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 Sabato 1 Giugno 2013 

Situazione: la nostra penisola continua ad essere interessata da un flusso di aria fredda alla media troposfera in fase di lento 

esaurimento con una circolazione debolmente ciclonica nei bassi strati. Persistono pertanto condizioni di moderata instabilità. 

Venti: in prevalenza deboli o moderati occidentali sulle zone meridionali e su quelle costiere; settentrionali sulle zone appenniniche e 

quelle interne. 

Mari: generalmente mossi.  

Stato del cielo: durante la notte e la prima parte della mattinata rapido transito da nord verso sud di nubi stratificate.  Dalla tarda 

mattinata variabile con sviluppo di nubi cumuliformi.  

Fenomeni: deboli piogge sparse nella prima parte del mattino. Temporali pomeridiani nella provincia di Siena e Grosseto. 

Temperature: temperature in sensibile aumento 

Precipitazioni osservate il giorno 01 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 01 Giugno alle 12 UTC HRV del 01 Giugno alle 12 UTC 
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Domenica 2 Giugno 2013 

Situazione: sulla penisola italiana permangono condizioni di instabilità atmosferica dettata da infiltrazioni di aria fresca in quota che 

dall'Europa orientale interessa il bacino del Mediterraneo centrale. 

Venti: deboli settentrionali; da NO sulla costa, da NE sulle zone interne. 

Mari: tra poco mossi e mossi.  

Stato del cielo: poco nuvoloso con addensamenti di tipo basso su Medio e Basso Valdarno. Sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane in 

particolare sulle zone prossime all'Appennino. 

Fenomeni: Isolati rovesci temporaleschi durante il pomeriggio in particolare nelle zone prossime all'Appennino. 

Temperature: in aumento. 

Precipitazioni osservate il giorno 02 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 02 Giugno alle 12 UTC HRV del 02 Giugno alle 12 UTC 
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Lunedi' 3 Giugno 2013 

Situazione: una saccatura in quota caratterizzata da aria fredda si estende dalla ex-jugoslavia alla Francia, determinando condizioni di 

instabilità atmosferica.  

Venti: in rotazione a Maestrale lungo la costa di moderata intensità, deboli orientali sulle zone interne. 

Mari: in prevalenza poco mossi.  

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso sulle zone interne, parzialmente nuvoloso lungo le aree costiere e sull'Arcipelago. Tendenza a 

graduale rasserenamento in serata.  

Fenomeni: rovesci sparsi e locali temporali, più frequenti ed intensi tra la tarda mattinata e il pomeriggio. In serata generale cessazione 

dei fenomeni. Cumulati puntuali fino a 44 mm in provincia di Grosseto (Santa Fiora) e fino a 66 mm in provincia di Pisa (Montopoli).  

Temperature: Minime in lieve aumento, massime in diminuzione su valori al di sotto delle medie stagionali.  

Precipitazioni osservate il giorno 03 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 03 Giugno alle 12 UTC HRV del 03 Giugno alle 13 UTC 
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Martedi' 4 Giugno 2013 

Situazione: condizioni di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. Tuttavia infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera 

determinano condizioni di moderata instabilità pomeridiana. 

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dal pomeriggio da ovest nord-ovest fino a moderati lungo la fascia costiera. 

Mari: poco mossi, localmente mossi  

Stato del cielo: nubi basse in mattinata in dissolvimento sino a cielo poco nuvoloso, aumento della nuvolosità nel pomeriggio sino a 

cielo molto nuvoloso sopratutto sulle province orientali. 

Fenomeni: temporali pomeridiani di moderata intensità sulle province di Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto e sui rilievi settentrionali. 

Temperature: in aumento le massime. 

Precipitazioni osservate il giorno 04 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 04 Giugno alle 12 UTC HRV del 04 Giugno alle 12 UTC 
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Mercoledi' 5 Giugno 2013 

Situazione: l'anticiclone delle Azzorre continua a disporsi sui meridiani interessando direttamente l'Atlantico e le Isole Britanniche, ciò 

comporta il richiamo di masse d'aria fresca ed instabili verso i Balcani dove agisce una circolazione depressionaria in quota. Quest'ultima 

influenza marginalmente anche l'Italia rinnovando condizioni di spiccata variabilità. 

Venti: deboli in prevalenza occidentali. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: nuvoloso per nubi basse in mattinata sulle zone settentrionali, poco nuvoloso altrove. Dalla tarda mattinata rapido 

sviluppo di nubi cumuliformi sull'Appennino, in estensione a gran parte delle zone interne nel pomeriggio. Attenuazione della nuvolosità 

in serata. 

Fenomeni: dalla tarda mattinata rovesci e temporali, anche intensi, dapprima sull'Appennino settentrionale, dal primo pomeriggio su 

gran parte delle zone interne e in particolare sulle province di Firenze, Siena e Arezzo. Cumulati massimi fino a 40-50 mm-h. 

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. 

Precipitazioni osservate il giorno 05 Giugno Fulminazioni osservate il giorno 05 Giugno 

Pressione al suolo e fronti del 05 Giugno alle 12 UTC HRV del 05 Giugno alle 13 UTC 
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Giovedi' 6 Giugno 2013 

Situazione: sui Balcani persiste un'area depressionaria in quota che pilota aria fresca e instabile sulla penisola, mantenendo condizioni 

di spiccata variabilità pomeridiana. 

Venti: a regime di brezza lungo la costa, deboli occidentali sulle zone interne. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: nelle prime ore del mattino nubi basse e locali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti orientali, ma in rapido 

dissolvimento, altrove sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi sulle zone appenniniche e sull'Amiata. 

Fenomeni: brevi temporali in Appennino e più sporadicamente sull'Amiata. 

Temperature: in aumento. 

Precipitazioni osservate il giorno 06 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 06 Giugno alle 12 UTC HRV del 06 Giugno alle 12 UTC 
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Venerdi' 7 Giugno 2013 

Situazione: pressione in temporaneo aumento sul Mediterraneo centrale, mentre sulla Penisola Iberica si approfondisce una 

depressione associata ad aria fredda in quota. 

Venti: deboli occidentali sulle zone interne, fino a moderati di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata con locali banchi di nebbia nelle prime ore nelle vallate più interne. Dal primo 

pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sull'Appennino, poi anche sul resto delle zone interne. In serata cielo sereno ovunque. 

Fenomeni: rovesci e temporali inizialmente sulla dorsale appenninica, poi anche sulle zone adiacenti (province di Pistoia, Prato, Firenze 

e Arezzo) e nel senese. Cumulati massimi di 20-25 mm. 

Temperature: in lieve aumento. 

Precipitazioni osservate il giorno 07 Giugno Fulminazioni osservate il giorno 07 Giugno 

Pressione al suolo e fronti del 07 Giugno alle 12 UTC HRV del 07 Giugno alle 13 UTC 
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Sabato 8 Giugno 2013 

Situazione: sul Mediterraneo centrale è temporaneamente presente un promontorio di alta pressione, mentre un’aria di bassa 

pressione associata ad un nucleo di aria fredda in quota, attualmente centrata sulla penisola Iberica, muove verso levante. 

Venti: deboli a regime di brezza. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: inizialmente sereno, con sviluppo di modesti addensamenti termo convettivi nel corso della tarda mattinata 

Fenomeni: locali rovesci sulle metallifere e si colli pisani nel primissimo pomeriggio. 

Temperature: senza variazioni di rilievo. 

Precipitazioni osservate il giorno 08 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 08 Giugno alle 12 UTC HRV del 08 Giugno alle 12 UTC 
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Domenica 9 Giugno 2013 

Situazione: un'area di bassa pressione associata ad un nucleo di aria fredda in quota, attualmente centrata sulla Francia, si muove verso 

levante interessando anche l'Italia. 

Venti: inizialmente da sud, sud-est, fino a moderati lungo la costa; dal pomeriggio rotazione a Libeccio con intensità fino a moderata 

anche sulle zone interne. 

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio.  

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. Nuvolosità irregolare in serata quando comunque si sono avute nubi a forte sviluppo 

verticale sulla costa settentrionale.. 

Fenomeni: piogge su tutta la regioni più abbondanti sulla costa dove si sono registrati locali temporali in serata. 

Temperature: in calo anche sensibile nei valori massimi. 

Precipitazioni osservate il giorno 09 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 09 Giugno alle 12 UTC HRV del 09 Giugno alle 12 UTC 
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Lunedi' 10 Giugno 2013 

Situazione: una saccatura con asse disposta dalla penisola scandinava al basso Tirreno tende a muoversi verso est. 

Venti: deboli dai quadranti occidentali con locali rinforzi. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso nelle zone interne con tendenza a graduale rasserenamento in serata. Nubi sparse lungo le 

aree costiere in mattinata in rapido dissolvimento.  

Fenomeni: rovesci sparsi nelle zone interne di intensità al più moderata; locali piogge, al mattino, osservate anche lungo la costa centro 

settentrionale. Cumulati massimi sulle 24 ore fino a 20-25 mm. Generale cessazione dei fenomeni in serata.  

Temperature: minime in lieve diminuzione. Massime in aumento sulle province occidentali, in contenuta flessione altrove. Valori ancora 

inferiori alle medie del periodo.  

Precipitazioni osservate il giorno 10 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 10 Giugno alle 12 UTC HRV del 10 Giugno alle 12 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni  
 

Nel corso della prima decade di Giugno si sono osservate precipitazioni, a carattere generalmente sparso, per tutti i dieci giorni 

della decade; tuttavia i cumulati osservati sul territorio regionale sono risultati complessivamente inferiori alle medie 

climatologiche di riferimento calcolate sul periodo 71-2000. Le precipitazioni osservate infatti sono state per la maggior parte 

determinate da condizioni di instabilità atmosferica che hanno favorito rovesci e temporali pomeridiani e non sono state 

determinate dal transito di sistemi frontali strutturati. Per tale motivo i cumulati sono risultati eterogenei e generalmente più 

concentrati sulle zone interne del territorio e in particolare in corrispondenza dei rilievi.  

In quasi tutti i capoluoghi si riportano valori inferiori a quelli attesi con la sola eccezione di Siena. In particolare sono piovuti 

pochissimi mm in Maremma e in sulla città di Grosseto dove si riporta un deficit precipitativo oltre il 75 %.  
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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Quadro regionale – Temperature 
La prima decade di Giugno è risultata più fredda della media soprattutto per quanto riguarda i valori massimi giornalieri; le 

maggiori anomalie negative di temperatura sono state osservate in particolare lungo la costa centro meridionale, dove ove i valori 

massimi sono risultati oltre due gradi sotto le medie.  

Per quanto riguarda le minime, le anomalie sono state generalmente più contenute, soprattutto sulle zone interne e in 

Appennino. 
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Quadro regionale – Anomalie termiche  
 

 
 

Anomalia termica decadale per le temperature massim e e minime giornaliere  
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Martedi' 11 Giugno 2013 

Situazione: sul Mediterraneo centro occidentale la pressione è in fase di aumento per l'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre verso 

l'Europa centro orientale. 

Venti: deboli in prevalenza da ovest nord ovest, fino a moderati dal pomeriggio sulla costa. 

Mari: poso mossi o mossi in particolare nella seconda parte della giornata.  

Stato del cielo: al mattino nubi basse e locali banchi di nebbia sulle vallate interne e sulle province di Livorno e Pisa, ma in graduale 

dissolvimento. Dal pomeriggio sviluppo di nuvolosità convettiva in particolare sull' Appennino settentrionale e su quello Aretino. 

Fenomeni: brevi temporali sull'Appennino settentrionale e su quello aretino nel pomeriggio. 

Temperature: Massime in aumento. 

Precipitazioni osservate il giorno 11 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 11 Giugno alle 12 UTC HRV del 11 Giugno alle 12 UTC 
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Mercoledi' 12 Giugno 2013 

Situazione: un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea centrato sulla Spagna tende a portarsi verso est favorendo un 

ulteriore incremento della pressione sull'Italia. Le perturbazioni atlantiche scorrono oltre il 45° parallelo Nord interessando l'arco alpino 

e parte dell'Italia settentrionale. 

Venti: deboli settentrionali con temporanei rinforzi pomeridiani lungo la costa centro settentrionale. 

Mari: poco mossi o mossi con moto ondoso in attenuazione dalla sera.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nuvolosità cumuliforme durante le ore centrali in formazione sull'Appennino e in 

spostamento verso sud. Velature in transito. 

Fenomeni: rovesci sulle Apuane, pistoiese, Colline Metallifere, Valdarno aretino. 

Temperature: in aumento con massime tra 27 e 29 gradi nelle zone pianeggianti dell'interno. 

Precipitazioni osservate il giorno 12 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 12 Giugno alle 12 UTC HRV del 12 Giugno alle 12 UTC 
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Giovedi' 13 Giugno 2013 

Situazione: la pressione sul Mediterraneo centrale è in fase di ulteriore aumento garantendo condizioni di stabilità e temperature in 

graduale aumento. 

Venti: deboli a regime di brezza con residua componente settentrionale. 

Mari: poco mossi o localmente mossi in serata.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con nubi basse mattutine sul Valdarno inferiore e sul litorale in dissolvimento. Nuvolosità 

cumuliforme nel pomeriggio sui rilievi appenninici settentrionali e sulle zone interne meridionali. Sereno in serata e nottata. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in aumento con valori massimi fino a 30 gradi. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 13 Giugno alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 13 Giugno alle 12 UTC HRV del 13 Giugno alle 12 UTC 
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Venerdi' 14 Giugno 2013 

Situazione: pressione livellata su valori di 1016-1018 hPa sul Mediterraneo centro-occidentale con condizioni di tempo stabile e 

soleggiato. 

Venti: tra deboli e localmente e temporaneamente moderati dai quadranti occidentali. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con nubi basse in nottata e nelle prime ore della mattina su Valdarno Medio e Inferiore e 

transito di nubi medio-alte sulle zone settentrionali nel pomeriggio-sera.  

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: pressoché stazionarie le minime; in lieve calo le massime sulle zone costiere e occidentali della regione, in lieve aumento 

altrove.  

 Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 14 Giugno alle 12 UTC HRV del 14 Giugno alle 14 UTC 
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Sabato 15 Giugno 2013 

Situazione: pressione livellata su valori di 1016-1018 hPa sul Mediterraneo centro-occidentale con condizioni di tempo stabile e 

soleggiato.  

Venti: deboli occidentali, temporaneamente moderati sulle zone settentrionali. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti di nubi basse nel corso della mattinata sulle zone settentrionali, in 

particolare sulla provincia di Massa-Carrara e a ridosso dei rilievi. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in lieve aumento, massime senza variazioni di rilievo (il dato di temperatura massima a Livorno riportato in 

tabella è errato, il valore corretto è 25°C). 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 15 Giugno alle 12 UTC Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 15 Giugno alle 12 UTC HRV del 15 Giugno alle 11 UTC 
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Domenica 16 Giugno 2013 

Situazione: pressione livellata su valori di 1016-1018 hPa sul Mediterraneo centrale con condizioni di tempo stabile e soleggiato. 

Venti: venti deboli prevalentemente dai quadranti meridionali. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti di nubi basse nel corso della prima parte della mattinata in 

Lunigiana e tra l'Arcipelago e il Monte Argentario.    

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in lieve calo nell'interno, massime in generale aumento (il dato di temperatura massima a Livorno riportato in 

tabella è errato, il valore corretto è 26°C). 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 16 Giugno alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 16 Giugno alle 12 UTC HRV del 16 Giugno alle 12 UTC 
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Lunedi' 17 Giugno 2013 

Situazione: mentre sul Mediterraneo centrale la pressione si mantiene livellata su valori di 1016-1018 hPa, una depressione atlantica si 

approfondisce sulla Spagna. Questa configurazione favorisce sull'Italia centro settentrionale e sulla Toscana un flusso di calde correnti 

meridionali in un contesto di prevalente stabilità atmosferica. 

Venti: meridionali, deboli nell'interno, fino a moderati di Scirocco sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.  

Stato del cielo: sereno. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in rialzo, massime sulle zone interne sino a 34-35 gradi, sulla costa 30-32. Valori molto superiori alla media 

Precipitazioni osservate il giorno 17 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 17 Giugno alle 12 UTC HRV del 17 Giugno alle 12 UTC 
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Martedi' 18 Giugno 2013 

Situazione: l'alta pressione (1014-1016 hPa alle 12 UTC) sul Mediterraneo centrale garantisce condizioni meteorologiche generalmente 

stabili e soleggiate, mentre un nucleo di aria fresca in quota sulla penisola iberica favorisce l'afflusso di correnti caldo-umide di origine 

africana anche sulla nostra penisola. 

Venti: deboli meridionali. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi termoconvettive attorno al Monte Amiata, parte della provincia di Arezzo, 

Firenze e lungo i crinali appenninici settentrionali.  

Fenomeni: temporali pomeridiani con cumulati fino a 20-30 millimetri attorno al Monte Amiata e Appennino Aretino.  

Temperature: in aumento (la temperatura di Livorno risulta ancora errate, il valore corretto è 28°C). 

Precipitazioni osservate il giorno 18 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 18 Giugno alle 12 UTC HRV del 18 Giugno alle 14 UTC 
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Mercoledi' 19 Giugno 2013 

Situazione: un nucleo di aria fresca in quota sulla penisola iberica determina maltempo sulla Francia, mentre la penisola italiana rimane 

protetta da un robusto campo di alta pressione di matrice africana con temperature molto sopra la norma.  

Venti: deboli, prevalentemente meridionali, fino a moderati sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.  

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in lieve aumento, massime in contenuto calo, ma sempre su valori ben al di sopra delle medie stagionali. Nelle 

zone interne di pianura registrate punte di 35 gradi.  

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 19 Giugno alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 19 Giugno alle 12 UTC HRV del 19 Giugno alle 12 UTC 
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Giovedi' 20 Giugno 2013 

Situazione: un nucleo di aria fresca in quota sulla Francia determina condizioni di instabilità a ridosso dell'arco alpino, mentre sul 

centro-sud continuano a prevalere condizioni stabili favorite ancora dal promontorio di alta pressione. 

Venti: deboli meridionali, tendenti a ruotare a sud-ovest e a divenire moderati dal pomeriggio, in particolare lungo la costa e sui crinali 

appenninici. 

Mari: poco mossi, in aumento a mossi dal pomeriggio al largo e costa settentrionale.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso 

Fenomeni: nessuno 

Temperature: in calo 

Precipitazioni osservate il giorno 20 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 20 Giugno alle 12 UTC HRV del 20 Giugno alle 12 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni   
La seconda decade di Giugno è risultata caratterizzata da prevalenti condizioni di alta pressione e di conseguenza è risultata una 

decade decisamente poco piovosa; in molte zone del territorio, in particolare quelle costiere, ma anche in molte città non si è 

osservata alcuna precipitazioni; le poche piogge osservate sono state dovute ad alcuni rovesci pomeridiani che hanno interessato 

maggiormente le zone collinari interne (Chianti e Metallifere) e la Valtiberina. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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Quadro regionale – Temperature 
 
Nel corso della seconda decade di Luglio si è osservato un progressivo aumento delle temperature fino a valori anche ben 

superiori alle medie del periodo. Il picco di caldo si è registrato tra il 17 e il 19 del mese quando in molte zone si sono superati i 35 

°C, in particolare sul Valdarno medio e superiore e in Maremma, con picchi fino a 37-38 °C registrati nella piana di FI-PO-PT. 

Nel complesso la decade è risultata decisamente più calda della media climatologica, con scarti dalla medie anche superiori a 3 

gradi sia per i valori minimi che per quelli massimi, in particolare sulle zone interne del territorio. 
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Quadro regionale – Anomalie termiche 

 

 
 

Anomalia termica decadale per le temperature massim e e minime giornaliere  
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Venerdi' 21 Giugno 2013 

Situazione: una profonda saccatura, con associato un nucleo di aria fresca in quota, è presente sulla penisola iberica e tende a spostarsi 

verso levante con conseguente indebolimento del campo di alta pressione che ha caratterizzato i giorni scorsi. 

Venti: tra deboli e moderati dai quadranti occidentali. 

Mari: mossi, in particolare i bacini settentrionali.  

Stato del cielo: nubi basse in mattinata sulle zone interne, in dissolvimento da metà mattina sulle province di Firenze e Arezzo, più 

resistenti sulle province di Siena e Grosseto. Sereno altrove. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque con locali addensamenti 

più consistenti sul basso aretino. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in calo, sensibile nelle massime con valori compresi tra 28 e 30 gradi. 

Precipitazioni osservate il giorno 21 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 21 Giugno alle 12 UTC HRV del 21 Giugno alle 12 UTC 
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Sabato 22 Giugno 2013 

Situazione: una saccatura attualmente sul Mediterraneo occidentale porta instabilità sulla Sardegna. 

Venti: moderati da ovest, sud-ovest sul litorale, temporaneamente forti sul livornese; deboli o moderati sulle zone interne. 

Mari: mossi in aumento a molto mossi nel corso del pomeriggio a nord dell'Elba, poco mossi in aumento a mossi a sud dell'Elba.  

Stato del cielo: nuvoloso. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in calo. Massime comprese tra 26 e 28 gradi, minime sui 14-16 gradi. 

Precipitazioni osservate il giorno 22 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 22 Giugno alle 12 UTC HRV del 22 Giugno alle 12 UTC 
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Domenica 23 Giugno 2013 

Situazione: pressione in progressivo calo sul Golfo di Genova con attivazione di un moderato forte flusso di vento di Libeccio sulle coste 

tirreniche. 

Venti: moderati da ovest, sud-ovest in rinforzo fino a forti su Arcipelago, litorale settentrionale, crinali appenninici e zone ad essi 

sottovento dal pomeriggio. 

Mari: tra mossi e molto mossi a nord dell'Elba in ulteriore aumento fino ad agitati dalla sera. Generalmente mossi i bacini meridionali.  

Stato del cielo: nuvoloso in mattinata sulle province settentrionali, poco nuvoloso nel pomeriggio. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in aumento 

Precipitazioni osservate il giorno 23 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 23 Giugno alle 12 UTC HRV del 23 Giugno alle 12 UTC 
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Lunedi' 24 Giugno 2013 

Situazione: un minimo da 1009 hPa attualmente centrato sul Golfo Ligure tenderà a spostarsi rapidamente verso sud est raggiungendo, 

in serata, il medio Adriatico. Detto movimento favorirà l'ingresso, sulla Toscana, di masse d'aria più fredda di origine nord europea che 

daranno luogo a condizioni di instabilità pomeridiana.  

Venti: moderati o forti di Libeccio, tendenti a ruotare rapidamente a Maestrale in mattinata a partire dalle aree costiere. 

Mari: molto mossi o agitati a nord dell'Elba, mossi o localmente molto mossi i bacini meridionali.  

Stato del cielo: poco o parzialmente nuvoloso in mattinata, salvo addensamenti nuvolosi più consistenti lungo la fascia costiera e isola 

d'Elba. Generale aumento di nuvolosità termo-convettiva nel corso del pomeriggio fino alle prime ore della sera su gran parte delle zone 

interne centro-settentrionali, poco nuvoloso in Maremma.  

Fenomeni: In mattinata rovesci sull'Elba con cumulati fino a 20 mm, deboli piogge su Lunigiana e costa livornese. Nel corso del 

pomeriggio temporali e rovesci diffusi sulle zone settentrionali, più sparsi su quelle centrali e orientali della regione. Cumulato massimo 

localizzato attorno a 60 mm sulle colline fiorentine, generalmente attorno a 20-30 mm altrove. 

Temperature: massime in calo. 

Precipitazioni osservate il giorno 24 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 24 Giugno alle 12 UTC HRV del 24 Giugno alle 14 UTC 
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Martedi' 25 Giugno 2013 

Situazione: la presenza di un nucleo di aria fredda negli alti strati dell'atmosfera mantiene condizioni di instabilità sul centro-nord Italia.  

Venti: deboli occidentali sulle zone interne, moderati di Maestrale lungo la costa e sull'Arcipelago. 

Mari: generalmente mossi, fino a molto mossi a nord dell'isola d'Elba, con moto moto ondoso in attenuazione.  

Stato del cielo: inizialmente sereno con aumento della nubi di tipo termoconvettivo nel corso delle ore pomeridiane sulle zone interne 

fino a cielo solamente molto nuvoloso o coperto. 

Fenomeni: rovesci in Appennino e sulle Metallifere, temporale nel Chianti in trasferimento alla provincia di Arezzo. 

Temperature: minime in calo, massime in aumeto. 

Precipitazioni osservate il giorno 25 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 25 Giugno alle 12 UTC HRV del 25 Giugno alle 12 UTC 
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Mercoledi' 26 Giugno 2013 

Situazione: una vasta saccatura si estende dalla penisola scandinava al bacino del Mediterraneo, favorendo l'afflusso di aria fresca alla 

media troposfera anche sulla nostra penisola. 

Venti: deboli o localmente moderati settentrionali. 

Mari: poco mossi o mossi al largo.  

Stato del cielo: nuvoloso nella notte e in mattinata sulle zone settentrionali e in particolare su quelle appenniniche. Nel pomeriggio 

sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi e in particolare sull'Appennino, sulle Apuane e tra Colline Metallifere e Amiata. Poco nuvoloso in 

serata. 

Fenomeni: piogge sparse sulle zone appenniniche nella notte e nelle prime ore del mattino. Locali rovesci e temporali dal primo 

pomeriggio su Apuane, pistoiese, grossetano, senese e parte dell'aretino. In serata residue piogge sulle province di Grosseto e Siena. 

Temperature: in lieve calo le massime. 

Precipitazioni osservate il giorno 26 Giugno Fulminazioni osservate il giorno 26 Giugno 

Pressione al suolo e fronti del 26 Giugno alle 12 UTC HRV del 26 Giugno alle 14 UTC 
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Giovedi' 27 Giugno 2013 

Situazione: una vasta saccatura si estende dalla penisola scandinava al bacino del Mediterraneo, favorendo l'afflusso di aria fresca alla 

media troposfera anche sulla nostra penisola. 

Venti: nord-occidentali sulla costa dal pomeriggio, in temporaneo rinforzo in serata; deboli orientali nell'interno. 

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo dalla sera.  

Stato del cielo: in mattinata sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sull'Appennino aretino. Nel pomeriggio aumento 

della nuvolosità a partire dalle zone settentrionali e sviluppo di nuvolosità convettiva sulle zone appenniniche. In serata nuvoloso o 

molto nuvoloso sulle zone centro settentrionali. 

Fenomeni: nel corso del pomeriggio brevi temporali sulla dorsale appenninica con cumulati fino a 15-20 mm. In serata ancora 

temporali, isolati sull'Appennino settentrionale, più diffusi sulla parte meridionale delle province di Arezzo e Siena. 

Temperature: in aumento le massime. 

Precipitazioni osservate il giorno 27 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 27 Giugno alle 12 UTC HRV del 27 Giugno alle 12 UTC 
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Venerdi' 28 Giugno 2013 

Situazione: la discesa di aria fresca in quota determina condizioni di instabilità atmosferica sul centro-nord Italia. 

Venti: deboli da nord nord-est sulle zone interne, moderati di Maestrale nel pomeriggio sul litorale. 

Mari: poco mossi in mattinata, in aumento a mossi, specialmente al largo, dal pomeriggio.  

Stato del cielo: nuvoloso. 

Fenomeni: temporali sulle zone centro-meridionali, come da immagine relativa. 

Temperature: in calo nei valori massimi. 

Precipitazioni osservate il giorno 28 Giugno Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 28 Giugno alle 12 UTC HRV del 28 Giugno alle 12 UTC 
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Sabato 29 Giugno 2013 

Situazione: un'area di alta pressione di matrice atlantica (anticiclone delle Azzorre) tende lentamente a estendere la sua influenza a 

gran parte della nostra penisola, riportando condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Sull'Europa orientale insiste una vasta 

saccatura che interessa ancora le regioni meridionali adriatiche.  

Venti: deboli settentrionali nelle zone interne, fino a moderati di Maestrale lungo il litorale e sull'Arcipelago. 

Mari: tra poco mossi e mossi, specialmente al largo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio rapido aumento della nuvolosità fino a cielo a tratti coperto.  In 

serata attenuazione della nuvolosità. 

Fenomeni: isolate deboli piogge nel pomeriggio tra Pistoia, Lucca e Massa-Carrara. 

Temperature: in lieve aumento le massime. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 29 Giugno alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 29 Giugno alle 12 UTC HRV del 29 Giugno alle 14 UTC 
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Domenica 30 Giugno 2013 

Situazione: un'area di alta pressione di matrice atlantica (anticiclone delle Azzorre) tende lentamente ad estendere la sua influenza a 

gran parte della nostra penisola, riportando condizioni di prevalente stabilità atmosferica. 

Venti: deboli da est, nord-est nell'interno, tendenti a disporsi da nord-ovest nel pomeriggio lungo la costa. 

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con sviluppo pomeridiano di addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi.  

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in aumento, più marcato nei valori massimi, oscillanti in pianura tra i 27 e i 30 gradi.  

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 30 Giugno alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 30 Giugno alle 12 UTC HRV del 30 Giugno alle 12 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Nel corso della terza decade di Giugno si è assistito ad un progressivo cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo, con 

conseguente attivazione di una circolazione prevalentemente “zonale” che ha interessato la nostra penisola; il transito di qualche 

blanda perturbazione sulla penisola italiana ha favorito l’occorrenza di piogge un po’ più abbonanti rispetto alla decade 

precedente; tuttavia il bilancio si chiude complessivamente con una deficit pluviometrico pari a circa al 50 %. 

Particolarmente avara di precipitazione è risultata tutta la fascia costiera, mentre ancora una volta sono state le zone collinari 

centrali insieme a quelle appenniniche a far registrare i maggiori cumulati decadali. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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Quadro regionale – Temperature 
Dopo il picco di calore osservato dopo metà Giugno, le temperature nel corso della terza decade sono andate progressivamente 

calando fino a riportarsi su valori anche sensibilmente inferiori alle mede.  

Complessivamente la decade è risultata più fredda rispetto alla normale climatica, in particolare per quanto riguarda i valori 

massimi giornalieri, diffusamente inferiori alle medie di 1 grado; più contenute le anomalie negative per quanto riguarda i valori 

minimi giornalieri. 
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Quadro regionale – Anomalie termiche 
 
 

 
  

Anomalia termica decadale per le temperature massim e e minime giornaliere  
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Riepilogo Mensile 
Grafici mensili: Precipitazioni 
Il mese di Giugno si chiude complessivamente con un deficit di precipitazione sulle nostra regione rispetto alla media calcolato sul 

periodo 71-2000. Secondo i dati forniti da ISAC-CNR la anomalia negativa di precipitazione è risultata superiore al 50% (ovvero ha 

piovuto meno della metà della media) su tutto il territorio, con punte fino a 75% lungo le zone costiere. 

Anche analizzando i dati relativi ai capoluoghi di regione emerge come nel mese di giugno abbia piovuto decisamente meno delle 

attese, in particolare sulle città costiere (Livorno e Grosseto tra tutte). Da notare tuttavia che il numero di giorni piovoso osservati 

in molti capoluoghi è risultato di poco inferiore a quello normalmente atteso e che addirittura nel caso di Arezzo è risultato 

superiore alla media. In altre parole gli episodi di precipitazione sono risultati quasi in linea con le medie, ma probabilmente tali 

precipitazioni sono risultate poco efficienti e meno abbondanti della media. 

 
Quadro regionale – Precipitazioni osservate nei cap oluoghi 
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Quadro regionale – Cumulati mensili di precipitazio ne  
 

 
Cumulati mensili di precipitazione sul territorio r egionale (Giugno 2013) 
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Quadro regionale – Anomalie di precipitazione e del  numero di giorni 
piovosi nei capoluoghi 

 

Giugno

0

25

50

75

100

AR FI GR PI PT PO LU MS SI LI

pi
og

gi
a 

(m
m

)

Clima

Osservato

 
Deficit/surplus di precipitazione osservato nei cap oluoghi toscani (Giugno 2013) 
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Deficit/surplus di giorni piovosi osservato nei cap oluoghi toscani (Giugno 2013)  
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Grafici mensili: Temperature 
Dal punto di vista termico il mese di Giugno non ha mostrato particolare anomalie rispetto alla normale climatica calcolata sul 

trentennio 71-2000; le temperature sia minime che massime a livello complessivo regionale si sono mantenute generalmente 

prossime ai valori tipici del periodo. 
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Quadro regionale – Anomalie termiche 

 
 

Anomalia termica mensile per le temperature massime  e minime giornaliere 

 
 

 

 

 

 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 



 
 

 
 49 

A cura di: 

 

 

GIORGIO BARTOLINI 

GIULIO BETTI 

VALERIO CAPECCHI 

DANIELE GRIFONI 

GIANNI MESSERI 

FRANCESCO PASI 

FRANCESCO PIANI 

MATTEO ROSSI 

CLAUDIO TEI 

TOMMASO TORRIGIANI 

ROBERTO VALLORANI 

BERNARDO GOZZINI 

 

Fonte Dati:  

SERVIZIO IDROLOGICO REGIONALE - SERVIZIO METEOROLOG ICO 

DELL’AERONAUTICA MILITARE - CONSORZIO LAMMA 


