboli o moderati da nord est, tendenti a ruotare a nord, nord-ovest nel pomeriggio con locali 
rinforzi sull'arcipelago. 
Mari:  poco mossi, tendenti a mossi dal pomeriggio. 
Temperature:  minime comprese tra 10 e 15°C in pianura, massime comprese tra 23 e 25°C.  
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Pressione al suolo e fronti del 22 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 22 Giugno alle 13:30 UTC 

 
 
 
Martedì 23/6 
Situazione Sinottica:  un nucleo di aria fredda sull’alto Tirreno determina ancora instabilità su centro 
nord Italia. 
Stato del cielo:  al mattino cielo parzialmente nuvoloso; schiarite tra la tarda mattinata e il primo 
pomeriggio; aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalle zone interne fino a cielo nuvoloso 
su tutta la regione in serata. 
Fenomeni:  piogge deboli nella notte / prima mattinata in val Tiberina, e in serata su Appennino 
settentrionale, Casentino - Pratomagno e nel senese con cumulati non superiori a 5 mm. 
Venti:  deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi fino a forti di Maestrale dal 
pomeriggio sull'arcipelago. 
Mari:  mossi al largo, tra poco mossi e mossi sottocosta. 
Temperature:  stazionarie con minime comprese tra 10 e 15°C in p ianura, massime comprese tra 23 
e 25-26°C.  
 
 

                                                            
Pressione al suolo e fronti del 23 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 23 Giugno alle 15 UTC 
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Mercoledì 24/6 
Situazione Sinottica:  vortice depressionario centrato sul basso Tirreno, in fase di lento movimento 
verso levante, richiama correnti da nord ovest sulle regioni centro settentrionali italiane. 
Stato del cielo:  al mattino parzialmente nuvoloso con nubi stratificate nelle province centro 
settentrionali; nel pomeriggio aumento della nuvolosità nelle zone interne e meridionali. Dal tardo 
pomeriggio ampie schiarite. 
Fenomeni:  nulla da segnalare. 
Venti:  deboli o moderati da ovest nord ovest con locali rinforzi sull'Arcipelago. 
Mari:  poco mossi sotto costa, tendenti a mossi a largo. 
Temperature:  minime in pianura nelle zone interne comprese tra i 10 e 13°C, lungo la costa tra 14 e 
17 (con punte di 19); massime comprese tra 24 e 28°C. 
 
 

                                                                                                 
Pressione al suolo e fronti del 24 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 24 Giugno alle12  UTC 

 
 
 
Giovedì 25/6 
Situazione Sinottica:  vortice depressionario centrato sui Balcani, in fase di lento colmamento, 
mantiene ancora la sua influenza sulla nostra penisola determinando condizioni di instabilità 
associata prevalentemente a fenomeni pomeridiani nelle zone interne. 
Stato del cielo:  da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con ampie schiarite in serata a partire dalle 
zone costiere. 
Fenomeni:  deboli e isolate precipitazioni con cumulati inferiori a 5 mm in Valtiberina nella primissima 
mattinata e nel Senese nel pomeriggio. 
Venti:  deboli o moderati occidentali. 
Mari:  poco mossi sotto costa, tendenti a mossi al largo. 
Temperature:  minime in pianura nelle zone interne comprese tra i 13°C e 17°C, lungo la costa tra 14 
e 20; massime comprese tra 25 e 28°C.  
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Pressione al suolo e fronti del 25 Giugno alle 12 UTC                                                Immagine HRV-VIS del 25 Giugno alle12 UTC 

 
 

Venerdì 26/6 
Situazione Sinottica:  depressione con minimo sui Balcani mantiene ancora la sua influenza sulla 
nostra penisola determinando condizioni di instabilità associata prevalentemente a fenomeni 
pomeridiani nelle zone interne. 
Stato del cielo:  nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata con schiarite nel grossetano. Nel pomeriggio 
nuvoloso sulle zone interne, prevalenza di sole sulla costa. 
Fenomeni:  locali deboli piogge in mattinata tra Pisa, Lucca e Pistoia. Dopo le 12 sviluppo di 
temporali inizialmente sulle Apuane e sulle province di Pistoia, Firenze e Arezzo. Nelle ore 
successive i temporali insistono sulle province di Prato, Firenze, Siena e Arezzo con cumulati più 
significativi (20-25 mm, max 40 mm in Valdichiana). 
Venti:  deboli o moderati occidentali. 
Mari:  poco mossi sotto costa, tendenti a mossi a largo. 
Temperature:  minime in pianura nelle zone interne comprese tra i 14°C e 16°C, lungo la costa tra 16 
e 20; massime comprese tra 24 e 26°C.  
 
 

                                                                                                  
Pressione al suolo e fronti del 26 Giugno alle 12 UTC                                                         Immagine HRV-VIS del 26 Giugno alle 13.30 UTC 
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Sabato 27/6 
Situazione Sinottica:  insiste ancora la depressione con minimo sui Balcani e mantiene la sua 
influenza sulla nostra penisola. 
Stato del cielo:  nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi 
soprattutto sulle zone interne. 
Fenomeni:  sviluppo di temporali già in tarda mattinata nel pisano; nel pomeriggio temporali sparsi 
nell’interno specialmente sulla Lunigiana e sulle province di Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto. 
Cumulati fino a 25 mm nell’aretino. 
Venti:  deboli occidentali. 
Mari: poco mossi sotto costa, localmente a mossi a largo. 
Temperature:  minime stazionarie; massime comprese tra 24 e 27°C . 
 
 

                                                                                                  
Pressione al suolo e fronti del 27 Giugno alle 12 UTC                                                         Immagine HRV-VIS del 27 Giugno alle 13.30 UTC 

 
 
Domenica 28/6 
Situazione Sinottica:  la depressione con minimo sui Balcani si attenua gradualmente e si muove 
verso levante. Sull’Italia pressione su livelli medi. 
Stato del cielo:  poco nuvoloso al mattino, sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne dal primo 
pomeriggio. 
Fenomeni:  sviluppo di isolati temporali dal primo pomeriggio. Cumulati massimi fino a 40 mm 
nell’alto Casentino. 
Venti:  deboli occidentali. 
Mari:  poco mossi. 
Temperature:  minime stazionarie; massime in aumento con valori tra 28 e 30°C nell’interno, 24-26°C 
sulla costa. 
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Pressione al suolo e fronti del 28 Giugno alle 12 UTC                                                         Immagine HRV-VIS del 28 Giugno alle 16.00 UTC 
 

 
 
Lunedì 29/6 
Situazione Sinottica:  la depressione con minimo sui Balcani si attenua ulteriormente, tuttavia 
permangono attive condizioni di instabilità nelle ore pomeridiane. 
Stato del cielo:  poco nuvoloso al mattino; sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne dal primo 
pomeriggio. 
Fenomeni:  sviluppo di isolati temporali dal primo pomeriggio. Cumulati massimi fino a 40 mm nel 
senese e in Garfagnana. 
Venti:  deboli occidentali. 
Mari:  poco mossi. 
Temperature:  stazionarie; massime tra 28 e 30°C nell’interno, 2 4-26°C sulla costa.  

                                       
Pressione al suolo e fronti del 29 Giugno alle 12 UTC                                                         Immagine HRV-VIS del 29 Giugno alle 15.30 UTC 
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Martedì 30/6 
Situazione Sinottica:  alta pressione sull’Europa Settentrionale; configurazione barica piuttosto 
bloccata sul Mediterraneo Centrale a causa della presenza di una depressione quasi stazionaria 
sull'Europa sud-orientale e sul Mar Nero. Questa particolare situazione determina condizioni di 
instabilità pomeridiana piuttosto accentuata su gran parte della penisola. 
Stato del cielo:  tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso al mattino sulle zone interne per passaggio di 
stratocumuli dovuti ad un temporale avutosi in nottata sulla Pianura Padana; poco nuvoloso sulla 
costa meridionale. Sviluppo di nubi cumuliformi su gran parte delle zone interne dalla tarda mattinata. 
Fenomeni:  nulla da segnalare in nottata; tra le 6 e le 12 primi rovesci e temporali su Apuane con 
cumulati inferiori a 2 mm; tra le 12 e le 18 rovesci e temporali sparsi su Apuane, Garfagnana, 
Appennino Pistoiese, e Pistoiese, Valdarno Medio ed Inferiore, Senese con cumulati massimi di 25 
mm su Apuane; tra le 17 e le 19 isolati rovesci isolati nel pistoiese, sul Valdarno Superiore, Senese e 
interno grossetano con cumulati massimi di 10-15 mm sul Valdarno Superiore (Pian di Scò, Loro 
Ciuffenna). Cumulati massimi nelle 24 ore di 25 mm sulle Apuane, 10-15 mm sul Valdarno Superiore. 
Venti:  deboli a regime di brezza, con locali rinforzi di Maestrale sulla costa meridionale nel 
pomeriggio. 
Mari:  poco mossi. 
Temperature:  minime stazionarie e piuttosto elevate; massime in lieve aumento fino a 32-33°C a 
Firenze. 
 

                                                                                     
Pressione al suolo e fronti del 30 Giugno alle 12 UTC                                                         Immagine HRV-VIS del 30 Giugno alle 13.30 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
 
Nella terza decade di Giugno i giorni piovosi sono stati numerosi, in alcune località 8-9: le 
precipitazioni sono state a prevalente carattere temporalesco con fenomeni molto intensi il giorno 21 
con 100 mm all’Isola d’Elba e 50 mm in Maremma e sul Livornese. Anche il giorno 22 si sono 
registrate piogge intense con cumulati di 50 mm nei settori orientale e meridionale della regione. In 
seguito non sono mancati temporali diffusi in particolare dal giorno 26 fino a fine mese. Nel dettaglio 
dei capoluoghi si notano le piogge dei giorni 21, 22 e 26 con un cumulato significativo a Grosseto di 
47,4 mm: come è avvenuto anche nella prima decade del mese, nel capoluogo maremmano in poche 
ore è piovuto quasi il doppio della media mensile pari a 23,9 mm. 
 

                                 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 Giugno 
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Quadro regionale – Temperature 
 
Le temperature sono state inferiori alla media del periodo fino al giorno 23 sia nei valori minimi che 
massimi, e difficilmente sopra i 25 gradi; anche in seguito i valori sono stati bassi per la terza decade 
di giugno, sotto i 30 gradi fino alla fine del mese quando si sono registrati 32 gradi a Firenze (30 
giugno 2009). Nel dettaglio le massime sono state 1 grado sotto il valore medio, le minime nella 
totalità della decade sono rimaste in linea con i valori medi del periodo. 
 

    
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 
 
La terza decade di Giugno si è aperta con 3 giorni di vento forte o molto forte da nord, dapprima da 
nord-est in seguito di Maestrale; il giorno 21 con il transito di un’intensa perturbazione associata a 
violenti temporali si sono avute raffiche di 80-100 km/h. Dal 24 giugno i venti si sono gradualmente 
attenuati soffiando fino a fine mese deboli localmente moderati dai quadranti occidentali, con locali 
rinforzi nelle aree dei temporali che sono risultati frequenti in tutta le decade. 
 

   
                Stazione di Firenze (Sesto Fiorentino)                                                         Stazione di Arezzo 

 

   
                                  Stazione di Forte dei Marmi (LU)                                                                            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 Giugno è stato caratterizzato da una Toscana divisa in due dal punto di vista pluviometrico: 
ci sono state precipitazioni abbondanti e localmente intense sul settore meridionale, mentre sul resto 
della regione i dati non si sono allontanati dalla media mensile o sono stati leggermente inferiori. In 
particolare le piogge sono state più consistenti sulle province di Livorno, Siena e Grosseto con 
fenomeni intensi anche sull’Arcipelago. Nelle città capoluogo di provincia i quantitativi massimi sono 
stati registrati a Grosseto (circa 110 mm) contro un minimo di circa 20-30 mm a Pisa e Livorno. Nei 
capoluoghi si sono registrati in media 5 giorni di pioggia con cumulati localmente significativi (fino a 
60 mm/24 ore a Grosseto il 1 giugno). 
 

                                 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 Giugno 2009. 

Elaborazioni e dati Centro Funzionale Regione Toscana. 
 
 

 
Confronto tra le precipitazioni cumulate registrate nel mese di Giugno 2009 con quelle medie di Giugno 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 Giugno 2009 è stato caratterizzato da temperature in generale sotto la media del periodo 
sul territorio regionale. Nella prima e terza decade i valori sono stati frequentemente sotto la media, 
solo nella seconda decade si sono raggiunte temperatura più estive con punte di 35 gradi nelle zone 
interne. Nel dettaglio dei capoluoghi vediamo chiaramente un periodo più caldo tra il 10 ed il 20 
giugno, contrapposto ad un inizio del mese quasi autunnale. Nonostante il territorio regionale abbia 
fatto registrare temperature sotto la media del periodo, nelle principali città le medie del mese sono 
state leggermente più alte rispetto al valore climatologico con uno scarto positivo di due gradi ad 
Arezzo. 
 

    
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 Giugno 2009 – Elaborazione e dati ARSIA 
 

 
 

Confronto tra la temperatura media del mese di Giugno 2009 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  
 
 

         Forte dei Marmi (LU) - Rosa dei venti                                                                     Pisa - Rosa dei venti 
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           Livorno - Rosa dei venti                                                                                 Grosseto - Rosa dei venti  
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