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Mercoledi' 1 Ottobre 2014 

Situazione: le zone centro settentrionali della nostra penisola sono interessate da un debole afflusso di aria più fredda alla media 

troposfera con un moderato cedimento del geopotenziale alla 500 hPa. La concomitante presenza di aria mite ed umida nei bassi strati 

determina condizioni favorevoli allo sviluppo di intensi sistemi di precipitazione convettiva. 

Venti: dai quadranti meridionali fino a moderati sull'Arcipelago e sulla costa. In serata rotazione dei venti dai quadranti settentrionali 

sulle zone appenniniche. 

Mari: tra poco mossi e mossi.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto, con attenuazione della nuvolosità dalla sera a partire dalle zone settentrionali. 

Fenomeni: precipitazioni sparse, più frequenti ed insistenti in prossimità della fascia costiera dove hanno assunto prevalente carattere 

di rovescio e temporale anche di forte intensità. I massimi si sono registrati nel corso del pomeriggio sulla provincia di Grosseto 

(massimi fino a 100 in due ore) e attorno a 50 mm durante la prima parte del mattino a Livorno. 

Temperature: minime in aumento, massime in calo. 

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 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Giovedi' 2 Ottobre 2014 

Situazione: un robusto campo di alta pressione (1028-1030 hPa) sull'Europa centro-orientale estende la propria influenza all'Italia 

centro settentrionale, mentre la pressione è in calo sull'Europa occidentale a causa dell'avvicinamento di una vasta saccatura alle Isole 

Britanniche.  

Venti: moderati da nord-est, con locali rinforzi sui crinali appenninici e sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sull'Appennino orientale. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in calo, massime in aumento. 

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

Pressione al suolo e fronti del 02 Ottobre alle 12 UTC HRV del 02 Ottobre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Venerdi' 3 Ottobre 2014 

Situazione: un robusto campo di alta pressione (1028-1030 hPa) sull'Europa centro-orientale estende la propria influenza all'Italia 

centro settentrionale, mentre la pressione è in calo sull'Europa occidentale a causa dell'avvicinamento di una vasta saccatura alle Isole 

Britanniche.  

Venti: tra deboli e moderati da nord est. 

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. Maggiori addensamenti sulla dorsale appenninica (in particolare versanti emiliano-romagnoli) 

e, nelle ore centrali della giornata, sulle province di Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto.  

Fenomeni: deboli piogge in nottata sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino.  

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

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

Pressione al suolo e fronti del 03 Ottobre alle 12 UTC HRV del 03 Ottobre alle 13 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Sabato 4 Ottobre 2014 

Situazione: alta pressione su gran parte dell'Europa centro-orientale con il flusso perturbato atlantico a nord delle isole britanniche; 

infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera sul Mediterraneo centrale determinano condizioni di accentuata instabilità sulla Sicilia e 

regioni estreme meridionali.  

Venti: tra deboli e moderati da nord-est. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: sereno in mattinata salvo addensamenti nuvolosi sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino fiorentino ed aretino. 

Poco nuvoloso 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in calo, massime stazionarie. 

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

Pressione al suolo e fronti del 04 Ottobre alle 12 UTC HRV del 04 Ottobre alle 14 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Domenica 5 Ottobre 2014 

Situazione: alta pressione sul centro-nord della penisola e sull'Europa centro-orientale; flusso perturbato atlantico transita a nord delle 

Isole Britanniche. 

Venti: nord-orientali, deboli o al più moderati in prossimità della costa dove tenderanno a divenire da nord, nord-ovest durante il 

pomeriggio. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: stazionarie. 

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 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Lunedi' 6 Ottobre 2014 

Situazione: una vasta area ciclonica centrata tra Islanda e Scozia pilota verso l'Europa centrale una serie di sistemi frontali che 

lambiscono l'Italia settentrionale e parte del Mediterraneo occidentale. 

Venti: deboli da nord-est, tendenti a disporsi da nord-ovest nel pomeriggio sulle zone costiere. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso. 

Fenomeni: locali rovesci sparsi, in particolare sulle zone meridionali. 

Temperature: stazionarie o in lieve aumento. 

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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Martedi' 7 Ottobre 2014 

Situazione: una vasta area ciclonica nei pressi delle Isole Britanniche pilota verso l'Europa centrale una serie di estesi sistemi frontali che 

lambiscono l'Italia settentrionale, mentre un vasto anticiclone interessa l'Europa orientale.  

Venti: deboli meridionali, moderati su Arcipelago e costa centro-meridionale. 

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.  

Stato del cielo: tra nuvoloso e molto nuvoloso con maggiori addensamenti dal pomeriggio.  

Fenomeni: piogge sul nord-ovest dal tardo pomeriggio. Forti rovesci serali in Lunigiana.  

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi sulle zone di nord-ovest.  

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 14 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Mercoledi' 8 Ottobre 2014 

Situazione: una vasta area ciclonica nei pressi delle Isole Britanniche pilota verso l'Europa centrale una serie di estesi sistemi  

Venti: deboli meridionali nell'interno, moderati di Scirocco sulla costa. 

Mari: mossi o temporaneamente molto mossi al largo e sul grossetano; generalmente poco mossi sottocosta.  

Stato del cielo: nuvoloso in mattinata sulle zone settentrionali, parzialmente nuvoloso al centro sud. Generale attenuazione delle nubi 

dal pomeriggio ad eccezione delle province di Massa-Carrara, Lucca e rilievi settentrionali.  

Fenomeni: locali piogge a ridosso dei rilievi settentrionali, più frequenti ed insistenti in Lunigiana dove temporaneamente hanno 

assunto carattere di rovescio (cumulati massimi attorno a 50-60 mm in Lunigiana). 

Temperature: in aumento. 

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

Pressione al suolo e fronti del 08 Ottobre alle 12 UTC HRV del 08 Ottobre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Giovedi' 9 Ottobre 2014 

Situazione: una vasta area ciclonica nei pressi delle isole britanniche pilota verso l'Europa centrale una serie di estesi sistemi frontali che 

lambiscono l'Italia settentrionale, mentre un vasto anticiclone interessa l'Europa orientale. Sul Mediterraneo centrale pressione su 

valori medio-alti (1018 hPa alle 12 UTC) con minimo locale (1012 hPa alle 12 UTC) tra Golfo del Leone e isole Baleari.  

Venti: deboli meridionali nell'interno, moderati di Scirocco sulla costa con locali rinforzi. 

Mari: mossi o localmente molto mossi al largo; poco mossi sottocosta a nord dell'Elba, mossi sul grossetano.  

Stato del cielo: generalmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone di nord-ovest, in particolare sulla Lunigiana e a 

ridosso dei rilievi. 

Fenomeni: piogge sparse e locali rovesci sulla Lunigiana e a ridosso dei rilievi del resto della provincia di Massa-Carrara e di quella di 

Lucca (cumulati fino a circa 40-50 mm in Lunigiana). 

Temperature: pressoché stazionarie su valori superiori alle medie. 

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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Venerdi' 10 Ottobre 2014 

Situazione: un'estesa area ciclonica nei pressi delle isole britanniche pilota verso l'Europa centrale una serie di estesi sistemi frontali che 

lambiscono l'Italia settentrionale, mentre un vasto anticiclone interessa l'Europa orientale.  

Venti: di Scirocco, deboli nell'interno, moderati su Arcipelago e costa. 

Mari: mossi.  

Stato del cielo: nuvoloso o localmente molto nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone di nord-ovest. 

Fenomeni: deboli piogge in mattinata sulle province di Massa-Carrara e Lucca. 

Temperature: in aumento sia le minime che le massime, su valori molto sopra la media. 

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

Pressione al suolo e fronti del 10 Ottobre alle 12 UTC HRV del 10 Ottobre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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I decade - Quadro regionale – Precipitazioni  

Le piogge osservate nel corso della prima decade di Ottobre sono dovute principalmente ai 
temporali occorsi il giorno 1 che hanno interessato una buona porzione del territorio toscano, le 
zone limitrofe alla costa in particolare; la zona che ha fatto registrare i maggiori cumulati il giorno 1 
è stata tutta la provincia di Grosseto e in misura minore le zone di nord-ovest. Successivamente si è 
osservata una settimana con precipitazioni praticamente nulle; a fine decade poi, l’avvicinarsi del 
flusso perturbato che ha insistito per parecchi giorni sulla Liguria, ha favorito precipitazioni insistenti 
ma solo sull’estremo nord-ovest della regione, in particolare le zone a ridosso delle Apuane e 
dell’Appennino massese. 
Nel complesso i maggiori cumulati decadali, anche superiori a 100 mm, si sono osservati 
nell’entroterra di Follonica e Punta Ala e sulla Lunigiana. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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I decade - Quadro regionale – Temperature 
La prima decade di Ottobre è risultata decisamente più calda rispetto alla media climatologica di 
riferimento calcolata sul periodo 71-2000.  
I valori massimi giornalieri in particolare si sono mantenuti costantemente superiori alle medie per 
tutti e dieci i giorni della decade, mostrando anche una tendenza al graduale aumento. 
I valori minimi giornalieri hanno avuto un andamento più irregolare: a inizio decade risultavano 
infatti ovunque ben superiori alle medie, anche di oltre 5 °C; successivamente sono risultati 
generalmente in calo fino a risultare inferiori alle medie su molte località  a metà decade; infine, nel 
corso degli ultimi giorni della decade sono risaliti ovunque fino a raggiungere nuovamente valori 
decisamente superiori alle medie. 
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Sabato 11 Ottobre 2014 

Situazione: l'Italia si trova su una zona di confine fra un'area anticiclonica centrata sulla Russia e un'area di bassa pressione centrata 

sulla penisola iberica. Tale configurazione determina la formazione di un flusso di correnti miti e umide meridionali sul Mar Tirreno.  

Venti: di Scirocco, deboli nell'interno, fino a moderati su Arcipelago e zone costiere. 

Mari: mossi, specialmente a largo.  

Stato del cielo: nuvoloso 

Fenomeni: piogge e temporali in estensione dalla costa centro-settentrionale alle zone interne. 

Temperature: in lieve calo. 

Precipitazioni osservate il giorno 11 Ottobre Differenze delle temp. massime 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 
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Domenica 12 Ottobre 2014 

Situazione: un minimo depressionario muove dalla Francia verso nord-est, attivando un flusso di correnti umide e instabili sull'Italia. 

Venti: moderati di Scirocco lungo la costa, deboli nell'interno. 

Mari: mossi a sud dell'Elba, tra poco mossi e mossi a nord.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso. 

Fenomeni: temporale nel tardo pomeriggio sul pistoiese (vedi mappa). 

Temperature: in lieve aumento. 

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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Lunedi' 13 Ottobre 2014 

Situazione: una estesa saccatura sul vicino atlantico alimenta un forte flusso meridionale mite e umido sul Mediterraneo centrale, al 

suolo la pressione tende a calare a partire dal Golfo del Leone. 

Venti: moderati o forti meridionali sulla costa, deboli o moderati nell'interno. 

Mari: molto mossi al largo, mossi sottocosta.  

Stato del cielo: generalmente nuvoloso. 

Fenomeni: nottetempo e al primo mattino piogge deboli sull'alta toscana (Lunigiana); dalla tarda mattinata piogge anche a carattere di 

rovescio o temporale in estensione dalle zone di nord ovest al resto della Toscana centro-settentrionale e successivamente in serata alla 

Toscana orientale. 

Temperature: minime in aumento, massime in calo. 

Precipitazioni osservate il giorno 13 Ottobre Fulminazioni osservate il giorno 13 Ottobre 

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Martedi' 14 Ottobre 2014 

Situazione: un minimo di pressione, legato da un’ampia curvatura della corrente a getto sulla penisola Iberica, si approfondisce

sull’Algeria. Intorno al vortice tendono a generarsi attive linee di instabilità che grazie alla diffluenza del flusso in quota e alla 

diminuzione della pressione al suolo hanno la possibilità di risalire rapidamente verso nord est.  

Venti: moderati di Scirocco sulla costa, deboli da est sulle zone interne. 

Mari: mossi al largo e sulla costa meridionale. Poco mossi sottocosta a nord dell'Elba.  

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. 

Fenomeni: rovesci e temporali sparsi nella notte in mattinata soprattutto sulle zone centro-meridionali. Nel pomeriggio formazione di 

un esteso sistema temporalesco sul sud della provincia di Grosseto con cumulati massimi fino a 140 mm. In serata attenuazione dei 

fenomeni con residue isolate piogge. 

Temperature: in locale diminuzione. 

Precipitazioni osservate il giorno 14 Ottobre Fulminazioni osservate il giorno 14 Ottobre 

Pressione al suolo e fronti del 14 Ottobre alle 12 UTC HRV del 14 Ottobre alle 14 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Mercoledi' 15 Ottobre 2014 

Situazione: un cut-off sull'Algeria muove verso sud permettendo al flusso atlantico di tornare ad interessare l'Europa centrale e il nord 

Italia.  

Venti: deboli orientali sulle zone settentrionali, meridionali fino a moderati sulle zone meridionali. 

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

Stato del cielo: nuvolosità irregolare a tratti anche molti intensa. 

Fenomeni: in mattinata temporali hanno interessato più direttamente le zone centro-settentrionali con punte di 60 mm nel pistoiese. 

Un temporale ha interessato anche l'entroterra di Piombino con punte di 30 mm. Nel pomeriggio non sono state rilevate precipitazioni 

significative. 

Temperature: stazionarie. 

Precipitazioni osservate il giorno 15 Ottobre Fulminazioni osservate il giorno 15 Ottobre 

Pressione al suolo e fronti del 15 Ottobre alle 12 UTC HRV del 15 Ottobre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Giovedi' 16 Ottobre 2014 

Situazione: sul Mediterraneo insiste un'area di alta pressione, mentre il flusso perturbato scorre a latitudini più settentrionali. Un 

minimo depressionario relativo presente sul Mar Ligure tende lentamente a colmarsi.  

Venti: tra deboli e moderati di Libeccio (fino a forti al largo a nord di Capraia). 

Mari: mossi, molto mossi al largo a nord di Capraia.  

Stato del cielo: tra nuvoloso e molto nuvoloso.  

Fenomeni: deboli piogge e brevi rovesci tra la notte e la mattina sulle zone centro-meridionali. Deboli piogge sul nord-ovest nel 

pomeriggio, rovesci in serata.  

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione.  

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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Venerdi' 17 Ottobre 2014 

Situazione: debole minimo tra golfo del Leone e Golfo Ligure che tende lentamente a colmarsi.  

Venti: tra deboli o moderati occidentali con rinforzi fino a forti di Libeccio sulla costa. 

Mari: molto mossi a largo a nord di Capraia, mossi altrove.  

Stato del cielo: sulle zone di nord-ovest e a ridosso dei rilievi appenninici settentrionali molto nuvoloso. Altrove da poco a parzialmente 

nuvoloso. 

Fenomeni: precipitazioni persistenti di debole-moderata intensità sulle zone di nord-ovest (in particolare sui rilievi fino all'Appennino 

fiorentino). Cumulati fino a 80-100 mm sulle Apuane. 

Temperature: in aumento nei valori massimi sulle zone centrali della regione. 

Precipitazioni osservate il giorno 17 Ottobre 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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Sabato 18 Ottobre 2014 

Situazione: Il Mediterraneo centrale è interessato da un promontorio di alta pressione con deboli infiltrazioni di aria più fresca alla 

media troposfera in spostamento dal Golfo del Leone verso il Tirreno centro-meridionale.  

Venti: deboli variabili (meridionali sulla costa). Tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali nel corso della giornata. 

Mari: tra poco mossi e mossi in attenuazione.  

Stato del cielo: in prevalenza poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone appenniniche e quelle a loro adiacenti. 

Fenomeni: precipitazioni sparse sulle zone di nord ovest e su quelle appenniniche, in particolare nella prima parte della giornata. 

Temperature: massime in aumento, minime in calo 

Precipitazioni osservate il giorno 18 Ottobre 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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Domenica 19 Ottobre 2014 

Situazione: alta pressione sul Mediterraneo.  

Venti: deboli variabili. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: in prevalenza sereno o poco nuvoloso in montagna e collina; Nubi basse e nebbie altrove in parziale dissolvimento. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in calo; massime stazionarie o in aumento nelle zone appenniniche. 

Precipitazioni osservate il giorno 19 Ottobre Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 19 Ottobre alle 12 UTC HRV del 19 Ottobre alle 11 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Lunedi' 20 Ottobre 2014 

Situazione: campo di alta pressione ancora presente sul Mediterraneo mentre il flusso atlantico perturbato a latitudini superiori; tale 

campo di alta pressione tende a mostrare i primi cenni di cedimento ad opera di una profonda depressione atlantica in arrivo dalla sera 

sulle isole britanniche.  

Venti: deboli variabili in rotazione da sud ovest. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: in prevalenza poco nuvoloso ma con presenza di dense nebbie e nubi di tipo basso sulle zone pianeggianti interne e sui 

fondovalle, in dissolvimento solo da fine mattinata; transito di velature 

Fenomeni: locali pioviggini. 

Temperature: superiori alle medie. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 20 Ottobre alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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II decade - Quadro regionale – Precipitazioni  

La seconda decade di Ottobre è risultata più perturbata rispetto alla precedente, con transito sulla 
Toscana di fronti perturbati e linee di instabilità soprattutto fino al giorno 17. Piogge sono state infatti 
osservate, a carattere sparso, in quasi tutti i giorni della decade ad eccezione dei giorni 19 e 20; 
piogge più diffuse si sono osservati in particolare i giorni 11, 13, 14 e 15. Si sono osservati anche 
eventi piovoso particolarmente intensi (il 13 sulla zone di Vicopisano e Buti e il 14 sulla bassa 
Maremma, per il quale si rimanda allo specifico report). 
Nel complesso le zone dove si sono osservate la maggiori precipitazioni (oltre 100 mm con punte 
fino a 200 mm) nel corso della decade sono risultate la bassa Maremma, tutte le zone a ridosso 
dell’Appennino settentrionale e delle Apuane, le zone a ridosso del versante meridionale del Monte 
Serra e le zone costiere comprese tra Livorno e Castiglione della Pescaia). 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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II decade - Quadro regionale – Temperature  

Le seconda decade di Ottobre è risultata decisamente mite, con valori termici sensibilmente 
superiori alle medie di riferimento. 
Per quanto riguarda i valori massimi giornalieri questi si sono mantenuti costantemente superiori ai 
valori di riferimento per tutti e dieci i giorni della decade; in alcune giornate le massime sono 
risultate superiori alle medie anche di oltre 5 gradi, soprattutto sulle zone interne. 
Anomalie positive ancor più importanti sono state osservate per i valori minimi giornalieri, anch’essi 
costantemente superiori alle medie su tutto il territorio per tutta la decade. 
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Martedi' 21 Ottobre 2014 

Situazione: una profonda depressione sulle Isole Britanniche ed un fronte freddo muove rapidamente verso il Mediterraneo centrale 

raggiungendo l'arco alpino in serata. 

Venti: meridionali deboli sulle zone interne, moderati sul litorale con rinforzi di Libeccio in serata su quello livornese. 

Mari: aumento del moto ondoso fino a mari mossi o molto mossi.  

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto sulle zone settentrionali, tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso su quelle centro-

meridionali. Banchi di nebbia nelle valli al mattino. 

Fenomeni: piogge e locali rovesci sulle zone settentrionali.  

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie. 

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

Pressione al suolo e fronti del 21 Ottobre alle 12 UTC HRV del 21 Ottobre alle 13 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 



 
 31 

 

Mercoledi' 22 Ottobre 2014 

Situazione: un profondo vortice depressionario centrato sullo Ionio (1000 hPa) si muove verso est, sud-est.  

Venti: da nord o nord-ovest forti con raffiche di burrasca sulla costa, sull'arcipelago e sull'Appennino settentrionale. Altrove fino a 

moderati con raffiche fino a forti. 

Mari: molto mossi o agitati in particolare al largo.  

Stato del cielo: sereno, salvo addensamenti nel pomeriggio in Mugello, in provincia di Arezzo e sul senese orientale.  

Fenomeni: in nottata isolate piogge sulle province di Firenze, Arezzo e Pisa con cumulati generalmente inferiori agli 8 mm.  

Temperature: in sensibile diminuzione, più marcata nei valori minimi (la maggior parte dei quali raggiunti in serata).  

Precipitazioni osservate il giorno 22 Ottobre Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 22 Ottobre alle 12 UTC HRV del 22 Ottobre alle 14 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Giovedi' 23 Ottobre 2014 

Situazione: pressione in aumento sull'Europa occidentale, minimo depressionario sul Mediterraneo centro-orientale. 

Venti: di Maestrale, generalmente deboli-moderati sulle zone interne e sul litorale settentrionale con locali rinforzi sui rilievi 

appenninici; fino a forti su Arcipelago, litorale centro-meridionale e Appennino aretino. 

Mari: molto mossi, tendenti a mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte da est verso ovest. Addensamenti più consistenti sulle province di 

Arezzo e Siena e parte di quella di Firenze. 

Fenomeni: niente da segnalare. 

Temperature: minime in calo, massime in calo sulle zone orientali, in aumento su quelle occidentali 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 23 Ottobre alle 12 UTC 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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Venerdi' 24 Ottobre 2014 

Situazione: pressione in aumento sull'Europa occidentale e centrale, minimo depressionario tra lo Ionio Settentrionale e il Mar Egeo con 

condizioni di tempo a tratti perturbato sulle zone centro-meridionali dell'Italia.  

Venti: tra deboli e moderati da nord-est; fino a temporaneamente forti sui rilievi del Casentino, Pratomagno e sull'Amiata. 

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso o nuvoloso al primo mattino con rapida attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno su gran 

parte del territorio per il resto della giornata. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in aumento 

 Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 24 Ottobre alle 12 UTC HRV del 24 Ottobre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Sabato 25 Ottobre 2014 

Situazione: relativo colmamento e spostamento verso levante del minimo sul Mar Egeo ed espansione del promontorio anticiclonico sul 

Mediterraneo centro-occidentale con pressione al suolo su valori medio-alti (1018 hPa alle 12 UTC). 

Venti: deboli orientali. Locali rinforzi in Arcipelago. 

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. Addensamenti più consistenti lungo la fascia appenninica in provincia di Firenze e Arezzo e 

localmente in provincia di Siena. 

Fenomeni: niente da segnalare. 

Temperature: in 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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Domenica 26 Ottobre 2014 

Situazione: una depressione alla media troposfera, svincolata dal flusso principale atlantico, si mantiene centrata sulla Grecia, 

mantenendo attivo un flusso di correnti asciutte e fresche sulla nostra regione.  

Venti: tra deboli e moderati nord-orientali con rinforzi sui rilievi. 

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone appenniniche orientali. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in calo più sensibile nei valori massimi. 

Precipitazioni osservate il giorno 26 Ottobre 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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Lunedi' 27 Ottobre 2014 

Situazione: condizioni di alta pressione sull'Europa centro-occidentale, mentre un vasto minimo depressionario alla media troposfera e 

svincolato dal flusso atlantico si mantiene centrat tra i Balcani e il Mediterraneo orientale, mantenendo attivo un flusso di correnti 

asciutte e fresche nord-orientali sulla nostra regione. 

Venti: fino a moderati da nord-est con locali rinforzi su costa, Arcipelago e crinali appenninici. 

Mari: poco mossi sottocosta, temporaneamente mossi al largo tra il pomeriggio e la sera.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, addensamenti anche intensi sull'Appennino orientale in parziale 

sconfinamento alle zone di pianura adiacenti. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento al sud, massime in lieve calo. 

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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Martedi' 28 Ottobre 2014 

Situazione: condizioni di alta pressione sull'Europa occidentale, mentre un vasto minimo depressionario alla media troposfera e 

svincolato dal flusso perturbato principale interessa l'Europa centro-orientale e il centro-sud dell'Italia recando correnti secche sulla 

penisola italiana. 

Venti: deboli o al più moderati da E-NE. Locali rinforzi in Arcipelago e in prossimità della costa. 

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

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al nord-ovest e sulla costa. Variabile al centro-sud (zone interne) con nuvolosità più compatta 

durante le ore centrali della giornata. Nuvoloso o molto nuvoloso sui versanti orientali dell'Appennino fiorentino e aretino. 

Fenomeni: rovesci isolati nel grossetano. Pioviggini sull'Appennino aretino versanti orientali. 

Temperature: minime in calo, massime in calo al centro-nord, in rialzo al centro-sud. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 28 Ottobre alle 12 UTC Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 28 Ottobre alle 12 UTC HRV del 28 Ottobre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Mercoledi' 29 Ottobre 2014 

Situazione:  campo di alta pressione centrato sull'Europa orientale estende la sua influenza al Mediterraneo centro-occidentale.  

Venti: deboli variabili; rinforzi da E-NE sulla costa e in Arcipelago. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso sulle zone settentrionali, nuvoloso altrove con addensamenti più consistenti sull'Arcipelago. 

Fenomeni: locali rovesci sull'Arcipelago in mattinata e nel pomeriggio. 

Temperature: minime in calo, massime in aumento. 

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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Giovedi' 30 Ottobre 2014 

Situazione: permane un vasto campo di alta pressione sul Mediterraneo che assicura condizioni stabili e soleggiate. 

Venti: deboli da nord, nord-est, fino a moderati sull'Arcipelago meridionale. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: in prevalenza sereno. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: stazionarie 

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

Pressione al suolo e fronti del 30 Ottobre alle 12 UTC HRV del 30 Ottobre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Venerdi' 31 Ottobre 2014 

Situazione: permane un vasto campo di alta pressione sul Mediterraneo che assicura condizioni stabili e soleggiate. 

Venti: deboli orientali, modesti rinforzi in Arcipelago meridionale e costa maremmana. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: in prevalenza sereno 

Fenomeni: nulla da segnalare 

Temperature: in locale calo le minime. 

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 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Nel corso della terza decade di Ottobre si è assistito ad un deciso miglioramento delle condizioni 
meteorologiche sulla Toscana: la configurazione sinottica prevalente della decade infatti è stata 
caratterizzata da una depressione nord-europea che, dopo esser transitata sull’Adriatico, si è 
stabilità quasi stazionaria sul Mediterraneo orientale, favorendo dal giorno 23 in particolare l’afflusso 
sulla nostra regione di masse d’aria secche e fresche nord-orientali. 
Le uniche precipitazioni di rilievo osservate nel corso della decade si sono osservate a carattere 
sparso tra il 21 e il 22 del mese. Successivamente per i restanti giorni della decade non si è 
osservata in pratica nessuna pioggia sul territorio. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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Quadro regionale – Temperature 
Il flusso di correnti nord-orientali che ha caratterizzato la terza decade di Ottobre ha favorito un 
graduale ma sensibile calo delle temperature che, dopo due decadi con valori sostanzialmente 
superiori alle medie, si sono riportate generalmente in linea con i valori tipici del mese di Ottobre, 
sia per quel che riguarda i valori massimi giornalieri che per quel che riguarda quelli minimi.  
Localmente, in particolare lungo la costa, le minime giornaliere sono addirittura risultate inferiori alle 
medie climatologiche.  
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Riepilogo Mensile 

Grafici mensili: Precipitazioni 
Le piogge osservate nel mese di Ottobre sono risultate complessivamente inferiori alla norma 
(trentennio 1971-2000), con un deficit di precipitazioni calcolato sui dati osservati sui dieci 
capoluoghi pari a circa il 40 %; anche i giorni di pioggia sono risultati inferiori rispetto a quelli che 
tipicamente si osservano nel mese di ottobre (-1.8 giorni di pioggia osservati mediamente sui 
capoluoghi). 
Su buona parte del senese e dell’aretino ha piovuto decisamente poco per il mese di Ottobre (meno 
di 50 mm il cumulato mensile), mentre le zone risultate più piovose sono state le province di Lucca 
e Massa (cumulati mensili superiori a 100 mm su tutto il territorio, con punte fino a oltre 250 in 
particolare sui rilievi, addirittura fino a oltre 400 mm puntali sull’Appennino massese in prossimità 
del passo della CIsa), il basso grossetano (dove si sono registrati oltre 100 mm di pioggia mensile 
con punte prossime a 200 mm) e tutta la fascia costiera centrale (oltre 100 mm mensili) 
 

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 2014) 
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Quadro regionale – Anomalie di precipitazione e del  numero di giorni 
piovosi nei capoluoghi 
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Grafici mensili: Temperature 
Dal punto di vista termico il mese di Ottobre è risultato decisamente più caldo rispetto alla normale 
climatica calcolata sul trentennio 71-2000. Nel corso dei primi 20 giorni del mese le temperature si 
sono infatti mantenute costantemente superiori alle medie per quel che riguarda i valori massimi 
su tutta la regione; solo nel corso dell’ultima decade si è osservato un generale calo delle 
temperature che si sono riportate in linea con i valori tipici di ottobre (o su valori inferiori per quel 
che riguarda le minime). 
Climatologicamente risulta il quarto ottobre più caldo dal 1955 dopo il 2001, 2004 e 2013 per quel 
che riguarda la temperatura media. 
A Grosseto si sono osservati anche due record: Il 10 ottobre record di minima mensile più alta a 
con 22.4 °C; Il 21 ottobre record di massima più al ta per la seconda decade di ottobre con 27.4 
°C.  
 
 
 

   
 
 
 

   
 



 
 49 

   
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 



 
 50 

A cura di: 

 

 

GIORGIO BARTOLINI 

GIULIO BETTI 

VALERIO CAPECCHI 

DANIELE GRIFONI 

GIANNI MESSERI 

FRANCESCO PASI 

FRANCESCO PIANI 

MATTEO ROSSI 

CLAUDIO TEI 

TOMMASO TORRIGIANI 

ROBERTO VALLORANI 

BERNARDO GOZZINI 

 

Fonte Dati:  

SERVIZIO IDROLOGICO REGIONALE - SERVIZIO METEOROLOG ICO 

DELL’AERONAUTICA MILITARE - CONSORZIO LAMMA 


