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RAPPORTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2010 
 

1ª decade 
Venerdì 1/10 
Situazione sinottica:  una perturbazione in transito sulla nostra penisola porta rovesci e temporali 
sulle regioni centro-settentrionali.  
Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. 
Fenomeni: precipitazioni anche temporalesche in particolare sulle zone costiere centro settentrionali 
con punte di 60 mm a Donoratico. 
Mari: poco mossi. 
Temperature: in lieve calo. 
 

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

 
Precipitazioni del 1 Ottobre (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 1 Ottobre [°C]  
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Sabato 2/10 
Situazione sinottica:  la pressione sul Mediterraneo è ancora alta, tuttavia deboli infiltrazioni di aria 
umida meridionale interessano le zone tirreniche. 
Stato del cielo: al mattino nuvoloso o molto nuvoloso. Ampie schiarite nel pomeriggio. 
Fenomeni: deboli piogge sull’Arcipelago. 
Mari: poco mossi. 
Temperature: in lieve aumento. 
 

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

  
Precipitazioni del 2 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 2 Ottobre [°C]  
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Domenica 3/10 
Situazione sinottica:  la pressione è in calo per l’approssimarsi di una perturbazione attualmente 
sulla Spagna. 
Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso. 
Fenomeni: deboli piogge sulle zone nord occidentali. 
Mari: poco mossi, tendenti a mossi. 
Temperature: stazionarie. 
 

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

 
Precipitazioni del 3 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 3 Ottobre  [°C]  
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Lunedì 4/10 
Situazione sinottica : una depressione centrata sulla Francia pilota aria calda e umida sulla nostra 
penisola. In serata e durante la notte l’ingresso di un nucleo di aria fresca in quota associato ad 
avvezione di vorticità e ad un’anomalia negativa di tropopausa determina condizioni di marcata 
instabilità. 
Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso. 
Fenomeni: piogge al più di moderata intensità (ma persistenti) sulle zone nord occidentali. Brevi 
temporali nel pomeriggio nel basso senese e nel basso grossetano. 
Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati o localmente forti sul litorale. In serata 
rotazione a Libeccio. 
Mari: mossi. 
Temperature: stazionarie con elevati tassi di umidità. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 4 Ottobre  alle 12 UTC Immagine IR del 4 Ottobre  alle 24:00 UTC 

  
Precipitazioni del 4 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 4 Ottobre  [°C]  
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Martedì 5/10 
Situazione sinottica:  sull'Italia è in transito una saccatura originata da un profondo minimo (953 
hPa) presente tra Islanda e Isole Britanniche. Nel corso della giornata la saccatura tende a spostarsi 
verso i Balcani, isolandosi dal flusso perturbato principale ed estendendo il maltempo anche alle 
regioni meridionali. Sul Nord-Ovest la graduale rimonta del campo di alta pressione porta un 
graduale miglioramento. 
Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso. 
Fenomeni: precipitazioni intense in nottata (anche temporalesche) su pisano, pratese e fiorentino, 
con cumulati localmente oltre i 100 mm (Prato, Montopoli). Rovesci sparsi al mattino e nel corso del 
pomeriggio hanno interessato le province di Grosseto, Siena e Arezzo. In serata piogge sulle 
Apuane. 
Venti: da Ovest Sud-Ovest, deboli sulle zone interne, moderati sul litorale. 
Mari: mossi. 
Temperature: stazionarie. 
 
 

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

  
Precipitazioni del 5 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 5 Ottobre  [°C]  
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Mercoledì 6/10 
Situazione sinottica:  la saccatura, responsabile delle perturbazioni che hanno interessato anche la 
nostra regione nella notte tra Lunedì e Martedì, tende ad isolarsi in un nucleo sul medio-basso 
Adriatico in ulteriore spostamento verso Sud-Est, che apporta condizioni di maltempo sull'Italia 
meridionale, sui Balcani e sulla Grecia; nel contempo sul Mediterraneo centro occidentale si assiste 
alla rimonta di un promontorio anticiclonico destinato a consolidarsi nelle successive ore. 
Stato del cielo: da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con maggiori addensamenti in mattinata e nel 
primo pomeriggio in particolare a ridosso dei rilievi appenninici e delle Apuane, e da metà mattinata 
anche su Metallifere e Amiata. Attenuazione della nuvolosità dal tardo pomeriggio fino a cielo poco 
nuvoloso in serata. 
Fenomeni: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio prima dell’alba sulle Apuane (fino a 20 
mm/6h), e meno intense, sull’Appennino massese, lucchese e pistoiese, in esaurimento nel corso 
delle prime ore della mattinata. 
Venti: deboli variabili, in rotazione a Nord-Est dalla sera. 
Mari: inizialmente mossi con moto ondoso in attenuazione. 
Temperature: senza variazioni di rilievo. 
 

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

  
Precipitazioni del 5 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 5 Ottobre  [°C]  
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Giovedì 7/10 
Situazione sinottica : in quota si assiste al consolidamento di un promontorio anticiclonico, al suolo 
domina l’alta pressione. 
Stato del cielo: sereno, addensamenti sui versanti orientali appenninici. 
Fenomeni: nessuno. 
Venti: settentrionali moderati. 
Mari: poco mossi. 
Temperature: in rialzo le massime sino a 25 gradi. 
 
 

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

  
Precipitazioni del 7 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 7 Ottobre  [°C]  
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Venerdì 8/10 
Situazione sinottica:  rimonta dell’alta pressione con circolazione depressionaria sui Balcani che 
favorisce l’afflusso sull’Italia di aria fresca e secca di origine continentale. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con addensamenti consistenti sui versanti orientali 
appenninici e lunga la fascia costiera. 
Fenomeni: nessuno. 
Venti: da Nord-Est, deboli nell’interno, moderati lungo la costa e Arcipelago. 
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. 
Temperature: minime pressoché stazionarie, massime. 
 

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

  
Geopotenziale a 500hPa del 8 Ottobre alle ore 12:00 Temperature massime e minime del 8 Ottobre  [°C]  
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Sabato 9/10 
Situazione sinottica:  alta pressione al suolo sul Mediterraneo centrale in diminuzione per 
l’approfondimento di una profonda area depressionaria sulla penisola Iberica. Permane sull’Italia una 
circolazione orientale al suolo per effetto della circolazione depressionaria sui Balcani.  
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con addensamenti sui versanti orientali appenninici, 
Arcipelago e zone costiere centro meridionali. 
Fenomeni: nessuno. 
Venti:  da Nord-Est, tra deboli e moderati con locali rinforzi fino a forti sui crinali appenninici e 
sull'Arcipelago a Nord dell'Elba. 
Mari: poco mossi sottocosta, temporaneamente mossi al largo. 
Temperature: minime pressoché stazionarie, massime. 
 

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

  
Geopotenziale a 500hPa del 9 Ottobre alle ore 12:00 Temperature massime e minime del 9 Ottobre  [°C]  
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Domenica 10/10 
Situazione sinottica:  approfondimento di una vasta area depressionaria sul Mediterraneo centro 
occidentale per l’approssimazione di un’intensa perturbazione atlantica.  
Stato del cielo: poco o parzialmente nuvoloso, principalmente per nubi medio alte e stratificate. 
Addensamenti per nubi basse in Alto Mugello. Aumento della nuvolosità a partire dalla costa dal 
tardo pomeriggio. 
Fenomeni: nessuno. 
Venti: deboli o moderati orientali in rinforzo dal tardo pomeriggio-sera fino a venti forti 
sull'Arcipelago. 
Mari: poco mossi sottocosta, temporaneamente mossi al largo. 
Temperature: quasi stazionarie. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 10 Ottobre  alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 10 Ottobre  alle 15:00 UTC 

  
Geopotenziale a 500hPa del 10 Ottobre alle ore 12:00 Temperature massime e minime del 10 Ottobre  [°C]  
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Due perturbazioni ben strutturate associate a profonde depressioni atlantiche in transito sull’Europa a 
inizio e a metà decade hanno determinato precipitazioni diffuse su tutta la Toscana con cumulati fino 
ad localmente abbondanti, responsabili, per la gran parte, dei cumulati decadali. Nel complesso i 
cumulati sono risultati in linea con le medie del periodo, anche se localmente i pluviometri di 
riferimento hanno fatto registrare valori superiori (a Firenze e a Massa) in particolare nelle zone 
settentrionali, mentre sulle province meridionali e orientali si sono registrati localmente cumulati 
inferiori alle medie. 
 

                                  piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 
 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 

 

                                      piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto 
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Fulminazioni registrate nella prima decade di Ottobre 

 
 

 

 
Fulminazioni registrate il 4 Ottobre  
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Quadro regionale – Temperature 
 
La prima decade di Ottobre ha fatto registrare temperature medie nel complesso in linea con i valori 
tipici del periodo. Tuttavia le condizioni di prevalente copertura nuvolosa che hanno caratterizzato la 
decade hanno determinato bassi valori di escursione termica giornaliera, in particolare nelle zone 
interne. A conferma di ciò si può notare come i valori medi massimi decadali si sono mantenuti 
generalmente inferiori alle medie, mentre le medie delle minime sono risultate generalmente 
superiori, soprattutto nelle zone interne. 

    
temperature massime e minime registrate a Firenze                                          temperature massime e minime registrate a Arezzo 

 
 

    
temperature massime e minime registrate a Carrara                                        temperature massime e minime registrate a Pisa  

  

    
              temperature massime e minime registrate a Livorno                                              temperature massime e minime registrate a Grosseto 
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2ª decade 
 
Lunedì 11/10 
Situazione sinottica : bassa pressione sul Mediterraneo occidentale in spostamento verso Est. 
Fronte occluso sul Tirreno. 
Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. 
Fenomeni: precipitazioni sulle province centro meridionali e nel pomeriggio anche sui crinali 
appenninici. Cumulati fino a 15-20mm sulla provincia di Grosseto e sull’Arcipelago. 
Vento:  tra moderati e forti da Nord-Est. 
Mare: molto mosso, localmente agitato al largo. 
Temperature: minime in aumento, massime in calo. 
 

 
Pressione al suolo e fronti dell’11 Ottobre alle 12 UTC Immagine VIS-HRV dell’11 Ottobre alle 13:30 UTC 

 
Precipitazioni dell’11 Ottobre (cumulate in 24h) Temperature massime e minime dell’11 Ottobre [°C]  
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Martedì 12/10 
Situazione sinottica : un profondo vortice depressionario centrato sulle Baleari (997 hPa) si muove 
verso levante determinando un generale peggioramento dello stato del tempo sulle regioni centro 
meridionali italiane. 
Stato del cielo: poco nuvoloso salvo addensamenti più consistenti in mattinata a ridosso 
dell’Appennino. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dall’Arcipelago meridionale. 
Fenomeni: deboli piogge in mattinata a ridosso dell’Appennino ed in serata su Arcipelago e costa 
meridionale. Temporali sull’Arcipelago meridionale. 
Vento: tra deboli e moderati da Nord-Est. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. 
 

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

 
Precipitazioni del 12 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 12 Ottobre [°C]  
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Mercoledì 13/10 
Situazione sinottica : un profondo vortice depressionario in attenuazione con minimo a Sud delle 
Baleari (996 hPa) si muove verso levante e determina condizioni di tempo perturbato sulle regioni 
centro meridionali italiane.  
Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. 
Fenomeni: temporale quasi stazionario a sud ovest dell’Elba. Piogge in Appennino, specialmente sui 
versanti emiliano-romagnoli. Rovesci sul sud della regione in risalita verso le zone centrali. Temporali 
tra tardo pomeriggio-sera su Arcipelago e sud della Toscana. 
Vento: moderati settentrionali. 
Mare: poco mossi sottocosta, mossi al largo. 
Temperature: in lieve calo. 
 

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

 
Precipitazioni del 13 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 13 Ottobre [°C]  
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Giovedì 14/10 
Situazione sinottica : il tempo sulla penisola è influenzato da una vasta area depressionaria 
presente sul Mediterraneo orientale che convoglia nuvolosità su gran parte del centro-sud. 
Stato del cielo: nuvoloso. 
Fenomeni: non si registrano precipitazioni di rilievo. 
Vento: debole da Nord-Est. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: senza variazioni di rilievo. 
 

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

 
Precipitazioni del 14 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 14 Ottobre [°C]  
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Venerdì 15/10 
Situazione sinottica : il tempo sulla penisola è influenzato da una vasta area depressionaria 
presente sul Mediterraneo orientale che convoglia nuvolosità su gran parte del centro-sud. 
Stato del cielo: parzialmente nuvoloso. 
Fenomeni: deboli precipitazioni nel pomeriggio a ridosso dell’Appennino settentrionale, Mugello, 
province di Firenze e Arezzo ed in serata lungo la costa centro-settentrionale. 
Vento: deboli da Est Nord-Est. 
Mare: poco mossi. 
Temperature: minime in calo, massime stazionarie. 
 

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

 
Precipitazioni del 15 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 15 Ottobre [°C]  
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Sabato 16/10 
Situazione sinottica : un impulso perturbato, alimentato da aria fredda in quota proveniente dal Nord 
Europa, attraverserà le regioni centro settentrionali nella notte tra oggi e domani determinando 
condizioni di tempo marcatamente instabile. 
Stato del cielo: inizialmente nuvoloso con timide schiarite nel sud della regione, ulteriore 
intensificazione della nuvolosità da metà pomeriggio. 
Fenomeni: a partire da metà pomeriggio rovesci sparsi su tutta le regione, intensificazione dei 
fenomeni in serata in particolare sul centro-nord della regione. 
Vento: deboli dai quadranti orientali in rotazione a Ovest Sud-Ovest nel pomeriggio. 
Mare: calmi o poco mossi sottocosta. 
Temperature: generalmente stazionarie o in locale lieve calo. 
 

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

 
Precipitazioni del 16 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 16 Ottobre [°C]  
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Domenica 17/10 
Situazione sinottica : campo di bassa pressione sul medio Tirreno su valori attorno a 1005 hPa. 
Stato del cielo: inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso sul Nord-Ovest della regione e a ridosso 
della catena appenninica con schiarite in provincia di Grosseto. Dal pomeriggio ampie schiarite 
nell’interno in provincia di Firenze, Prato, Pisa e Livorno e nuova intensificazione della nuvolosità dal 
tardo pomeriggio/sera. 
Fenomeni: fino alle prime ore della mattina precipitazioni, occasionalmente moderate, sulla Toscana 
centrale, in spostamento verso Umbria e Marche nel corso del mattino. Al pomeriggio deboli rovesci 
sparsi nell’interno; isolate piogge nel corso della sera. 
Vento : in mattinata tra debole e moderate a rotazione ciclonica, localmente fino a moderato 
sull'Arcipelago. Tendente a disporsi da Nord-Est in serata. 
Mare: mossi, localmente molto mossi al largo sui bacini a Nord dell'isola d'Elba. 
Temperature: in calo di un paio di gradi sia nei valori massimi che nei valori minimi. 
 

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

 
Precipitazioni del 17 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 17 Ottobre [°C]  
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Lunedì 18/10 
Situazione sinottica : il nucleo di bassa pressione penetrato nel bacino del Mediterraneo si muove 
dal largo della Corsica verso il Sud della Penisola, mantenendo condizioni perturbate sulle regioni 
meridionali e sulle zone adriatiche. A seguito del suo movimento verso levante, il campo di alta 
pressione tende a rimontare, temporaneamente, sull'Italia settentrionale. 
Stato del cielo: generalmente nuvoloso o velato con nubi più compatte sull’Appennino, in particolare 
sui versanti emiliano-romagnoli. 
Fenomeni: nella notte e nelle prime ore del mattino deboli piogge sulle zone di Nord-Ovest, sul 
grossetano e sull’Arcipelago. Nel corso della mattinata le precipitazioni si isolano sull’Appennino e in 
particolare sui versanti adriatici. Cessazione dei fenomeni nel pomeriggio. 
Vento: moderati, localmente forti, dai quadranti settentrionali. 
Mare: poco mossi sotto costa, mossi a largo. 
Temperature: massime in lieve calo. 
 

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

 
Precipitazioni del 18 Ottobre  (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 18 Ottobre [°C]  
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Martedì 19/10 
Situazione sinottica : una forte perturbazione al momento sulla Puglia mantiene condizioni 
perturbate su tutto il Sud Italia.  
Stato del cielo: parzialmente nuvoloso in mattinata a ridosso dei versanti orientali dell’Appennino e 
sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto, sereno altrove. Ulteriore attenuazione della nuvolosità da 
fine mattinata fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo passaggio di velature dal tardo 
pomeriggio a partire dalle province di Lucca e Massa Carrara. 
Fenomeni: nessuno. 
Vento: generalmente deboli in prevalenza da Nord-Est. 
Mare: poco mossi, localmente mossi al largo. 
Temperature: minime in lieve calo massime in aumento localmente anche sensibile. 
 

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

 
Geopotenziale e temperatura a 500 hPa del 19 Ottobre ore 12 UTC Temperature massime e minime del 19 Ottobre [°C]  
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Mercoledì 20/10 
Situazione sinottica : una debole e veloce perturbazione di origine Nord-atlantica è in transito 
sull'Italia centro-settentrionale.  
Stato del cielo: nuvolosità variabile in mattinata con addensamenti di tipo medio-basso più 
consistenti sulle province di Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Firenze e sul Nord di quella di Livorno. Nel 
pomeriggio poco nuvoloso sulle province settentrionali salvo qualche addensamento in Appennino, 
parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle restanti province (Grosseto, Siena, Arezzo e parte Sud della 
provincia di Livorno). Ulteriore attenuazione della nuvolosità in serata salvo addensamenti consistenti 
sulla costa Livornese e sulle Metallifere. 
Fenomeni: precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in mattinata sulle province di Firenze e sui 
rilievi della provincia di Arezzo con cumulati fino a 15-20 mm sul Falterona; piogge deboli anche sulla 
provincia di Lucca e su parte di quelle di Pisa, Livorno, Prato, Pistoia e Siena. Nel pomeriggio deboli 
piogge sparse sulle province di Arezzo e Pisa. Rovescio in serata su costa Livornese e Metallifere 
con cumulati massimi fino a 15 mm a Monteverdi. 
Vento:  deboli inizialmente meridionali in successiva rotazione a Nord-Ovest e in rinforzo. 
Mare: poco mossi sottocosta, mossi al largo o localmente molto mossi i bacini settentrionali. 
Temperature: in lieve calo più sensibile nei valori minimi. 

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

 
Precipitazioni del 20 Ottobre (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 20 Ottobre [°C]  
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Quadro regionale – Precipitazioni 
 
I cumulati registrati durante la seconda decade di Ottobre sono risultati legati in prevalenza alla 
perturbazione alimentata da aria fredda Nord europea che ha interessato la Toscana tra il 16 e il 17 
del mese, e che ha portato precipitazioni localmente abbondanti sulle province centrali e meridionali: 
i cumulati sono risultati nel complesso in media con i valori tipici del periodo, anche se localmente si 
sono registrati cumulati sia ben superiori alle medie (in particolar modo a Livorno, e in misura minore 
a Firenze e a Pisa), sia inferiori (in particolar modo a Grosseto) 
 

                                 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 Ottobre 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fulminazioni registrate il  17 Ottobre
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 Quadro regionale – Temperature  

Dal punto di vista termico la seconda decade di Ottobre ha fatto registrare temperature nel 
complesso lievemente inferiori alle medie del periodo a causa sia delle incursioni di aria fredda Nord-
europea (a metà periodo), sia per la prevalente presenza di una copertura nuvolosa che è risultata a 
tratti compatta. Le anomalie negative più marcate si sono registrate per i valori medi massimi, 
soprattutto nelle località situate nell’interno (ove le medie delle massime sono risultate inferiori ai 
valori medi del periodo anche di oltre 3 °C), mentr e più contenute (o addirittura nulle o localmente 
positive) sono risultate le anomalie negative per le minime.    
 

    
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 

3ª decade 
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Giovedì 21/10 
Situazione sinottica : sulla nostra penisola la pressione è in fase di moderato e temporaneo 
aumento.  
Stato del cielo: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con passaggio di innocue velature nel 
pomeriggio. Foschie o banchi di nebbia al mattino, a tratti anche persistenti sulle vallate più interne in 
particolar modo sul Valdarno superiore e sul Mugello. 
Fenomeni: nulla da segnalare. 
Vento: deboli in prevalenza da Ovest. 
Mare: poco mossi sottocosta, temporaneamente mossi al largo. 
Temperature: in calo anche sensibile le minime in particolar modo nell’interno, stazionarie le 
massime. 
 

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

 
Immagini FOG ore 5:30 UTC del 21 Ottobre Temperature massime e minime del 21 Ottobre [°C]  
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Venerdì 22/10 
Situazione sinottica : un vasto campo di alta pressione interessa temporaneamente il Mediterraneo, 
mentre il flusso perturbato atlantico scorre a in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo passaggio 
di innocue velature e formazione di densi banchi latitudini settentrionali.  
Stato del cielo: in mattinata cielo di nebbia limitatamente al Valdarno superiore e al Mugello in lento 
dissolvimento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio modesto aumento delle nuvolosità sulle 
province di Siena e Grosseto. 
Fenomeni: nulla da segnalare. 
Vento: deboli variabili. 
Mare: poco mossi. 
Temperature: stazionarie. 
 

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

 
Immagini FOG ore 5:45 UTC del 22 Ottobre Temperature massime e minime del 22 Ottobre [°C]  
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Sabato 23/10 
Situazione sinottica : il cedimento dell'anticiclone che interessa gran parte del Mediterraneo 
favorisce l'ingresso di un sistema perturbato e l'approfondimento di una saccatura sull'area 
mediterranea.  
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto in mattinata sul Nord della regione, parzialmente nuvoloso 
altrove con ampie schiarite. Nel pomeriggio generalmente nuvoloso ovunque con locali 
addensamenti. 
Fenomeni: deboli piogge in mattinata sulle province di Livorno, Pisa, Lucca e Pistoia; nel pomeriggio 
isolati fenomeni sul pisano. In serata piogge sparse sul senese e sull’aretino. 
Vento: debole meridionale. 
Mare: calmo. 
Temperature: minime in rialzo, massime stazionarie o in lieve locale calo. 
 

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

 
Precipitazioni del 23 Ottobre (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 23 Ottobre [°C]  
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Domenica 24/10 
Situazione sinottica : una perturbazione di origine atlantica veicolata da una profonda depressione 
centrata sul Mare del Nord fa il suo ingresso sul Mediterraneo, determinando condizioni di maltempo 
a partire dalle regioni tirreniche settentrionali. 
Stato del cielo:  prevalenza di cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso sulle province centrali e 
settentrionali, da poco a parzialmente nuvoloso su quelle centro-meridionali, con tendenza ad 
aumento della nuvolosità dal pomeriggio. 
Fenomeni: precipitazioni persistenti diffuse sulle province di Lucca e Massa Carrara, su buona parte 
di quella di Pistoia e su parte di quelle di Livorno, Pisa, Prato e Firenze. Piogge deboli e isolate 
altrove; cumulati fino a oltre i 70 mm su buona parte della provincia di Lucca con punte oltre i 100-
125 mm. Cumulati fino a 50 mm e localmente oltre sulle province di Massa Carrara (ma con punte 
oltre i 100 mm), Pistoia, e parte nord di quella di Pisa. Cumulati fino a 23-30 mm sulle province di 
Prato e parte nord di quella di Livorno.   
Mare: poco mossi o mossi con moto ondoso in intensificazione dalla sera. 
Temperature: senza variazioni di rilievo. 
 

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

 
Precipitazioni del 24 Ottobre (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 24 Ottobre [°C]  
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Lunedì 25/10 
Situazione sinottica : una forte perturbazione centrata sul Golfo di Genova determina condizioni di 
tempo perturbato sulla Toscana. Nel corso del pomeriggio la perturbazione tende a spostarsi verso la 
Sardegna rimando comunque molto attiva sulla regione. 
Stato del cielo: inizialmente molto nuvoloso, tendente a variabile nel pomeriggio e poco nuvoloso in 
serata. 
Fenomeni: nella notte e durante la mattina piogge diffuse a prevalente carattere di rovescio o 
temporale sulle province settentrionali (in particolare sui rilievi apuani ed appenninici settentrionali e 
colline pisane) con cumulati sino ad abbondanti (80-100mm). Nel pomeriggio prevalenza di rovesci 
sempre sulle province settentrionali. 
Vento: moderato da Sud, Sud-Ovest in attenuazione e progressiva rotazione a partire dalle province 
settentrionali da Nord-Est.  
Mare: mosso 
Temperature: in calo.  
 

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

 
Precipitazioni del 25 Ottobre (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 25 Ottobre [°C]  
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Martedì 26/10 
Situazione sinottica : una perturbazione posizionata sulla Sardegna tende si sposta lentamente 
verso sud, accompagnata dalla rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-
occidentale. 
Stato del cielo: poco nuvoloso in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio. Molto nuvoloso o coperto per 
tutto il giorno in Appennino specie versanti orientali.  
Fenomeni: piogge diffuse e abbondanti (neve oltre i 1200 metri) sui versanti orientali dell’Appennino. 
Isolate e deboli piogge lungo la costa centrale nelle prime ore della mattina. 
Vento: forti da Nord-Est con raffiche di burrasca lungo i crinali. 
Mare: poco mosso sottocosta, mosso o localmente molto mosso al largo. 
Temperature:  in calo le massime di 2-4 gradi. 
 

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

 
Precipitazioni del 26 Ottobre (cumulate in 24h) Temperature massime e minime del 26 Ottobre [°C]  
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Mercoledì 27/10 
Situazione sinottica : le regioni centro meridionali della nostra penisola sono ancora interessate da 
una circolazione depressionaria con minimo di 1012 hPa sullo Ionio in fase di ulteriore spostamento 
verso levante. La pressione sull’Italia è in fase di temporaneo aumento a partire dalle regioni Nord 
occidentali. 
Stato del cielo: nuvoloso al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio. 
Fenomeni: nessuno. 
Vento: moderati. 
Mare: poco mosso sottocosta, localmente mosso al largo. 
Temperature:  stazionarie. 
 

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

 
Immagine VIS del 27 Ottobre alle 12:00 UTC Temperature massime e minime del 27 Ottobre [°C]  
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Giovedì 28/10 
Situazione sinottica : la pressione sull'Italia è in fase di temporaneo aumento a partire dalle regioni 
occidentali con tempo nel complesso stabile.  
Stato del cielo: sereno o temporaneamente velato. 
Fenomeni: nessuno. 
Vento: deboli orientali. 
Mare: poco mossi, localmente mossi al largo sui settori meridionali. 
Temperature: in lieve aumento le massime, in calo le minime con gelate nelle zone interne. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 28 Ottobre alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 28 Ottobre alle 12:00 UTC 

 
Immagine VIS del 28 Ottobre alle 12:00 UTC Temperature massime e minime del 28 Ottobre [°C]  
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Venerdì 29/10 
Situazione sinottica : sul mediterraneo centrale è presente un campo di alta pressione che 
garantisce condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato.  
Stato del cielo: sereno. 
Fenomeni: nessuno. 
Vento: deboli da Sud-Est. 
Mare: calmo. 
Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 29 Ottobre alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 29 Ottobre alle 12:00 UTC 

 
Immagine VIS del 29 Ottobre alle 12:00 UTC                Temperature massime e minime del 29 Ottobre [°C]  
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Sabato 30/10 
Situazione sinottica : il progressivo avvicinamento di una vasta depressione atlantica sul 
Mediterraneo occidentale attiva un flusso di correnti sciroccali sulla nostra penisola. 
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto per nubi medio-basse. 
Fenomeni: piogge in serata sul Nord-Ovest e sul litorale centrale. 
Vento: di Scirocco debole sulle zone interne, moderato sul litorale. 
Mare: poco mosso in aumento a mosso in serata. 
Temperature: massime in diminuzione. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 30 Ottobre alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 30 Ottobre alle 12:00 UTC 

 
Precipitazioni del 30 Ottobre (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 30 Ottobre [°C]  
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Domenica 31/10 
Situazione sinottica : una vasta depressione con minimo tra Francia ed Golfo del Leone interessa il 
Mediterraneo occidentale. Tale configurazione ha già attivato un consistente flusso di correnti 
sciroccali sulla nostra penisola (in particolare sul Tirreno), associato ad abbondanti precipitazioni. 
Stato del cielo: coperto.  
Fenomeni: precipitazioni a forte incremento orografico. Nelle prime 6 ore della notte piogge intense 
sul Nord-Ovest, in particolare tra le province di Massa-Carrara e Lucca e sull’Appennino pistoiese; 
cumulati massimi compresi tra 80 e 130 mm. Nelle successive 6 ore ancora forti piogge su queste 
zone con cumulati massimi tra 60 e 90 mm. Tra le 12 e le 18 UTC i cumulati massimi si assestano tra 
70 e 110 mm, mentre nelle ultime 6 ore della giornata i cumulati massimi sono compresi tra 40 e 120 
mm con le piogge che si concentrano in particolare sulle Apuane di Carrara e la Lunigiana. Cumulati 
massimi assoluti giornalieri di 267 mm a Orto di Donna e di 236 mm a Boscolungo.  
Vento: moderati di Scirocco sulle zone interne settentrionali, con raffiche fino a burrasca sui crinali 
appenninici e sottovento. Forti di Scirocco, fino a burrasca su Arcipelago e costa meridionale.  
Mare: molto mossi, agitati in serata al largo; molto mossi sotto costa.   
Temperature: minime in aumento, massime pressoché stazionarie. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 31 Ottobre alle 12 UTC Immagine VIS-HRV del 31 Ottobre alle 12:00 UTC 

 
Precipitazioni del 31 Ottobre (cumulate in 24h)                Temperature massime e minime del 31 Ottobre [°C]  
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Quadro regionale – Precipitazioni 
 

La terza decade di ottobre è stata caratterizzata da due perturbazioni atlantiche ben organizzate (una 
tra il 24 e il 25, e la seconda, ancora più profonda e organizzata a fine periodo) che hanno 
determinato precipitazioni abbondanti, in particolare sulle zone nord-orientali: i cumulati sono risultati 
nel complesso superiori alle medie stagionali, con anomalie positive più marcate sulle province nord-
orientali (il pluviometri di Massa hanno fatto registrare cumulati oltre 5 volte superiori alle medie, 
quelli di Pisa oltre 3 volte). Minori le anomalie positive sulle zone interne ed orientali, in particolare 
nella provincia di Arezzo ove si sono registrati cumulati anche inferiori alle medie (come ad Arezzo). 
  

                                 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 Ottobre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fulminazioni registrate il 25 Ottobre 
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Quadro regionale – Temperature 
 

La terza decade di Ottobre ha fatto registrare temperature inferiori rispetto alle medie climatologiche; 
la anomalia negativa di temperatura si può quantificare mediamente di 1 °C rispetto al periodo di 
riferimento ’60-’90, ed è risultata più marcata per i valori massimi (a Firenze e a Carrara le massime 
sono risultate mediamente inferiori di circa 2 °C r ispetto alle medie). Per quanto riguarda i nostri 
termometri di riferimento l’unico data che si discosta da questo andamento riguarda i valori minimi 
registrati a Carrara che sono risultati superiori di circa 1 °C rispetto alle medie. 
  

    
temperature massime e minime registrate a Firenze                                          temperature massime e minime registrate a Arezzo 

 
 

    
temperature massime e minime registrate a Carrara                                        temperature massime e minime registrate a Pisa  

  

    
              temperature massime e minime registrate a Livorno                                              temperature massime e minime registrate a Grosseto 
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Riepilogo Mensile 
Grafici mensili: Precipitazioni 
A livello medio mensile le precipitazioni registrate durante il mese di Ottobre sono state nel 
complesso in linea con le medie stagionali o leggermente superiori. La maggior parte delle 
precipitazioni che si sono verificate nel corso del mesi di Ottobre sono risultate associate a 
perturbazioni di origine nord-atlantiche e caratterizziate da ventilazione di Libeccio; di conseguenza i 
maggiori cumulati si sono registrati sulle province centro settentrionali (Pisa, Prato, Pistoia, parte 
delle province di Firenze e Livorno, e soprattutto Lucca e Massa Carrara) ove si sono osservate 
anomalie positive anche notevoli (a Massa si sono registrati cumulati superiori del doppio rispetto alle 
medie), mentre sulle restanti province (Siena, Arezzo e Grosseto) si sono registrati cumulati minori, 
generalmente inferiori alle medie. 

                                 piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo 

                                       piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa 

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

 piogge cumulate registrate nei capoluoghi di provincia nel mese di Ottobre 2010 
e cumulati massimi giornalieri. 
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Elaborazioni Consorzio LaMMA. 

 

  
Piogge cumulate sul territorio regionale nel mese di Ottobre 2010. 

Elaborazioni e dati ARSIA. 

 
Confronto tra le precipitazioni cumulate registrate nel mese di Ottobre 2010 con quelle medie di Ottobre registrate nel periodo 1996-2009  

(valori di differenze in percentuale) 
Elaborazioni e dati ARSIA. 



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

 

43 
 

Grafici mensili: Temperature 
 

Dal punto di vista termico il mese di Ottobre ha fatto registrare temperature nel complesso 
leggermente inferiori rispetto alle medie stagionali, in particolare per quanti riguarda i valori minimi; è 
interessante notare come i maggiori scarti negativi dalla media si siano osservati sui settori montani o 
collinari della regione, mentre nelle zone di fondovalle gli scarti sono risultati minori o addirittura 
localmente positivi. Tale evidenza può essere in parte spiegata dal fatto che durante il mese di 
Ottobre raramente si sono avute condizioni particolarmente favorevoli per fenomeni di inversione 
termica (ovvero alta pressione associata a notti con cielo sereno e poco vento che come noto 
determinano temperature minime più basse in pianura rispetto alle circostanti aree collinari), e che al 
contrario le anomalie negative di temperatura sono risultate associate in prevalenza a fenomeni di 
avvezione. 

    
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    
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           temperature massime e minime registrate a Livorno                                       temperature massime e minime registrate a Grosseto 

 
 

Distribuzione della temperatura media regionale per il mese di Ottobre 2010 
Elaborazione e dati ARSIA 

 
 

Confronto tra la temperatura media del mese di Ottobre 2010 con quella del periodo 1996-2009 
Elaborazione e dati ARSIA 
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