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Giovedi' 1 Marzo 2018 
Situazione: una area depressionaria al largo della costa iberica pilota un fronte sul Mediterraneo con interessamento della penisola 
italiana. 

Venti: deboli o moderati orientali (da sud-est sulle zone meridionali; da nord-est altrove), con rinforzi sulla costa e sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi sottocosta a nord dell'Elba, generalmente molto mossi a largo.  

Stato del cielo: coperto.  

Fenomeni: nottetempo nevicate diffuse su tutta la regione. In mattinata ancora nevicate diffuse in pianura nelle zone interne 
settentrionali, pioggia prevalente altrove con episodi di gelicidio nel Chianti e nel Valdarno Superiore. Nel pomeriggio e in serata neve 
limitata ai settori più settentrionali, altrove piogge diffuse con gelicidio nelle valli in più interne. 

Temperature: massime in calo nelle zone interne pianeggianti centro settentrionali (valori prossimi o di poco superiori allo zero), in 
aumento su quelle meridionali e in montagna. Minime in sensibile aumento ovunque.  

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

Pressione al suolo e fronti del 01 Marzo alle 12 UTC HRV del 01 Marzo alle 12 UTC 
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Venerdi' 2 Marzo 2018 
Situazione: una perturbazione interessa la regione con piogge diffuse. 

Venti: sulla costa forti di Libeccio, tendenti a disporsi da Maestrale. Sulle zone interne deboli o al più moderati. 

Mari: da mossi a molto mossi.  

Stato del cielo: molto nuvoloso. 

Fenomeni: precipitazioni diffuse su gran parte del territorio localmente anche di moderata-forte intensità. 

Temperature: in aumento. 

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

Pressione al suolo e fronti del 02 Marzo alle 12 UTC HRV del 02 Marzo alle 12 UTC 
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Sabato 3 Marzo 2018 
Situazione: una saccatura collegata ad una vasta area depressionaria in Atlantico transita sull'Italia centro settentrionale.  

Venti: moderati o forti a rotazione ciclonica su costa e Arcipelago, deboli o moderati nelle zone interne. 

Mari: molto mossi.  

Stato del cielo: molto nuvoloso.  

Fenomeni: piogge diffuse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata. Cumulati 
medi nelle 24 ore intorno ai 10-15 mm sulle province centro meridionali, 20-25 mm su quelle settentrionali, massimi fino a 40-50 mm. 
Neve sull'Appennino Tosco-Emiliano oltre i 600-800 metri nel pomeriggio.  

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo sulle province meridionali e di nord ovest, in contenuto aumento su quelle 
centrali e orientali.  

Precipitazioni osservate il giorno 03 Marzo 
 

Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 03 Marzo alle 12 UTC HRV del 03 Marzo alle 12 UTC 
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Domenica 4 Marzo 2018 
Situazione: una vasta area di bassa pressione interessa il Mediterraneo occidentale.  

Venti: deboli o moderati di Scirocco sulla costa e in Arcipelago, deboli variabili o assenti nelle zone interne. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: da nuvoloso a coperto. 

Fenomeni: piogge dal pomeriggio sull'Arcipelago e sulla costa meridionale, in estensione in serata al resto della regione. 

Temperature: massime in aumento nel centro-nord. 

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

Pressione al suolo e fronti del 04 Marzo alle 12 UTC HRV del 04 Marzo alle 12 UTC 
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Lunedi' 5 Marzo 2018 
Situazione: una vasta area di bassa pressione centrata sulle isole Britanniche interessa gran parte d'Europa e il Mediterraneo 
occidentale.  

Venti: deboli da est nord-est con locali rinforzi. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto. 

Fenomeni: piogge sparse più frequenti sulle zone centro-meridionali e orientali della regione. In serata piogge su tutta la fascia costiera 
e sul nord-ovest. Cumulati fino a 20 mm tra il basso grossetano, basso senese e aretino. 

Temperature: minime in aumento, massime in calo. 

Precipitazioni osservate il giorno 05 Marzo Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 05 Marzo alle 12 UTC HRV del 05 Marzo alle 12 UTC 
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Martedi' 6 Marzo 2018 
Situazione: una saccatura collegata ad una vasta depressione sulle isole Britanniche transita sull'Italia centro-settentrionale. 

Venti: da deboli a moderati occidentali con rinforzi, in serata, sulla costa centrale. 

Mari: mossi, fino a molto mossi in serata a nord di Capraia.  

Stato del cielo: variabile. 

Fenomeni: piogge e rovesci su gran parte della regione, ma generalmente di breve durata. 

Temperature: minime stazionarie o in locale lieve calo; massime in sensibile aumento. 

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

Pressione al suolo e fronti del 06 Marzo alle 12 UTC HRV del 06 Marzo alle 12 UTC 
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Mercoledi' 7 Marzo 2018 
Situazione: una profonda depressione sulle isole Britanniche pilota correnti umide e instabili verso l'Europa e il Mediterraneo. Un 
sistema frontale transita sull'Italia.  

Venti: moderati o forti di Libeccio. 

Mari: molto mossi o localmente agitati a nord dell'Elba.  

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. Locali schiarite sulla costa centro-settentrionale. 

Fenomeni: piogge nella notte sul centro-nord della regione; fenomeni più intermittenti la mattina ma a carattere di rovescio o 
temporale. Nel pomeriggio rovesci su grossetano, senese e aretino e qualche pioggia sul nord-ovest. In serata residui rovesci su Versilia 
e Garfagnana e a carattere sparso sulle zone interne. 

Temperature: in locale lieve aumento. 

Precipitazioni osservate il giorno 07 Marzo Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 07 Marzo alle 12 UTC HRV del 07 Marzo alle 13 UTC 
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Giovedi' 8 Marzo 2018 
Situazione: pressione in modesto e temporaneo aumento (1012-1014 hPa) sul Mediterraneo centrale con condizioni nel complesso 
stabili. 

Venti: deboli meridionali. 

Mari: mossi o molto mossi in particolare a nord dell'isola d'Elba.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso per nubi basse e velature in transito dal pomeriggio. Foschie e nebbie mattutine nelle vallate 
interne. 
Fenomeni: nessuno. 

Temperature: lieve calo nei valori minimi e massime in aumento. 

Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 
 

Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 08 Marzo alle 12 UTC HRV del 08 Marzo alle 12 UTC 
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Venerdi' 9 Marzo 2018 
Situazione: pressione in temporaneo aumento sul Mediterraneo centrale per la presenza di un promontorio anticiclonico.  

Venti: deboli meridionali con rinforzi di Scirocco lungo la costa. 

Mari: mossi tendenti a poco mossi.  

Stato del cielo: poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone interne. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: massime in aumento. 

Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 
 

Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 09 Marzo alle 12 UTC HRV del 09 Marzo alle 12 UTC 
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Sabato 10 Marzo 2018 
Situazione: una profonda saccatura atlantica con minimo ad ovest della Penisola Iberica tende gradualmente ad interessare il 
Mediterraneo occidentale, attivando sostenute correnti miti ed umide di Scirocco sull'Italia.  

Venti: deboli o moderati meridionali con rinforzi di Scirocco su costa e Arcipelago. 

Mari: mossi tendenti a molto mossi in particolare a largo.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto. 

Fenomeni: deboli piogge sul nord-ovest, localmente e temporaneamente anche in prossimità della costa, Valdarno inferiore e a ridosso 
dell'Appennino. Cumulate fino a 30-400 mm sulla Lunigiana. 

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 10 Marzo alle 12 UTC HRV del 10 Marzo alle 12 UTC 
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I decade - Quadro regionale – Precipitazioni 

La prima decade di Marzo è stata caratterizzata dal continuo susseguirsi di perturbazioni sulla 
nostra regione, che hanno favorito precipitazioni, spesso diffuse, per quasi tutti i giorni della decade; 
in dieci giorni si sono osservati cumulati ovunque superiori a 40-50 mm con punte tra 100 e 150 mm 
sui rilievi in particolare, valori questi decisamente superiori alle medie climatologiche. 
Il giorno 1 Marzo inoltre si sono osservate nevicate fino a quote di pianura su gran parte delle zone 
centrali e settentrionali della regione, con accumuli generalmente non superiori a 10 cm.  
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazione, anomalia di 
precipitazione e numero di giorni di pioggia.  
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I decade - Quadro regionale – Temperature 
Nel corso dei primi giorni della prima decade di Marzo le temperature si sono presentate ovunque 
decisamente inferiori alle medie di riferimento, in particolar modo per quanto riguarda i valori 
massimi, inferiori ai valori tipici di Marzo anche di oltre 10 gradi; successivamente nel corso della 
decade si è osservato un graduale ma deciso rialzo termico, con le temperature, sia minime che 
massime, che hanno raggiunto valori in linea o superiori a quelli di riferimento. 
Nel complesso le temperature osservate nel corso di tutta la decade sono risultate in linea con le 
medie per quanto riguarda le minime, inferiori alle medie per quanto riguarda le massime. 
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Quadro regionale – Anomalie termiche 
 

 
 

Anomalia termica decadale per le temperature massime e minime giornaliere 
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Domenica 11 Marzo 2018 
Situazione: tempo perturbato per una vasta area di bassa pressione centrata sulla Francia ed in movimento verso la penisola.  

Venti: inizialmente di Scirocco, in rotazione a Libeccio dal pomeriggio, forti sulle zone costiere, Arcipelago e sui rilievi. 

Mari: molto mossi.  

Stato del cielo: molto nuvoloso. 

Fenomeni: piogge diffuse, localmente abbondanti e a tratti di forte intensità in particolare sulle zone di nord-ovest. 

Temperature: in aumento. 

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

Pressione al suolo e fronti del 11 Marzo alle 12 UTC HRV del 11 Marzo alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 
sviluppo sostenibile 



  
 

 18 

 

Lunedi' 12 Marzo 2018 
Situazione: una vasta circolazione depressionaria centrata tra Isole Britanniche e Mare del Nord continua a pilotare sistemi frontali 
verso l'Italia. 

Venti: deboli o moderati da sud-ovest nell'interno, fino a forti sull'Arcipelago e zone costiere, in particolare su quella pisana e livornese. 

Mari: mossi o molto mossi, localmente agitati al largo a nord di Capraia in serata.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto con piogge su gran parte della regione, tranne sul litorale grossetano. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in calo le minime, massime in calo sulle zone interne. 

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

Pressione al suolo e fronti del 12 Marzo alle 12 UTC HRV del 12 Marzo alle 12 UTC 
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Martedi' 13 Marzo 2018 
Situazione: bassa pressione sul mar Ligure in fase di colmamento. 

Venti: di Libeccio, moderati o localmente forti sulla costa centro settentrionale, deboli sulle zone interne. 

Mari: molto mossi a nord dell'Elba, mossi a sud.  

Stato del cielo: tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con addensamenti a tratti compatti sulle zone interne centro settentrionali; ampie 
schiarite sul litorale. 
Fenomeni: precipitazioni sparse sulle zone settentrionali, più insistenti a ridosso dei rilievi, in particolare delle Apuane. 

Temperature: in linea con le medie. 

Precipitazioni osservate il giorno 13 Marzo Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 13 Marzo alle 12 UTC HRV del 13 Marzo alle 12 UTC 
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Mercoledi' 14 Marzo 2018 
Situazione: temporaneo aumento della pressione sul Mediterraneo centrale.  

Venti: deboli dai quadranti meridionali con rinforzi in Arcipelago. Libeccio moderato sui crinali. 

Mari: mossi, in calo a poco mossi.  

Stato del cielo: poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti temporaneamente più compatti in particolare sulle Apuane. 

Fenomeni: piogge sparse e intermittenti, più frequenti e significative sulle Apuane. 

Temperature: gradevoli. 

Precipitazioni osservate il giorno 14 Marzo Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 14 Marzo alle 12 UTC HRV del 14 Marzo alle 12 UTC 
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Giovedi' 15 Marzo 2018 
Situazione: calo della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale per una vasta saccatura atlantica e formazione di un minimo sul 
Golfo del Leone con associato il transito di un sistema frontale sul centro-nord Italia.  

Venti: di Scirocco, forti su Arcipelago e zone costiere, in particolare meridionali. Venti deboli nell'interno. Rotazione a Libeccio in tarda 
serata. 
Mari: molto mossi o localmente agitati in Arcipelago e a sud dell'Elba.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto.  

Fenomeni: piogge diffuse dal pomeriggio, abbondanti sulle zone settentrionali.  

Temperature: in calo nei valori massimi.  

Precipitazioni osservate il giorno 15 Marzo Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 15 Marzo alle 12 UTC HRV del 15 Marzo alle 14 UTC 
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Venerdi' 16 Marzo 2018 
Situazione: una estesa area di bassa pressione associata ad una perturbazione atlantica interessa gran parte del Mediterraneo e del 
continente europeo; in seno ad essa si osservano una serie di sistemi frontali e di linee di instabilità che interessano anche la penisola 
italiana; sulla Toscana condizioni di moderata instabilità. 

Venti: tra deboli e localmente moderati a direzione variabile. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: nuvolosità irregolare con addensamenti a tratti più consistenti sui settori appenninici e sull'entroterra e locali schiarite 
sulla costa; dalla sere nubi in aumento dalle zone occidentali fino a cielo generalmente coperto. 
Fenomeni: rovesci e piovaschi sparsi in mattinata e nel pomeriggio sulle zone centro settentrionali; dalla sere piogge a carattere più 
diffuso sulle zone costiere in estensione all'entroterra. 

Temperature: in aumento. 

Precipitazioni osservate il giorno 16 Marzo Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 16 Marzo alle 12 UTC HRV del 16 Marzo alle 12 UTC 
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Sabato 17 Marzo 2018 
Situazione: Il Mediterraneo centrale è interessato da una vasta area depressionaria destinata ad insistere ancora per alcuni giorni. 

Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi da ovest e a rinforzare lungo la costa dal pomeriggio. 

Mari: inizialmente poco mossi, tendenti a divenire mossi o molto mossi al largo in serata.  

Stato del cielo: molto nuvoloso con schiarite nel pomeriggio. 

Fenomeni: fino alle prime ore del mattino piogge diffuse su gran parte delle zone centro settentrionali, dal pomeriggio rovesci sparsi 
sulle zone interne e sul nord ovest. 

Temperature: in calo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 17 Marzo alle 12 UTC HRV del 17 Marzo alle 12 UTC 
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Domenica 18 Marzo 2018 
Situazione: Il Mediterraneo centrale è interessato da una vasta area depressionaria nei bassi strati che presenta il minimo al suolo sul 
Tirreno settentrionale; ad essa associato un sistema frontale transita anche sulla Toscana. 

Venti: moderati o a tratti forti da sud est sulla costa al mattino; in rotazione a est lungo la costa settentrionale, a sud ovest sulla costa 
maremmana. Deboli o moderati di direzione variabile sull'entroterra. 
Mari: mossi o molto mossi al largo.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto. 

Fenomeni: piogge diffuse su tutta la regione. 

Temperature: in calo più sensibile nei valori massimi. 

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

Pressione al suolo e fronti del 18 Marzo alle 12 UTC HRV del 18 Marzo alle 12 UTC 
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Lunedi' 19 Marzo 2018 
Situazione: una ampia circolazione depressionaria interessa il Mediterraneo centrale e convoglia aria molto fredda proveniente dalla 
Scandinavia sulla penisola. 

Venti: tra deboli e moderati settentrionali. 

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.  

Stato del cielo: molto nuvoloso con schiarite dalla sera.  

Fenomeni: precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, nevose in Appennino oltre i 700-900 metri di quota. Cumulati medi 
intorno ai 5-10 mm con massimi puntuali fino a 20-30 mm.  

Temperature: in diminuzione.  

Precipitazioni osservate il giorno 19 Marzo Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 19 Marzo alle 12 UTC HRV del 19 Marzo alle 11 UTC 
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Martedi' 20 Marzo 2018 
Situazione: una vasta area depressionaria sul Mediterraneo centrale alimentata da aria fredda in quota, si muove verso est 
interessando la penisola italiana con precipitazioni. 

Venti: inizialmente deboli orientali, in rinforzo di Grecale nella seconda parte della giornata fino a forti sul litorale, in Arcipelago e sui 
crinali appenninici. 
Mari: mossi a largo.  

Stato del cielo: molto nuvoloso. 

Fenomeni: piogge o rovesci sulle zone meridionale della regione. Locali fenomeni generalmente di debole intensità anche sulle zone 
centro-settentrionali. 

Temperature: minime in calo, massime in aumento. 

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

Pressione al suolo e fronti del 20 Marzo alle 12 UTC HRV del 20 Marzo alle 12 UTC 
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II decade - Quadro regionale – Precipitazioni 

Anche la seconda decade di Marzo, come la prima, è stata caratterizzata sulla Toscana da 
condizioni di marcata instabilità e numerosi impulsi perturbati sono transitati sulla nostra regione. Le 
precipitazioni sono quindi risultate frequenti, diffuse e localmente anche abbondanti. Su gran parte 
del territorio i cumulati decadali sono risultati superiori a 80-100 mm con punte fino a oltre 200 mm 
sui rilievi delle province settentrionali. 
Questi quantitativi risultano decisamente superiori a quelli tipici del periodo con una anomalia di 
precipitazione quindi molto marcata su tutto il territorio. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazione, anomalia di 
precipitazione e numero di giorni di pioggia 
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II decade - Quadro regionale - Temperature 
Le prevalenti condizioni di tempo perturbato e nuvoloso cha hanno caratterizzato la seconda 
decade del mese di Marzo hanno limitato il riscaldamento diurno da un lato e il raffreddamento 
notturno dall’altro favorendo giornate con bassa escursione termica.  
Nel complesso le massime sono risultate inferiori alle medie anche di oltre 2 gradi, in particolare 
sulle zone interne centro settentrionali, mentre le minime sono risultate leggermente sopra medie in 
pianure, generalmente in media sui rilievi. 
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Quadro regionale – Anomalie termiche 

 

 
 

Anomalia termica decadale per le temperature massime e minime giornaliere 
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Mercoledi' 21 Marzo 2018 
Situazione: una vasta area depressionaria sul Mediterraneo centrale alimentata da aria fredda in quota determina tempo instabile sui 
versanti adriatici e sulle zone meridionali della nostra penisola, con associati intense correnti di Grecale anche sulla Toscana. 

Venti: forti di Grecale. 

Mari: poco mossi sotto costa, mossi o localmente molto mossi al largo.  

Stato del cielo: inizialmente molto nuvoloso; dal pomeriggio ampie schiarite fino a cielo sereno ovunque 

Fenomeni: locali precipitazioni nella prima parte della giornata, in particolare durante la notte. 

Temperature: minime in aumento su medio e basso Valdarno, stazionarie o in lieve calo altrove; massime in calo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 21 Marzo alle 12 UTC HRV del 21 Marzo alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 
sviluppo sostenibile 



  
 

 33 

 

Giovedi' 22 Marzo 2018 
Situazione: l'anticiclone delle Azzorre si estende dall'Atlantico verso l'Europa occidentale; una depressione si approfondisce tra lo Ionio 
e il basso Adriatico determinando l'arrivo di forti correnti di Grecale e tempo perturbato sulle regioni centro-meridionali italiane. 

Venti: moderati o forti di Grecale, in attenuazione in serata. 

Mari: mossi al largo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in calo, massime in aumento. 

Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 
 

Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 22 Marzo alle 12 UTC HRV del 22 Marzo alle 12 UTC 
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Venerdi' 23 Marzo 2018 
Situazione: bassa pressione sullo Ionio e temporaneo miglioramento sul Mediterraneo centro-occidentale.  

Venti: moderati di Grecale sul centro-sud della regione, deboli altrove. In attenuazione nel corso del pomeriggio. 

Mari: generalmente poco mossi sottocosta, mossi al largo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. Temporanei addensamenti pomeridiani, più consistenti sulle province di Grosseto, Siena e  

Fenomeni: nessuno.  

Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in lieve aumento.  

Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 
 

Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 23 Marzo alle 12 UTC HRV del 23 Marzo alle 14 UTC 
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Sabato 24 Marzo 2018 
Situazione: rapido calo della pressione al suolo sulle Baleari (992 hPa), e breve fase inter-ciclonica sul Mediterraneo centrale.  

Venti: tra deboli e localmente moderati orientali. 

Mari: poco mossi sottocosta, localmente mossi al largo.  

Stato del cielo: inizialmente sereno o poco nuvoloso con incremento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e nuovo rasserenamento 
in serata. 
Fenomeni: nessuno. 

Temperature: massime in aumento 

Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 
 

Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 24 Marzo alle 12 UTC HRV del 24 Marzo alle 13 UTC 
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Domenica 25 Marzo 2018 
Situazione: un minimo sul sud Italia in spostamento verso est richiama aria più fresca dai quadranti settori settentrionali sul centro-nord 
della penisola.  

Venti: tra deboli e moderati di Grecale con locali rinforzi. 

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.  

Stato del cielo: in prevalenza poco nuvoloso con ampie zone di sereno al mattino sulle zone centrali e settentrionali, e addensamenti 
consistenti solo sui settori appenninici in particolare versanti emiliano romagnoli; nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone interne. 

Fenomeni: nulla da segnalare. 

Temperature: minime in aumento in pianura, massime in calo sulle zone settentrionali. 

Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 
 

Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 25 Marzo alle 12 UTC HRV del 25 Marzo alle 12 UTC 
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Lunedi' 26 Marzo 2018 
Situazione: una vasta saccatura interessa il Mediterraneo, una bassa pressione interessa il sud Italia. 

Venti: deboli settentrionali; Maestrale moderato nel pomeriggio sulla costa centro-meridionale. 

Mari: poco mossi, localmente mossi nel pomeriggio.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con modesto aumento della nuvolosità nel pomeriggio. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in aumento. 

Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 
 

Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 26 Marzo alle 12 UTC HRV del 26 Marzo alle 12 UTC 
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Martedi' 27 Marzo 2018 
Situazione: rimonta anticiclonica sulla penisola Iberica, mentre sul Mediterraneo centrale continuano ad affluire correnti relativamente 
fresche in quota che mantengono attivo un modesto minimo barico sul G. Ligure.  

Venti: deboli o localmente moderati occidentali. 

Mari: fra poco mossi e mossi.  

Stato del cielo: inizialmente poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità dal pomeriggio sulle zone interne. 

Fenomeni: nel pomeriggio isolati rovesci sulle zone interne. 

Temperature: in aumento. 

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

Pressione al suolo e fronti del 27 Marzo alle 12 UTC HRV del 27 Marzo alle 12 UTC 
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Mercoledi' 28 Marzo 2018 
Situazione: sul Mediterraneo occidentale è presente un campo di alta pressione che garantisce condizioni di prevalente stabilità 
atmosferica sulla nostra penisola.  

Venti: di Scirocco moderati sulla costa centro-meridionale, deboli sulle zone interne. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso con schiarite più ampie nelle zone meridionali. 

Fenomeni: deboli piogge in Lunigiana e Apuane. 

Temperature: minime in aumento; massime in calo nell'interno e in aumento lungo la costa. 

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

Pressione al suolo e fronti del 28 Marzo alle 12 UTC HRV del 28 Marzo alle 12 UTC 
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Giovedi' 29 Marzo 2018 
Situazione: Il transito di una saccatura sull'Europa centrale e sull'Italia settentrionale favorisce la formazione di un minimo barico sul 
golfo Ligure con conseguente afflusso di aria umida e moderatamente instabile anche sulla Toscana 

Venti: moderati meridionali con rinforzi sui crinali appenninici e sull'Alto Mugello. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti più compatti e consistenti sulle zone interne, in particolare a ridosso di 
Apuane e Appennino settentrionale; in mattinata timide schiarite lungo la costa centrale, nel pomeriggio schiarite più ampie e durature 
in Maremma. 

Fenomeni: deboli ma insistenti piogge sul nord ovest, rovescio pomeridiano tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. 

Temperature: in aumento, in particolare le minime. 

Precipitazioni osservate il giorno 29 Marzo Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 29 Marzo alle 12 UTC HRV del 29 Marzo alle 12 UTC 
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Venerdi' 30 Marzo 2018 
Situazione: una profonda saccatura in approfondimento sul Mediterraneo Occidentale associata a una perturbazione atlantica che 
interessa il Mediterraneo occidentale 

Venti: moderati meridionali con forti raffiche su Arcipelago, grossetano, livornese, basso pisano, crinali appenninici e zone sottovento 
(alto Mugello). 
Mari: mossi tendenti a molto mossi dal pomeriggio.  

Stato del cielo: nuvoloso 

Fenomeni: piogge sulle zone di nord ovest e su l grossetano. 

Temperature: in aumento in particolare le minime. 

Precipitazioni osservate il giorno 30 Marzo Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 30 Marzo alle 12 UTC HRV del 30 Marzo alle 12 UTC 
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Sabato 31 Marzo 2018 
Situazione: un minimo di bassa pressione collegato ad un'ampia saccatura nord atlantica transita sull'Italia settentrionale richiamando 
umide ed instabili correnti occidentali verso la Toscana. In serata il sistema frontale si porta sui Balcani favorendo un graduale aumento 
della pressione.  

Venti: forti di Libeccio sulla costa, moderati nell'interno. 

Mari: molto mossi o localmente agitati.  

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso.  

Fenomeni: rovesci e temporali sparsi, più frequenti sulle province settentrionali e nelle zone interne. Cumulati medi intorno 20-40 mm 
sul nord della regione con massimi fino a 70-100 mm in Appennino e sulle Apuane. Altrove medi tra 5 e 10 mm con massimi fino a 20-30 
mm. Forti raffiche di vento nel pisano, locali grandinate. Neve oltre i 1300 m in Appennino.  

Temperature: in diminuzione.  

Precipitazioni osservate il giorno 31 Marzo Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 31 Marzo alle 12 UTC HRV del 31 Marzo alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 
sviluppo sostenibile 



  
 

 43 

 III decade - Quadro regionale – Precipitazioni 
Nel corso della terza decade di marzo le precipitazioni sulla nostra regione sono risultate meno 
frequenti e meno abbondanti rispetto alle prime due. 

I cumulati decadali più significativi (tra 80 e 100 mm) si sono osservati sui rilievi nord occidentali, 
mentre in molte zone della Toscana centro meridionale in dieci giorni non sono caduti più di 10 mm. 

Dopo due decadi particolarmente piovose il mese di Marzo si chiude con decade con piogge 
inferiori a quelle tipiche del periodo.  
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazione, anomalia di 
precipitazione e numero di giorni di pioggia 
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III decade - Quadro regionale – Temperature 
Nel corso dell’ultima decade del mese di Marzo le temperatura, che partivano da valori ben inferiori 
alle medie, sono risultate in graduale e progressivo aumento, sia nei valori massimi che in quelli 
minimi, fino a raggiungere valori anche superiori alla climatologia a fine periodo. 
Nel complesso tuttavia i valori termici mediati sugli 11 giorno risultano leggermente inferiori alle 
medie di riferimento, con una anomalia negativa attorno a 1 grado.  
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Quadro regionale – Anomalie termiche 
 

 
  

Anomalia termica decadale per le temperature massime e minime giornaliere 
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Riepilogo Mensile 
Grafici mensili: Precipitazioni 
Il mese di Marzo è stato caratterizzato dal transito di moltissime perturbazioni sulla Toscana, 
soprattutto nelle prime due decadi, e le precipitazioni sono risultate molto frequenti su gran parte del 
territorio e ovunque bene superiori a quelle tipiche del periodo. Insieme al Marzo del 2013 risulta tra 
i marzi più piovosi degli ultimi 50 anni.  
Fatta eccezione per limitate zone della Maremma i cumulati mensili sono risultati superiori a 100 
mm su tutto il territorio, con punte comprese tra 300 e oltre 500 mm sulle province settentrionali. Su 
tutta la Toscana centrale e settentrionale si son osservati surplus di precipitazione tra 200 e 300% 
(ovvero ha piovuto 3 o 4 volte di più di quanto piove normalmente). I cumulati mensili osservati nelle 
città di Lucca, Firenze, Arezzo e Livorno risultano i più elevati in assoluto dal 1955. 
 

Quadro regionale – Precipitazioni osservate nei capoluoghi 
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Quadro regionale – Cumulati mensili di precipitazione, anomalia di 
precipitazione e numero di giorni di pioggia  

 
Cumulati mensili di precipitazione sul territorio regionale (Marzo 2018) 
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Quadro regionale – Anomalie di precipitazione e del numero di giorni 

piovosi nei capoluoghi 
 

 
Deficit/surplus di precipitazione osservato nei capoluoghi toscani (Marzo 2018) 

 

 
Deficit/surplus di giorni piovosi osservato nei capoluoghi toscani (Marzo 2018) 
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tipi di circolazione prevalenti nel mese di Marzo e impatto sulle 
precipitazioni 

Per approfondimento sulle analisi dei tipi di circolazione si rimanda alla pagina web 
www.lamma.rete.toscana.it/clima-e-energia/climatologia/tipi-di-circolazione-eobs 

  
La circolazione prevalente nel corso del mese di Marzo 2018 secondo la classificazione PCT 
(Principal Component Transversa) è risultata la 7 (circolazione ciclonica con intenso flusso da 
NO), osservata ben 16 giorni su 31; si tratta di una configurazione che a livello climatologico risulta 
la meno frequente non solo nel mese di Marzo ma anche per gran parte dell’anno. Questo tipo di 
circolazione favorisce precipitazioni diffuse e superiori alle medie non solo in Toscane e su gran 
parte della penisola italiana, ma anche su Francia, Spagna settentrionale, regioni alpine e su gran 
parte dei paesi balcanici.  
Molto frequente è risultato anche il tipo di circolazione 4 (circolazione ciclonica con intenso 
flusso da SSO), un tipo di circolazione che favorisce precipitazioni superiori alle medie sul centro 
nord della penisola italiana (versanti tirrenici in particolare) oltre che su Francia e Spagna. 
  

  
Frequenza media dei tipi di circolazione sulla Toscana a Marzo  Frequenza dei tipi di circolazione sulla Toscana nel Marzo 2018 

 

 
Anomalia di precipitazione mensile con tipo di circolazione 7  Anomalia di giorni di pioggia mensili con tipo di circolazione 7 
 

  
Anomalia di precipitazione mensile con tipo di circolazione 4  Anomalia di giorni di pioggia mensili con tipo di circolazione 4 
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Grafici mensili: Temperature 
Dal punto di vista termico il mese di Marzo è risultato più freddo rispetto alla normale 
climatica calcolata sul trentennio 81-2010.  
Le maggiori anomalie negative sono state osservate per i valori massimi giornalieri inferiori di 
circa 2 °C rispetto alla media; più contenente le anomalie negative per quanto riguarda 
invece i valori minimi giornalieri, cha hanno fatto registrare scarti negativi dalle medie inferiori 
a 1 °C.  
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Quadro regionale – Anomalie termiche 

 
 

Anomalia termica mensile per le temperature massime e minime giornaliere 
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Quadro regionale – tipi di circolazione prevalenti nel mese di Marzo e 
impatto sulle temperature 

Per approfondimento sulle analisi dei tipi di circolazione si rimanda alla pagina web 
www.lamma.rete.toscana.it/clima-e-energia/climatologia/tipi-di-circolazione-eobs 

  
Le temperature inferiori alle medie osservate nel corso del mese di Marzo 2018 sono state favorite 
dalla netta prevalenza di due tipi di tempo (classificazione SAN - Simulated Annealing) frequenti nel 
periodo invernale: il tipo di tempo 1 e il tipo di tempo 6. 
Il tipo di tempo 1 (saccatura atlantica con flusso fresco e instabile), osservata ben 15 giorni su 
31 favorisce tipicamente temperature sotto la media su quasi tutto il continente europeo (Europa 
centrale in particolare), soprattutto per quanto riguarda i valori massimi giornalieri.  
Il tipo di tempo 6 (profonda saccatura polare con afflusso di aria fredda e instabile), osservata 
per 6 giorni, favorisce ondate di freddo e temperature sensibilmente inferiori alle medie su tutto il 
continente e sulle regione che si affacciano sul Mediterraneo centrale e occidentale.  
 
  

  
Frequenza media dei tipi di circolazione SAN in Toscana a Marzo  Frequenza tipi di circolazione SAN in Toscana nel Marzo 2018 

 

  
Anomalia di TMax mensile con tipo di circolazione 1                 Anomalia di TMin mensile con tipo di circolazione 1 

  
Anomalia di TMax mensile con tipo di circolazione 6                 Anomalia di TMin mensile con tipo di circolazione 6 
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