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Martedi' 1 Ottobre 2013 

Situazione: la saccatura atlantica si porta sui Balcani favorendo un rapido aumento della pressione in quota sul Mediterraneo centro 

occidentale, mentre un fronte freddo da est interessa i settori adriatici della penisola.  

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali con componente di brezza lungo il litorale. 

Mari: mossi tendenti a poco mossi.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sull'Arcipelago, la costa centro-meridionale e l'Appennino  

Fenomeni: deboli piogge sparse nella prima parte della notte. Rovesci sull'Arcipelago, la costa centro-meridionale e le zone limitrofe.  

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in aumento.  

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

Pressione al suolo e fronti del 01 Ottobre alle 12 UTC HRV del 01 Ottobre alle 14 UTC 
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Mercoledi' 2 Ottobre 2013 

Situazione: la pressione sul Mediterraneo Centrale è in fase di temporaneo aumento.  

Venti: deboli o moderati da nord-est con rinforzi lungo la costa e sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso in mattinata con tendenza a schiarite e annuvolamenti più consistenti su grossetano ed Elba. Nel 

pomeriggio e in serata poco nuvoloso con locali addensamenti, più consistenti tra Lunigiana e Garfagnana.  

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 02 Ottobre alle 12 UTC Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 02 Ottobre alle 12 UTC HRV del 02 Ottobre alle 12 UTC 
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Giovedi' 3 Ottobre 2013 

Situazione: sul Mediterraneo centrale è presente un promontorio di alta pressione che mantiene condizioni stabili sulla nostra penisola. 

Aria più umida, legata alla presenza di una depressione atlantica attualmente al largo delle coste iberiche, scorre sul fianco occidentale 

del promontorio.  

Venti: deboli orientali nelle zone interne; da est, sud-est fino a moderati lungo il litorale e sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata con addensamenti sull'Appennino e sul grossetano. Aumento della nuvolosità dal 

pomeriggio. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: stazionarie in lieve calo. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 03 Ottobre alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 03 Ottobre alle 12 UTC HRV del 03 Ottobre alle 12 UTC 
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Venerdi' 4 Ottobre 2013 

Situazione: il campo di alta pressione che ha garantito tempo stabile nei giorni precedenti tende a spostarsi verso levante; un flusso di 

aria molto umida associato a una depressione in formazione tra le Baleari e la Corsica tende a interessare la regione. 

Venti: deboli orientali sulle zone interne, moderati di Scirocco sul litorale in graduale rinforzo dal pomeriggio-sera. 

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo. Moto ondoso in aumento, in particolare al largo, dal pomeriggio-sera.  

Stato del cielo: molto nuvoloso sulle zone settentrionali in mattinata, poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio ulteriore intensificazione 

della nuvolosità a partire dalla costa fino a cielo ovunque coperto. 

Fenomeni: deboli e isolate piogge nella notte e nelle prime ore del mattino sulle zone settentrionali. In tarda serata piogge sparse sul 

basso livornese e grossetano e sulle zone di nord-ovest. 

Temperature: in lieve calo. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 04 Ottobre alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 04 Ottobre alle 12 UTC HRV del 04 Ottobre alle 12 UTC 
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Sabato 5 Ottobre 2013 

Situazione: ua perturbazione interessa la penisola con forti temporali. 

Venti: moderati o localmente forti di Scirocco sul litorale e sull'Arcipelago, con tendenza a rotazione ai quadranti settentrionali dal tardo 

pomeriggio. Deboli di Scirocco sulle zone interne, con tendenza a rotazione ai quadranti settentrionali dal tardo pomeriggio. 

Mari: mossi sottocosta, molto mossi al largo.  

Stato del cielo: molto nuvoloso. 

Fenomeni: nelle prime ore della giornata forti temporali con colpi di vento hanno interessato la regione a partire dalla costa verso le

zone interne. Nelle ore centrali piogge insistenti si sono concentrate sulle province centrali (pisa e livorno). In prima serata una forte 

linea temporalesca si è attivata sulla Maremma sino a notte fonda con intense piogge  

Temperature: in calo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 05 Ottobre alle 12 UTC HRV del 05 Ottobre alle 14 UTC 
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Domenica 6 Ottobre 2013 

Situazione: un'area depressionaria in quota, isolata dal flusso principale, insiste sul Mediterraneo centrale e quindi sull'Italia. Al suolo è 

presente una debole depressione centrata sul Tirreno associata a un sistema frontale.  

Venti: deboli da nord, nord-est con locali rinforzi sulla costa. 

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.  

Stato del cielo: nuvolosità variabile con schiarite al mattino sulle zone interne centro-orientali e lungo la costa settentrionale, con nuovo 

aumento della nuvolosità in particolare sulle zone centro meridionali per sviluppo di addensamenti convettivi. 

Fenomeni: deboli piogge insistenti sui crinali appenninici e sui versanti emiliano romagnoli; rovesci e locali temporali nel pomeriggio 

sulle zone centro meridionali. 

Temperature: in locale aumento le massime. 

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

Pressione al suolo e fronti del 06 Ottobre alle 12 UTC HRV del 06 Ottobre alle 12 UTC 
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Lunedi' 7 Ottobre 2013 

Situazione: una circolazione depressionaria insiste sul Mediterraneo centrale mantenendo condizioni di tempo instabile anche sulla 

Toscana.  

Venti: meridionali sul sud della regione, orientali sul nord, in generale deboli. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: tra nuvoloso e molto nuvoloso.  

Fenomeni: in mattinata qualche pioggia sulle zone settentrionali. Nel pomeriggio rovesci e temporali su grossetano, senese,  basso 

pisano e basso livornese. Residue piogge in serata sulle zone occidentali e sulla Val d'Orcia.  

Temperature: in lieve diminuzione.  

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

Pressione al suolo e fronti del 07 Ottobre alle 12 UTC HRV del 07 Ottobre alle 13 UTC 
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Martedi' 8 Ottobre 2013 

Situazione: una depressione in quota svincolata dal flusso principale (cut-off) continua ad orbitare in ambito tirrenico e tende a 

muovere lentamente verso est; al suolo si osserva un debole minimo barico sul Tirreno Centrale in fase di colmamento.  

Venti: deboli in prevalenza da nord-est. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: poco nuvoloso in mattinata con addensamenti sulle zone meridionali, i crinali appenninici ed i versanti emiliano-

romagnoli. Nuvoloso nel pomeriggio.  

Fenomeni: piogge e rovesci in mattinata su Arcipelago meridionale, basso livornese e grossetano. Rovesci e temporali sparsi nel 

pomeriggio sulle zone centro-meridionali e sulle Apuane. Temporale a Pisa città nel tardo pomeriggio.  

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

Precipitazioni osservate il giorno 08 Ottobre Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 08 Ottobre alle 12 UTC HRV del 08 Ottobre alle 14 UTC 
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Mercoledi' 9 Ottobre 2013 

Situazione: una estesa cirocolazione depressionaria risulta centrata sull'Adriatico, mentre sul settore tirrenico la pressione è in lento 

aumento. 

Venti: deboli o al più moderati tendenti a disporsi da ovest. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: nuvoloso in particolare sulle zone interne. Variabile con schiarite sulla costa, in particolare quella centro-meridionale. 

Fenomeni: rovesci sparsi con accumuli massimi fino a 20-25 mm. 

Temperature: Minime generalmente stazionarie. Massime in calo sulle zone di nord-ovest, in aumento in Appennino e costa centro-

meridionale. Altrove stazionarie. 

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

Pressione al suolo e fronti del 09 Ottobre alle 12 UTC HRV del 09 Ottobre alle 12 UTC 
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Giovedi' 10 Ottobre 2013 

Situazione: una saccatura di origine nord-atlantica entra nel bacino del Mediterraneo determinando condizioni di marcata instabilità 

dapprima sul Nord Italia, quindi sul resto della penisola, con associato un deciso calo delle temperature. L'avvicinamento della saccatura 

attiva un intenso flusso di Libeccio sul Mar Ligure e sull'alto Tirreno 

Venti: di Libeccio, deboli o moderati sulle zone interne, fino a forti su costa e Arcipelago, crinali appenninici e zone sottovento ad essi. 

Mari: mossi o molto mossi; fino ad agitati su alto livornese, pisano e Versilia con possibili mareggiate dal tardo pomeriggio.  

Stato del cielo: nuvolosità irregolare, più compatta sulle zone centro-settentrionali, in particolare le province di Massa-Carrara, Lucca e 

Pistoia. Schiarite sulla costa centro-meridionale. Intensificazione della nuvolosità dalla serata. 

Fenomeni: Rovesci sulle zone centro-settentrionali, occasionalmente a carattere di temporale (province di Massa-Carrara e Lucca). 

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione 

Precipitazioni osservate il giorno 10 Ottobre Fulminazioni osservate il giorno 10 Ottobre 

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

Le precipitazioni osservate sulla Toscana nel corso dei primi dieci giorni di Ottobre sono risultate in 
massima parte legate al transito di una perturbazione occorsa il giorno 5 che ha “rotto” un robusto 
campo di alta pressione presente da una settimana sul Mediterraneo; tale perturbazione ha favorito 
precipitazioni particolarmente efficienti, che localmente hanno assunto carattere temporalesco di 
forte intensità e che, in particolare sulle Metallifere sono risultate anche insistenti per più ore su 
ristrette porzioni di territorio determinando pesanti ripercussioni sul territorio; a tal proposito si 
consiglia di consultare il report evento pubblicato sul nostro sito 
http://www.lamma.rete.toscana.it/clima/report/eventi/5_ottobre_2013.pdf.  
Nel corso poi degli ultimi 5 giorni della decade, la depressione ha continuato ad orbitare in ambito 
Tirrenico perdendo gradualmente energia ma favorendo ancora piogge e temporali sparsi, più 
insistenti sulle zone centro meridionali. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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Quadro regionale – Temperature 
La prima decade di Ottobre non ha fatto registrare particolari anomalie termiche e le temperature si 
sono mantenute su valori prossimi a quelli tipici del periodo.  
I valori massimi giornalieri in particolare si sono mantenuti esattamente in linea con le attese su 
buona parte del territorio. 
Per quanto riguarda le minime si sono osservati localmente valori leggermente superiori alle medie, 
in particolare sulle zone interne e di pianura 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' 11 Ottobre 2013 

Situazione: una depressione in quota quasi stazionaria sulla Francia mantiene un flusso prevalentemente sud-occidentale sulla Toscana 

Venti: in prevalenza di Libeccio, fino a forti sull'Arcipelago, moderati lungo la costa, generalmente deboli sulle zone interne; generale 

attenuazione nel corso della giornata. 

Mari: inizialmente molto mossi a nord dell'Elba in attenuazione a mossi. Mossi i bacini meridionali, in attenuazione a poco mossi.  

Stato del cielo: rapida attenzione della nuvolosità fino a cielo poco nuvoloso con residui addensamenti al mattino sull'aretino, locali 

addensamenti cumuliformi sulle zone interne e transito di velature. 

Fenomeni: residue precipitazioni anche a carattere di rovescio prima dell'alba sulle zone centro-meridionali e orientali; dopo il tramonto 

nuove deboli piogge a partire dalle zone costiere e sui rilievi esposti ai venti di Libeccio. 

Temperature: in lieve calo le minime. 

Precipitazioni osservate il giorno 11 Ottobre Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 



 17 

 

Sabato 12 Ottobre 2013 

Situazione: l'Europa settentrionale e in parte la nostra penisola sono interessate dalla presenza di un nucleo di aria fredda alla media 

troposfera che mantiene condizioni di moderata instabilità. 

Venti: in prevalenza occidentali deboli, fino a moderati sulla costa e sui crinali appenninici. 

Mari: mossi in attenuazione a partire dal settore a sud dell'Elba.  

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso con schiarite a partire dalla tarda mattinata. 

Fenomeni: piogge sparse e rovesci in mattinata con cumulati massimi intorno ai 20-30 mm nel grossetano. 

Temperature: in lieve calo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 12 Ottobre alle 12 UTC HRV del 12 Ottobre alle 12 UTC 
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Domenica 13 Ottobre 2013 

Situazione: l'Europa settentrionale e in parte la nostra penisola sono interessate dalla presenza di un nucleo di aria fredda alla media 

troposfera che mantiene condizioni di moderata instabilità anche sull'Italia. 

Venti: deboli di direzione variabile. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso con addensamenti a tratti più consistenti e schiarite più ampie nella seconda parte della  

Fenomeni: deboli piogge sparse di scarso rilievo. 

Temperature: massime in aumento minime in locale lieve calo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 13 Ottobre alle 12 UTC HRV del 13 Ottobre alle 12 UTC 
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Lunedi' 14 Ottobre 2013 

Situazione: un minimo al suolo e in quota centrato sulle isole britanniche attiva un flusso di correnti umide occidentali che dall'Atlantico 

interessano il bacino del Mediterraneo. 

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali tendenti a disporsi da ovest in serata. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali, poco nuvoloso sulla costa centro-meridionale ma con 

tendenza ad aumento della copertura. 

Fenomeni: piogge o brevi temporali sulle province di Massa-Carrara e Lucca; piogge generalmente deboli sulle restanti zone centro-

settentrionali. 

Temperature: massime in calo sulle zone centro-settentrionali, in aumento su quelle centro-meridionali. Minime in deciso aumento. 

Precipitazioni osservate il giorno 14 Ottobre Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 14 Ottobre alle 12 UTC HRV del 14 Ottobre alle 12 UTC 
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Martedi' 15 Ottobre 2013 

Situazione: correnti occidentali, nord-occidentali in quota collegate al transito di una vasta saccatura sull'Europa Centrale e pressione in 

rapido calo sul Mar Ligure per la formazione di un minimo sottovento alle Alpi Marittime. Tempo in deciso peggioramento sulla nostra 

regione dal pomeriggio-sera. 

Venti: deboli meridionali, tendenti a rinforzare da sud-ovest (Libeccio) nel corso della giornata a nord dell'Elba. 

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento a nord dell'Elba fino a molto mossi al largo in serata.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto su tutto il territorio. 

Fenomeni: deboli piogge sperse su buona parte del territorio eccetto la maremma, più insistenti in serata sul Livornese e sul Valdarno 

inferiore. Da segnalare in mattinata un intenso e persistente rovescio temporalesco che ha interessato per più ore una piccola porzione 

di territorio sulle zona costiera di Cecina. 

Temperature: in aumento, soprattutto le minime. 

Precipitazioni osservate il giorno 15 Ottobre Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 15 Ottobre alle 12 UTC HRV del 15 Ottobre alle 12 UTC 
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Mercoledi' 16 Ottobre 2013 

Situazione: una veloce perturbazione scorre sulle regioni adriatiche mentre l'alta pressione tende ad aumentare dalla Francia. 

Venti: moderati o deboli di maestrale in graduale ulteriore attenuazione. 

Mari: mossi o localmente molto mossi a nord dell'Elba, poco mossi in aumento a mossi a sud dell'Eba.  

Stato del cielo: nottetempo e nella prima parte della mattina nuvoloso o molto nuvoloso. Rapido miglioramento a partire dalle zone di 

nord-ovest con cielo in seguito sereno o poco nuvoloso. Nell'ultima parte della giornata formazione di foschie sul Mugello e Valdichiana. 

Fenomeni: nottetempo e nella prima parte della mattina precipitazioni, localmente a carattere di rovescio, sulle zone centro-

settentrionali della regione. Residue piogge sul finire della mattinata sulle zone orientali della regione e sul grossetano. 

Temperature: in diminuzione le minime, in aumento sensibile le massime. 

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

Pressione al suolo e fronti del 16 Ottobre alle 12 UTC HRV del 16 Ottobre alle 12 UTC 
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Giovedi' 17 Ottobre 2013 

Situazione: sul Mediterraneo centrale è presente un campo di alta pressione. Un'area depressionaria si va approfondendo sulla penisola 

iberica in fase di lento avanzamento verso levante. 

Venti: deboli di direzione variabile. 

Mari: poco mossi o mossi in mattinata a nord dell'Elba.  

Stato del cielo: nebbie o nubi basse in mattinata sulle vallate dell'interno e sul Valdarno inferiore, in dissolvimento. In seguito sereno o 

poco nuvoloso. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in diminuzione le minime. Massime in aumento sulla costa, stazionarie nell'interno. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 17 Ottobre alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 17 Ottobre alle 12 UTC HRV del 17 Ottobre alle 12 UTC 
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Venerdi' 18 Ottobre 2013 

Situazione: sul Mediterraneo centrale è presente un campo di alta pressione che mantiene condizioni generalmente stabili. Un'area 

depressionaria si approfondisce al largo della penisola iberica e tende lentamente ad avanzare verso levante attivando un intenso flusso 

mite e umido sulla nostra penisola. 

Venti: deboli, in prevalenza dai quadranti meridionali. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con nubi basse e foschie anche dense nelle prime ore della mattina sulle vallate delle zone 

interne settentrionali, in dissolvimento. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità di tipo alto (velature) a partire dalla parte occidentale 

della regione. Ulteriore intensificazione della nuvolosità tra sera e notte. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve calo. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 18 Ottobre alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 18 Ottobre alle 12 UTC HRV del 18 Ottobre alle 12 UTC 
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Sabato 19 Ottobre 2013 

Situazione: sul Mediterraneo centrale è presente un campo di alta pressione che mantiene condizioni generalmente stabili. Un'area 

depressionaria si approfondisce al largo della penisola iberica e tende lentamente ad avanzare verso levante attivando un intenso flusso 

mite e umido. 

Venti: di Scirocco moderati o tesi sulla costa e sull'Arcipelago, deboli altrove. 

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

Stato del cielo: nuvolosità variabile con addensamenti anche consistenti alternati ad ampie schiarite, specialmente sul sud della 

regione. In serata poco nuvoloso ma dalla notte nuovo aumento della nuvolosità dal mare. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 19 Ottobre alle 12 UTC HRV del 19 Ottobre alle 12 UTC 
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Domenica 20 Ottobre 2013 

Situazione: sul Mediterraneo centrale è presente un campo di alta pressione, ma una profonda area depressionaria al largo della 

Penisola Iberica tende lentamente ad avanzare verso levante. Ad essa è associato un lungo e intenso flusso mite, umido e instabile, 

responsabile di un peggioramento marcato delle condizioni atmosferiche.  

Venti: di Scirocco, tra deboli e moderati nell'interno, moderati o localmente forti sull'Arcipelago e lungo la costa. 

Mari: mossi, con moto ondoso in aumento fino a molto mossi al largo dal pomeriggio.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto.  

Fenomeni: deboli piogge in mattinata sulle zone settentrionali. Piogge moderate nel pomeriggio sul nord-ovest con massimi fino a 30 

mm sulla Lunigiana. Forti piogge e forti temporali in serata sulle zone di nord-ovest e settentrionali.  

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

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

Pressione al suolo e fronti del 20 Ottobre alle 12 UTC HRV del 20 Ottobre alle 14 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Nel corso della seconda decade di Ottobre le condizioni meteo sulla Toscana sono state 
caratterizzate inizialmente dalla prevalenza di un flusso atlantico mediamente perturbato con 
numerosi impulsi perturbati che hanno interessato il nostro territorio, successivamente dalla rimonta 
di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo che ha favorito condizioni più stabili. 
Le zone maggiormente interessate dalla precipitazioni sono risultate quelle nord-occidentali con i 
massimi cumulati (fino a 150-200 mm in 10 giorni) osservati in particolare sulle Apuane e 
sull’Appennino massese, lucchese e pistoiese. Tutt’altre la situazione osservata lungo tutta la costa 
maremmana e sul’Arcipelago dove i cumulati di pioggia nei dieci giorni sono risultate generalmente 
inferiori a 20 mm 
. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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Quadro regionale – Temperature 
Nel corso della seconda decade di Ottobre, soprattutto in seguito all’attivazione di un persistente 
flusso mite di Scirocco, si è osservato un progressivo aumento delle temperature fino a valori 
diffusamente superiori alle medie del periodo. 
Le maggiori anomalie positive di temperature sono state osservate in particolare per quanto 
riguarda i valori minimi giornalieri, che sono risultati quasi ovunque superiori alle medie di 1-2 gradi 
con punte oltre i 2 gradi in Maremma. Per quanto riguarda le massime le anomalie sono risultate 
più contenute. 
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Quadro regionale – Anomalie termiche 

 

 
 

Anomalia termica decadale per le temperature massim e e minime giornaliere  
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Lunedi' 21 Ottobre 2013 

Situazione: in un contesto di generale alta pressione sul Mediterraneo (1020-1022 hPa sul Mediterraneo centrale), una profonda area 

depressionaria a largo delle coste iberiche, guida correnti caldo-umide verso la penisola italiana. 

Venti: di Scirocco moderati con locali rinforzi sull'Arcipelago e lungo la costa, deboli nell'interno. 

Mari: tra mossi e molto mossi, in particolare al largo.  

Stato del cielo: molto nuvoloso. 

Fenomeni: violenti temporali su gran parte del territorio (esclusa la costa centro-meridionale) in trasferimento dalle province 

settentrionali a quelle centrali. Estremi quantitativi di precipitazione sia in termini della cumulata totale (sino a 300 mm in 24h) sulla 

Garfagnana e sul Senese, sia per quanto riguarda l'intensità oraria (70-80 mm in 1h).   

Temperature: in calo durante la giornata a causa delle piogge. 

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

Pressione al suolo e fronti del 21 Ottobre alle 12 UTC HRV del 21 Ottobre alle 12 UTC 
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Martedi' 22 Ottobre 2013 

Situazione: in un contesto di generale alta pressione sul Mediterraneo (1018-1020 hPa sul Mediterraneo centrale), una profonda area 

depressionaria sulle Isole Britanniche pilota correnti caldo-umide verso la penisola italiana. 

Venti: di Scirocco moderati o localmente forti su Arcipelago e litorale, deboli sempre di Scirocco sulle altre zone. 

Mari: molto mossi al largo, mossi sottocosta.  

Stato del cielo: poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridosso dell'Appennino settentrionale. Foschie e 

nebbie durante le prime ore del mattino nei fondovalle delle province di Arezzo e Siena. 

Fenomeni: deboli piogge in mattinata a ridosso dei rilievi appenninici settentrionali con cumulati di scarso rilievo. 

Temperature: massime in aumento, su valori superiori alle medie stagionali. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 22 Ottobre alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 22 Ottobre alle 12 UTC HRV del 22 Ottobre alle 11 UTC 
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Mercoledi' 23 Ottobre 2013 

Situazione: in un contesto di generale alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale (1018-1020 hPa), una profonda area 

depressionaria centrata sulle Isole Britanniche pilota un lungo flusso di correnti caldo-umide verso la penisola italiana. Un sistema 

frontale esteso dalla Scandinavia fino allo stretto di Gibilterra,  muove lentamente verso est. 

Venti: moderati di Scirocco sulle zone costiere e sull'Arcipelago con locali rinforzi fino a forti; deboli sempre sulle altre zone. 

Mari: mossi o molto mossi, in particolare al largo e a sud dell'Elba.  

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. 

Fenomeni: precipitazioni dal pomeriggio, inizialmente su Lunigiani in trasferimento nella notte al resto dell'appennino settentrionale; 

particolarmente intense e insistenti le piogge sull'Alta Lunigiana. 

Temperature: in lieve locale calo le massime. 

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

Pressione al suolo e fronti del 23 Ottobre alle 12 UTC HRV del 23 Ottobre alle 12 UTC 
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Giovedi' 24 Ottobre 2013 

Situazione: una linea di instabilità collegata ad un vasto sistema frontale in transito sull'Europa nord-occidentale determina condizioni 

di forte instabilità su tutta la regione.  

Venti: meridionali tra deboli e moderati con rinforzi fino a localmente forti su Arcipelago e costa meridionale. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto in mattinata. Nuvolosità irregolare nel pomeriggio con schiarite sulle zone settentrionali. 

Parzialmente nuvoloso o nuvoloso n serata con maggiori addensamenti sulle zone settentrionali.  

Fenomeni: piogge e rovesci diffusi. Temporali sulle zone occidentali in particolare in nottata e mattinata.  

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.  

Precipitazioni osservate il giorno 24 Ottobre Fulminazioni osservate il giorno 24 Ottobre 

Pressione al suolo e fronti del 24 Ottobre alle 12 UTC HRV del 24 Ottobre alle 12 UTC 
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Venerdi' 25 Ottobre 2013 

Situazione: un'area di alta pressione interessa il Mediterraneo costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere a nord delle Alpi. La 

presenza di una profonda saccatura ad ovest della Spagna, tuttavia, continua a richiamare masse d'aria umida e mite verso l'Italia 

settentrionale e l'alta Toscana favorendo addensamenti e locali piogge. 

Venti: generalmente deboli da est sud-est, fino a moderati di Scirocco lungo la costa e sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi o localmente e temporaneamente mossi al largo.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle zone interne e a ridosso dei rilievi, specie di nord ovest.  

Fenomeni: deboli piogge in mattinata sull'alta Lunigiana (cumulati inferiori ai 2 mm), fenomeni assenti altrove. Da segnalare la presenza 

di nebbie e foschie mattutine nelle valli dell'interno (Mugello, Valdarno Superiore, Val di Chiana e Casentino).  

Temperature: massime in aumento su valori dai 3 ai 6 gradi superiori alle medie stagionali. Minime in lieve calo.  

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 25 Ottobre alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 25 Ottobre alle 12 UTC HRV del 25 Ottobre alle 12 UTC 
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Sabato 26 Ottobre 2013 

Situazione: alta pressione sul Mediterraneo a protezione del flusso perturbato atlantico che scorre a nord delle Alpi. La presenza di una 

profonda saccatura ad ovest della Spagna, tuttavia, continua a richiamare masse d'aria umida e mite verso l'Italia settentrionale e l'alta 

Toscana favorendo addensamenti e locali piogge. 

Venti: deboli meridionali con temporanei rinforzi sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sulle zone centro settentrionali nuvoloso per nubi basse, più compatte in mattinata, e per la presenza di nebbie e 

foschie; poco o parzialmente nuvoloso sul senese e sulla maremma con ampie schiarite lungo la costa. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: stazionarie e superiori alle medie. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 26 Ottobre alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 26 Ottobre alle 12 UTC HRV del 26 Ottobre alle 12 UTC 
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Domenica 27 Ottobre 2013 

Situazione: un ampio sistema frontale collegato ad una profonda depressione a nord dell'Irlanda lambisce l'arco alpino favorendo un 

lieve cedimento del campo barico sul Mediterraneo centro occidentale. In corrispondenza del Golfo del Leone, infatti, si approfondisce 

un minimo secondario da 1018 hPa che tende a portarsi rapidamente verso est.  

Venti: moderati di Scirocco lungo la costa e sull'Arcipelago, deboli da sud ovest nelle zone interne. 

Mari: da poco mossi a mossi, specialmente al largo.  

Stato del cielo: in prevalenza nuvoloso sulle province centro settentrionali, fino a molto nuvoloso sui settori di nord ovest. Poco o 

parzialmente nuvoloso sul resto della regione.  

Fenomeni: piogge deboli sulla provincia di Massa Carrara in intensificazione dal tardo pomeriggio-sera. Occasionali fenomeni osservati 

anche su Apuane, Appennino Pistoiese e Garfagnana. Sulle 24 ore registrati cumulati puntuali fino a 31 mm in località Bagnone (MS) e 

27 mm a Villafranca Lunigiana (MS).  

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo ma sempre su valori ben al di sopra delle medie.  

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

Pressione al suolo e fronti del 27 Ottobre alle 12 UTC HRV del 27 Ottobre alle 12 UTC 
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Lunedi' 28 Ottobre 2013 

Situazione: una profonda depressione (970 hPa) centrata sul Mare del Nord attiva un intenso flusso di correnti occidentali sull'Europa 

settentrionale. Più a sud, sul Mediterraneo centro-occidentale, la pressione è in contenuto calo con formazione di area depressionaria 

sui mari occidentali italiani. 

Venti: deboli meridionali, fino a moderati lungo la costa e sull'Arcipelago. 

Mari: generalmente mossi.  

Stato del cielo: nuvolosità irregolare, più compatta sulle province di Massa-Carrara e Lucca e a ridosso dei rilievi. 

Fenomeni: deboli piogge in particolare sulle province di Massa-Carrara e Lucca con accumuli poco significativi. 

Temperature: in aumento su valori sopra le medie del periodo 

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

Pressione al suolo e fronti del 28 Ottobre alle 12 UTC HRV del 28 Ottobre alle 12 UTC 
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Martedi' 29 Ottobre 2013 

Situazione: una depressione da 973 hPa centrata sulla Scandinavia pilota masse d'aria fredda e secca sull'Europa centrale favorendo un 

rapido incremento della pressione al suolo. Sul Mediterraneo centro occidentale, invece, si assiste all'approfindimento di un minimo 

secondario tra Baleari e Sardegna (1014 hPa) che richiama masse d'aria umida ed instabile verso il nord Italia e l'alta Toscana. Lo scontro 

Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati su costa e Arcipelago. I venti tenderanno a disporsi da sud (Ostro). 

Mari: mossi o temporaneamente molto mossi al largo.  

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medio-basse più consistenti sulle zone di nord ovest dove condizioni di instabilità 

favoriscono lo sviluppo di addensamenti ad evidente sviluppo verticale. 

Fenomeni: piogge e temporali sulle zone nord occidentale ed in particolare sulla Lunigiana con cumulati fino a circa 60 mm nelle 24 ore. 

Temperature: in lieve calo per la copertura nuvolosa ma ben al di sopra delle medie del periodo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 29 Ottobre alle 12 UTC HRV del 29 Ottobre alle 12 UTC 
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Mercoledi' 30 Ottobre 2013 

Situazione: aumento della pressione al suolo sul Mediterraneo centro-occidentale (1018 hPa in serata su Mar Ligure e alto Tirreno). 

Venti: deboli da sud-est con rinforzi sull'Arcipelago. Rotazione a E-NE dal pomeriggio. 

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.  

Stato del cielo: tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso in mattinata, coperto in Lunigiana. Poco nuvoloso o velato dal pomeriggio, salvo 

sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino dove la nuvolosità è risultata più compatta. 

Fenomeni: rovesci e temporali nella prima parte della giornata in Lunigiana. 

Temperature: in calo, in particolare nei valori minimi. 

Precipitazioni osservate il giorno 30 Ottobre Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 30 Ottobre alle 12 UTC HRV del 30 Ottobre alle 12 UTC 
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Giovedi' 31 Ottobre 2013 

Situazione: aumento della pressione al suolo sul Mediterraneo centro-occidentale fino a 1020 hPa.  

Venti: deboli settentrionali con rinforzi su costa e Arcipelago. 

Mari: mossi al largo, ma con moto ondoso in attenuazione.  

Stato del cielo: in prevalenza poco nuvoloso salvo addensamenti sui versanti orientali dell'Appennino. 

Fenomeni: deboli piogge sparse in Appennino, in particolare crinali e versanti emiliano-romagnoli. 

Temperature: in calo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 31 Ottobre alle 12 UTC HRV del 31 Ottobre alle 12 UTC 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
La terza decade di Ottobre è stata fortemente caratterizzata da un lungo flusso di correnti 
meridionali miti e particolarmente cariche di umidità che ha insistito sulla Toscana per gran parte del 
periodo. Questa configurazione ha favorito la persistenza di un ambiente particolarmente ricco di 
umidità e ogni impulso perturbato si è tradotto in precipitazioni particolarmente efficienti e che 
localmente hanno anche assunto intensità particolarmente elevate e caratteristiche di persistenza.  
Si riportano per la decade cumulati particolarmente elevati non solo sulle zone nord-occidentali e a 
ridosso di Apuane e Appennino settentrionale ma anche su gran parte delle zone interne ad 
eccezione delle zone più meridionali della provincia di Siena. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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Quadro regionale – Temperature 
Dal punto di vista termico la terza decade di Ottobre ha fatto registrare valori estremamente elevati 
per il periodo, tanto che la stazione di Firenze Peretola ha fatto registrare i valori medi e minimi più 
elevati per la terza decade di Ottobre dal 1951. 
La persistenza per quasi tutto il periodo di correnti meridionali ha favorito l’arrivo di aria 
particolarmente mite sulla Toscana facendo registrare temperature che si possono definire 
eccezionali: i valori massimi giornalieri si sono mantenuti tra i 3 e i 4 gradi sopra le medie su buona 
parte del territorio con punte fino a oltre 5 in Appennino; le minime hanno fatto registrare scarti 
ancor più significativi, diffusamente oltre i 6-7 gradi oltre le medie con punte fino a 8-9 gradi sulle 
pianure settentrionali. 
 Solo dopo il 29 la temporanea rotazione dei vanti ai quadranti settentrionali ha determinato un lieve 
calo delle temperature. 
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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 
Le piogge osservate nel mese di Ottobre sono risultate abbondanti ben distribuite sul territorio: i 
massimi precipitativi sono stati osservati non solo sui rilievi nord occidentali ma anche su estese 
zone delle province di Siena e Grossetano dalle Metallifere alla Maremma centrale; su queste zone 
i cumulati mensili sono risultati diffusamente superiori a 200 mm con punte fino a oltre 400 su 
Apuane, Appennino settentrionale e sul bacino del Merse sulla Maremma centrale. Le uniche zone 
dove si sono registrati meno di 100 mm di pioggia mensile sono stati l’Arcipelago e limitate zone 
della costa meridionale. 
Nel complesso si sono osservate precipitazioni superiori a quelle normalmente attese nel mese di 
ottobre, con uno scarto positivo del 30 % osservato mediamente sui 10 capoluoghi. In linea con le 
medie sono risultati tuttavia i giorni di pioggia. 
 
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 (Ottobre 2013) 
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Quadro regionale – Anomalie di precipitazione e del  numero di giorni 
piovosi nei capoluoghi 
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Deficit/surplus di giorni piovosi osservato nei cap oluoghi toscani (Ottobre 2013)  
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Grafici mensili: Temperature 
Dal punto di vista termico il mese di Ottobre, grazie alla prevalente influenza di un prolungato flusso 
di correnti meridionali, è risultato decisamente più caldo rispetto alla normale climatica calcolata sul 
trentennio 71-2000.  
I valori massimi giornalieri sono risultati mediamente superiori di circa 2 gradi rispetto a quelli tipici 
del periodo, ma ancor più significativi sono gli scarti fatti osservare dalle temperature minime 
giornaliere: fino a oltre 4 gradi su la maggior parte del territorio.  
Sulla base dei dati osservati dalla stazione di Firenze Peretola si tratta del secondo Ottobre più 
caldo dal 1951 per i valori medi e per i valori minimi giornalieri.  
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Quadro regionale – Anomalie termiche 

 
 

Anomalia termica mensile per le temperature massime  e minime giornaliere 
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