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RAPPORTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2011 
 

Giovedì 1/9 

Situazione sinottica: l'approfondimento di un’area di bassa pressione sul Portogallo determina la 
progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice africana sul Mediterraneo Centrale. 
Tale configurazione favorisce l'afflusso di aria calda e sempre più umida sul centro-sud Italia. 

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: tra debole e moderato dai quadranti meridionali. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: in locale rialzo su valori superiori alle medie del periodo. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 1° Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 1° Settembre alle 12:00 UTC 

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 1 Settembre alle 12 UTC WV del 1° Settembre alle 12:00 UTC 

 

 

 

 

 

 



����������������������������������������������������������������������� 
Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile  
 
Report meteorologico -  Settembre 2011                             

 

 
3 

Venerdì 2/9 

Situazione sinottica: ulteriore consolidamento del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo 
Centrale.  

Stato del cielo: poco nuvoloso in mattinata per transito di nubi basse dal mare verso l’interno e 
qualche velatura. Velato nel pomeriggio con maggiori addensamenti per nubi medie sull’Arcipelago e 
la costa grossetana. Nuvoloso in serata. 

Fenomeni: in serata isolate, brevi e deboli precipitazioni sparse.  

Vento: debole in prevalenza da sud-ovest sulle zone interne, fino a moderato di Scirocco sulla costa, 
in attenuazione.  

Mare: poco mosso sottocosta, mosso al largo a sud dell’Elba.  
Temperature: in aumento.  
 

  
Pressione al suolo e fronti del 2 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 2 Settembre alle 15:30 UTC 

  

Precipitazioni cumulate del 2 Settembre (mm/24h) Temperature massime e minime del 2 Settembre 
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Sabato 3/9 

Situazione sinottica: un minimo in quota sulle Baleari tende gradualmente ad approssimarsi alle 
coste tirreniche pilotando sulla nostra regione nubi in prevalenze medio-alte. 

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio alte e stratificate, a tratti anche 
consistenti. Aumento della nuvolosità a partire dalla costa in serata. 

Fenomeni: nessuno.  

Vento: meridionale, debole nell'interno, moderato sull'Arcipelago e lungo la costa meridionale. 
Mare: generalmente poco mosso, fino a mosso sull'Arcipelago, in particolare a sud dell'Elba. 
Temperature: pressoché stazionarie o in ulteriore lieve aumento, su valori decisamente superiori alle 
medie stagionali. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 3 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 3 Settembre alle 16:00 UTC 

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 3 Settembre alle 12 UTC AIRMASS del 3 Settembre alle 12 UTC 
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Domenica 4/9 

Situazione sinottica: una vasta perturbazione temporalesca interessa il Mediterraneo Centrale con 
l'asse di saccatura che gradualmente dalla Sardegna si sposta verso la nostra regione.   

Stato del cielo: molto nuvoloso in mattinata, nuvolosità irregolare nel pomeriggio più intensa sulle 
zone settentrionali, molto nuvoloso in serata.  
Fenomeni: deboli e brevi piogge in mattinata sulle zone interne e quelle costiere centro-meridionali; 
forte temporale in mattinata sull’Arcipelago settentrionale in spostamento verso NNE fino ad 
interessare tutta la provincia di Massa-Carrara e parte delle province di Pisa e Lucca. Rovesci e 
locali temporali sparsi nel pomeriggio sulle zone costiere centro-settentrionali e interne settentrionali. 
Residue deboli piogge sulle zone interne in serata e temporali su livornese, pisano ed alto 
grossetano. 

Vento: tra debole e moderato meridionale; di direzione variabile e con forti colpi di vento nei 
temporali.  
Mare: poco mosso sottocosta; mosso al largo, localmente molto mosso in serata a nord dell’Elba.  
Temperature:.in calo di 4-5 gradi nei valori massimi.  
 

  
Pressione al suolo e fronti del 4 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 4 Settembre alle 15:30 UTC 

  

Precipitazioni cumulate del 4 Settembre (mm/24h) Fulminazioni del 4 Settembre  
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Lunedì 5/9 

Situazione sinottica: pressione in nuovo aumento sul Mediterraneo Centrale.  

Stato del cielo: nuvolosità irregolare con maggiori addensamenti sulle province di nord-ovest, in 
particolare nella prima parte della giornata e ampie zone di sereno lungo la costa centro-meridionale. 
Ulteriore attenuazione della nuvolosità dal tardo pomeriggio. 
Fenomeni: in nottata forti piogge (localmente temporalesche) sul nord-ovest e l’alto grossetano; fino 
al pomeriggio ancora precipitazioni a prevalente carattere di rovescio sulle province di Lucca, Massa 
Carrara, Pistoia, Prato e Firenze.  

Vento: moderato da sud sud-ovest, fino a forte di Libeccio a nord dell'Elba. 
Mare: molto mosso sulla costa settentrionale, tra poco mosso e mosso altrove. 
Temperature: stazionarie o in locale aumento le massime. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 5 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 5 Settembre alle 12:30 UTC 

  

Precipitazioni cumulate del 5 Settembre (mm/24h) Temperature massime e minime del 5 Settembre 
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Martedì 6/9 

Situazione sinottica: graduale estensione di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo 
centro-occidentale con i sistemi perturbati atlantici che scorrono a latitudini più settentrionali ed 
interessano la Francia settentrionale e le Isole Britanniche.  

Stato del cielo: in prevalenza sereno o poco nuvoloso con addensamenti sui crinali appenninici e 
moderato sviluppo di nuvolosità termo convettiva a ridosso della dorsale nel pomeriggio. 
Fenomeni: isolati e brevi rovesci in mattinata sull’alto Mugello e nel pomeriggio a ridosso 
dell’Appennino. 

Vento: in prevalenza debole settentrionale. 
Mare: in prevalenza poco mosso, localmente mosso al largo a nord dell’Elba. 
Temperature: senza variazioni di rilievo. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 6 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 6 Settembre alle 12:30 UTC 

  

Precipitazioni cumulate del 6 Settembre (mm/24h) Temperature massime e minime del 6 Settembre 
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Mercoledì 7/9 

Situazione sinottica: sul Mediterraneo centro occidentale è presente un campo di alta pressione 
che interessa anche la nostra penisola. Le perturbazione atlantiche, che transitano a nord delle Alpi, 
interessano solo molto marginalmente le regioni centro-settentrionali.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso per transito di nubi alte e stratificate a tratti anche consistenti. 
In mattinata nubi basse sulle zone centro settentrionali in graduale dissolvimento.  

Fenomeni: nessuno. 

Vento: occidentale, debole nell’interno, tra debole e moderato lungo la fascia costiera. 
Mare: poco mosso, mosso dal pomeriggio a nord dell’Elba. 
Temperature: in lieve calo le massime, minime senza variazioni di rilievo. 
 

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

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 7 Settembre alle 12 UTC Temperature massime e minime del 7 Settembre 
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Giovedì 8/9 

Situazione sinottica: il Mediterraneo centro-occidentale è ancora interessato da un campo di alta 
pressione in quota che mantiene condizioni stabili, mentre le perturbazioni, viaggiando a latitudini più 
settentrionali, interessano marginalmente le regioni centro-settentrionali italiane.  

Stato del cielo: generalmente poco nuvoloso salvo temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore 
centrali della giornata per il transito di nubi di tipo medio-alto da nord-ovest verso sud-est. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: debole variabile. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: in moderato aumento. 
 

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

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 8 Settembre alle 12 UTC Temperature massime e minime del 8 Settembre 
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Venerdì 9/9 

Situazione sinottica: il promontorio di alta pressione presente sul Mediterraneo Centrale tende a 
rafforzarsi garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola italiana. 

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.  

Fenomeni: nessuno. 

Vento: debole da sud-ovest. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: in aumento. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 9 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 9 Settembre alle 14:00 UTC 

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 9 Settembre alle 12 UTC Temperature massime e minime del 9 Settembre 
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Sabato 10/9 

Situazione sinottica: un vasto campo di alta pressione interessa il Mediterraneo Centrale.  

Stato del cielo: in mattinata cielo parzialmente nuvoloso per nubi basse sul litorale centro 
meridionale. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: debole meridionale con rinforzi sulla costa. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: stazionarie su valori superiori alle medie. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 10 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 10 Settembre alle 12:00 UTC 

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 10 Settembre alle 12 UTC Temperature massime e minime del 10 Settembre 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
 
Una perturbazione atlantica ha interessato la nostra regione tra il 4 e il 5 del mese determinando 
precipitazioni anche abbondanti, in prevalenza temporalesche, in particolare sulle province di Lucca 
e Massa Carrara e in misura minore sulle restanti province centrali e settentrionali. In queste zone la 
decade è risultata più piovosa della media climatologica, in particolare sulla provincia di Massa, 
mentre a livello complessivo regionale la decade è risultata mediamente più secca. Poche e molto 
localizzate sono state infatti le precipitazioni sulle province di Arezzo, Siena e 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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Quadro regionale – Fulminazioni 

 
Fulminazioni registrate nel corso della prima decade di Settembre 

 
Fulminazioni registrate il giorno 4 Settembre 

 

 
 
 
 
 
 



����������������������������������������������������������������������� 
Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile  
 
Report meteorologico -  Settembre 2011                             

 

 
14 

Quadro regionale – Temperature 
 
La prima decade di Settembre è risultata decisamente più calda della media climatologica con una 
anomalia termica positiva fino a localmente oltre 4 °C in particolare sulle zone interne della regione. 
Molti termometri di riferimento hanno registrato valori termici giornalieri costantemente superiori alle 
medie di Settembre, sia per quel che riguarda i valori minimi che quelli massimi. I maggiori scarti 
dalle medie si sono registrati nella città di Arezzo, con i valori massimi giornalieri mediamente 
superiori alle medie stagionali di oltre 5 °C. 
 

    
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 
 
 

 



����������������������������������������������������������������������� 
Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile  
 
Report meteorologico -  Settembre 2011                             

 

 
15 

Quadro regionale – Anomalie termiche 

   
Anomalia termica decadale per le temperature massime giornaliere 

 
 

 
Anomalia termica decadale per le temperature minime giornaliere 
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2ª decade 
Domenica 11/9 

Situazione sinottica: un vasto anticiclone continua ad interessare il Mediterraneo, mentre i sistemi 
perturbati continuano a transitare a nord delle Alpi. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti di nubi basse sul litorale settentrionale 
e sul Valdarno nelle prime ore del mattino. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: debole meridionale. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: in lieve aumento. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 11 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 11 Settembre alle 12:00 UTC 

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 11 Settembre alle 12 UTC Temperature massime e minime del 11 Settembre 
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Lunedì 12/9 

Situazione sinottica: il vasto campo di alta pressione che interessa il Mediterraneo da molti giorni 
subisce un lieve cedimento sul settore centro orientale a causa del transito di una debole 
perturbazione.  

Stato del cielo: in mattinata parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza di tipo alto. Dal 
pomeriggio sereno salvo modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle Colline Metallifere e sui 
rilievi appenninici. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: debole occidentale tendente a disporsi da nord-ovest nel corso del pomeriggio. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: in lieve calo nei valori massimi. 
 

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

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 12 Settembre alle 12 UTC Temperature massime e minime del 12 Settembre 
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Martedì 13/9 

Situazione sinottica: prosegue l'espansione dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-
occidentale associata a tempo generalmente stabile che costringe le perturbazioni d'origine atlantica 
a transitare sull'Europa settentrionale (oltre 50° N di latitudine). La penisola italiana è interessata da 
temperature superiori alle medie del periodo.   

Stato del cielo: sereno con sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio sui rilievi 
delle province di Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto. 

Fenomeni: locali brevi rovesci su Monte Amiata, Alto Mugello e Chianti. 

Vento: debole di brezza. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: in aumento nei valori massimi. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 13 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 13 Settembre alle 14:00 UTC 

  

Precipitazioni cumulate in 24 ore il 13 settembre Temperature massime e minime del 13 Settembre 
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Mercoledì 14/9 

Situazione sinottica: promontorio anticiclonico con componente sub-tropicale sul Mediterraneo 
centro-occidentale e condizioni prevalenti di alta pressione sull'Europa centro-meridionale. Una 
perturbazione atlantica interessa l'Europa settentrionale determinando condizioni di marcata 
instabilità pomeridiana sull'arco alpino. 

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per addensamenti cumuliformi in provincia di Siena e 
Arezzo. 
Fenomeni: isolati rovesci e brevi temporali in provincia di Siena e Arezzo con massimi di 25-30 mm. 
sul basso senese. 

Vento: debole a regime di brezza. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: stazionarie o in locale lieve diminuzione. Valori massimi decisamente superiori alle 
medie del periodo. 
 

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

  

Precipitazioni cumulate in 24 ore il 14 Settembre  Temperature massime e minime del 14 Settembre 
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Giovedì 15/9 

Situazione sinottica: un vasto campo di alta pressione interessa gran parte del Mediterraneo 
centro-occidentale garantendo tempo soleggiato e prevalentemente stabile anche sull’Italia. Una 
debole circolazione depressionaria in quota tra Mar Ionio ed Egeo determina condizioni di instabilità 
pomeridiana sulle zone montuose dell’Italia meridionale. 

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: debole in prevalenza occidentale. 
Mare: calmo o poco mosso. 
Temperature: minime in lieve calo, massime senza variazioni di rilievo ed ancora su valori fino a 4-
5°C superiori alle medie del periodo.  
 

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

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 15 Settembre alle 12 UTC Temperature massime e minime del 15 Settembre 
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Venerdì 16/9 

Situazione sinottica: sul Mediterraneo è presente un campo di pressione livellata su valori medio alti 
(1015-1016 hPa). 

Stato del cielo: sereno con transito di velature.  

Fenomeni: nessuno. 

Vento: debole. 
Mare: quasi calmo. 
Temperature: in lieve calo.  
 

 

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

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 16 Settembre alle 12 UTC Temperature massime e minime del 16 Settembre 
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Sabato 17/9 

Situazione sinottica: pressione in calo sul Mediterraneo centrale per l'approssimarsi di una 
perturbazione atlantica, attualmente centrata sulle isole britanniche. 

Stato del cielo: in prevalenza sereno. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: debole. 
Mare: in prevalenza poco mosso. 
Temperature: in lieve calo, ma ancora superiori alle medie.  
 

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

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 17 Settembre alle 12 UTC Temperature massime e minime del 17 Settembre 
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Domenica 18/9 

Situazione sinottica: sulla nostra penisola transita una veloce perturbazione atlantica. L’avvezione 
di aria più fresca, associata ad elevata vorticità alla media troposfera, favorisce intensi sistemi 
convettivi sulle regioni nord occidentali, Toscana compresa.  

Stato del cielo: nuvoloso con aumento della nuvolosità a partire dalla costa fino a cielo coperto 
ovunque. 
Fenomeni: precipitazioni a prevalente carattere temporalesco in estensione dalle province di Massa-
Carrara e Lucca al resto della regione; si segnalano cumulati di pioggia fino a oltre 100 mm sui rilievi 
della Garfagnana e sulle Apuane, diffusamente oltre i 60 mm sulle altre zone in particolare quelle 
meridionali; segnalate trombe marine sulla costa centrale e oltre 10.000 fulminazioni sul territorio 
regionale. 

Vento: di Libeccio fino a forte in particolare lungo la costa centro settentrionale, sull’Arcipelago, sui 
crinali appenninici settentrionali e sottovento ad essi. 
Mare: fino a molto mosso, localmente agitato al largo sui bacini settentrionali (3.50 metri registrati 
alla Gorgona. 
Temperature: massime in sensibile calo.  
 

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

  

Precipitazioni cumulate in 24 ore il 18 Settembre Temperature massime e minime del 18 Settembre 
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Lunedì 19/9 

Situazione sinottica: pressione in aumento; permanenza, tuttavia,  di condizioni di elevata instabilità 
atmosferica per il transito del fronte occluso della perturbazione. 

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto in nottata; nuvolosità irregolare in mattinata più consistente 
sul centro-nord della regione; tra nuvoloso e molto nuvoloso nel pomeriggio; molto nuvoloso in 
serata.  
Fenomeni: prima dell’alba forti piogge e temporali sulle zone meridionali ed orientali della regione 
(province di GR, SI, AR), residue piogge altrove. In mattinata rovesci sparsi sulle zone settentrionali, 
a carattere più isolato sulle zone interne. Nel pomeriggio intensi temporali sull’Arcipelago 
settentrionale in spostamento ed esaurimento verso SSE fino ad interessare tutto il litorale centro-
meridionale e l’Elba; rovesci sparsi anche sulle zone interne centrali della regione. In serata nuove 
piogge a partire dall’Appennino Settentrionale (specie crinali e versanti emiliano-romagnoli).  

Vento: debole o moderato in prevalenza da ovest nord-ovest con rinforzi fino a forte (raffiche di 
burrasca) nel pomeriggio sulla costa e l’Arcipelago.  
Mare: molto mosso, fino ad agitato a nord dell’Elba; mosso sottocosta, molto mosso al largo a sud.  
Temperature: in ulteriore diminuzione.  
 

  
Pressione al suolo e fronti del 19 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 19 Settembre alle 14:00 UTC 

  

Precipitazioni cumulate in 24 ore il 19 Settembre Temperature massime e minime del 19 Settembre 
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Martedì 20/9 

Situazione sinottica: il vortice depressionario che ha interessato il centro Italia fino alla giornata di 
ieri si sposta verso sud-est, mentre un promontorio di alta pressione tende a riportarsi gradualmente 
sul Mediterraneo centro-occidentale.  

Stato del cielo: molto nuvoloso nelle prime ore del mattino con nubi più consistenti in Appennino. 
Tendenza ad attenuazione della nuvolosità con il passare delle ore fino a cielo poco nuvoloso nel 
pomeriggio. 
Fenomeni: piogge diffuse e persistenti nella notte sull’Appennino fiorentino e sulla provincia di 
Arezzo con cumulati massimi fino a 30-35 mm. Precipitazioni in graduale attenuazione nel corso 
della mattina fino alla completa cessazione nel pomeriggio. 

Vento: moderato da nord-est con rinforzi fino a forte in particolare sottovento ai crinali e 
sull'Arcipelago meridionale. 
Mare: mosso con moto ondoso in attenuazione dalla sera. 
Temperature: stazionarie. 
 

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

  

Precipitazioni cumulate in 24 ore il 20 Settembre Temperature massime e minime del 20 Settembre 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Seconda decade di Settembre caratterizzata in prevalenza da condizioni di alta pressione fino al 
giorno 18, con poche e localizzate precipitazioni legate allo sviluppo di addensamenti pomeridiani; 
nel corso degli ultimi giorni della decade tuttavia, una perturbazione atlantica ha fatto ingresso sul 
Mediterraneo, innescando un impulso perturbato ben strutturato con precipitazioni a prevalente 
carattere temporalesco su buona parte del territorio; sulle zone nord-occidentali le precipitazioni sono 
risultate abbondanti e diffuse sul territorio, mentre sul centro e sul sud della regione hanno assunto 
carattere più sparso. Decade risultata più secca rispetto alle medie climatologiche, anche se 
localmente (Massa ed Arezzo) si sono registrate precipitazioni superiori 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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Quadro regionale – Fulminazioni 

 
Fulminazioni registrate nel corso della seconda decade di Settembre 

 
Fulminazioni registrate il giorno 18 Settembre 
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Quadro regionale – Temperature 
Anche la seconda decade di Settembre è risultata decisamente più calda rispetto alle medie 
climatologiche, con una anomalia termica positiva fino a 3-4 °C per quanto riguarda le massime, fino 
a 2 °C nelle minime. I maggiori scarti dalle medie si sono registrati in particolare per le zone interne 
della regione (oltre 4 °C di scarto a Firenze per le temperature massime, fino a 3 °C ad Arezzo) 
mentre sono risultati più contenuti, in particolare lungo la fascia costiera. Da notare inoltre come fino 
all’arrivo della perturbazione che ci ha interessato a fine decade le temperature minime e massime si 
sono mantenute ovunque costantemente sopra le medie di settembre. 
 

    

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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Quadro regionale – Anomalie termiche 

   
Anomalia termica decadale per le temperature massime giornaliere 

 
 

 
Anomalia termica decadale per le temperature minime giornaliere 
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3ª decade 
Mercoledì 21/9 

Situazione sinottica: un minimo depressionario insiste sullo Ionio e sulla Grecia mantenendo 
condizioni ancora perturbate sul sud Italia. Sul Mediterraneo centro-occidentale è presente un campo 
di alta pressione che garantisce condizioni stabili sulle regioni centro-settentrionali.  
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso tranne addensamenti per nubi basse nel corso della prima 
parte delle mattinata su Alto Mugello e Val Tiberina. In serata e in nottata transito di velature. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: debole o moderato settentrionale, con rinforzi fino a moderato di Maestrale sulla costa centro-
meridionale. 
Mare: poco mosso, mosso al largo a sud dell'Elba. 
Temperature: massime in aumento. 
 

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

  

VIS del 21 Settembre alle 12:00 UTC Temperature massime e minime del 21 Settembre 
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Giovedì 22/9 

Situazione sinottica: l’anticiclone delle Azzorre è esteso su gran parte dell’Europa centrale e sul 
Mediterraneo centro-occidentale; ciò garantisce condizioni di tempo in prevalenza soleggiato sulla 
penisola con temperature sopra la media. 

Stato del cielo: velato. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: debole occidentale. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: stazionarie su valori sopra la media, fino a 28 gradi in pianura. 
 

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

  

Precipitazione cumulata il 22 Settembre  Temperature massime e minime del 22 Settembre 
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Venerdì 23/9 

Situazione sinottica: la presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-
occidentale continua a garantire condizioni di tempo stabile. Tuttavia, infiltrazioni di aria fresca in 
quota determinano condizioni di moderata instabilità atmosferica sulle zone interne, specie centro-
meridionali.  

Stato del cielo: inizialmente sereno o poco nuvoloso con sviluppo pomeridiano di nuvolosità 
cumuliforme sulle zone interne, in particolare Colline Metallifere e Monte Amiata. 
Fenomeni: isolati rovesci e brevi temporali sulle zone interne con massimi fino 20-25mm sul Monte 
Amiata. 

Vento: debole da est nord-est nell'interno, a regime di brezza lungo la costa di intensità fino a 
moderata nel corso delle ore pomeridiane. 
Mare: calmo o poco mosso, temporaneamente mosso nel tardo pomeriggio a largo a nord dell'Elba. 
Temperature: senza variazioni di rilievo. 
 

  
Pressione al suolo e fronti del 23 Settembre alle 12 UTC VIS-HRV del 23 Settembre alle 14:00 UTC 

  

Precipitazione cumulata il 23 Settembre  Temperature massime e minime del 23 Settembre 
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Sabato 24/9 

Situazione sinottica: una perturbazione, legata al transito di un debole cavo d’onda, si avvicina dalla 
Spagna.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata; addensamenti cumuliformi dalla tarda 
mattinata su Appennino settentrionale (specie crinali), Apuane ed in particolare zone interne delle 
province di Pisa, Grosseto e Siena. Aumento della nuvolosità medio-alta dal pomeriggio.  

Fenomeni: rovesci sparsi su grossetano, basso entroterra pisano e livornese. 

Vento: debole variabile. 
Mare: calmo o poco mosso. 
Temperature: pressoché stazionarie. 
 

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

  

Fulminazioni del 24 Settembre  Vento a 10 metri del 24 Settembre ore 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



����������������������������������������������������������������������� 
Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile  
 
Report meteorologico -  Settembre 2011                             

 

 
34 

Domenica 25/9 

Situazione sinottica: la depressione alimentata da aria relativamente fredda in quota determina 
condizioni di instabilità sui versanti tirrenici della nostra penisola. 

Stato del cielo: inizialmente poco nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone occidentali della 
regione; progressivo aumento della nuvolosità in mattinata, fino a nuvolosità irregolare a tratti intensa 
su tutta la regione. 

Fenomeni: rovesci e temporali sparsi su tutta la regione. 

Vento: debole meridionale. 
Mare: poco mosso. 
Temperature: massime stazionarie o in locale diminuzione. 
 

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

  

Precipitazione cumulata il 25 Settembre  Temperature massime e minime del 25 Settembre 
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Lunedì 26/9 

Situazione sinottica: una depressione in fase di colmamento interessa le regioni meridionali della 
nostra penisola. 

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con modesto sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nella 
zone interne. 

Fenomeni: nulla da segnalare. 

Vento: debole o moderato da nord est. 

Mare: mosso o temporaneamente molto mosso al largo. 

Temperature: stazionarie. 

 

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

  

Precipitazione cumulata il 26 Settembre  Temperature massime e minime del 26 Settembre 
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Martedì 27/9 

Situazione sinottica: un promontorio anticiclonico interessa il Mediterraneo centro-occidentale e si 
spinge fino al Regno Unito. L'Italia risulta ai margini orientali di questa struttura anticiclonica per cui è 
interessata da correnti aeree fresche e secche da nord-est. 

Stato del cielo: sereno salvo temporanei addensamenti sul litorale centro-meridionale. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: tra debole e moderato da nord-est nelle zone interne, di maestrale su Arcipelago e litorale. 
Mare: poco mosso sottocosta, localmente mosso a largo. 
Temperature: senza variazioni di rilievo. 
 

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

  

VIS-HRV del 27 Settembre alle 09:00 UTC Temperature massime e minime del 27 Settembre 
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Mercoledì 28/9 

Situazione sinottica: un vasto anticiclone con i suoi massimi (1030 hPa) centrati sulla Germania 
estende la sua influenza anche alle regioni centro settentrionali italiane. 

Stato del cielo: in mattinata sereno salvo nubi medio basse in transito sulla parte occidentale della 
regione. Nel pomeriggio e in serata cielo sereno salvo deboli annuvolamenti per nubi basse sui 
versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: tra debole e moderato da nord-est. 
Mare: poco mosso sottocosta, mosso al largo dal pomeriggio. 
Temperature: in calo. 
 

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

  

VIS-HRV del 28 Settembre alle 7:00 UTC Temperature massime e minime del 28 Settembre 
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Giovedì 29/9 

Situazione sinottica: un esteso e robusto campo di alta pressione continua a dominare la scena sul 
Bacino del Mediterraneo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: tra debole e moderato settentrionale (nord-est nell’interno in rotazione da nord-ovest nel 
pomeriggio su Arcipelago e litorale). 
Mare: poco mosso. 
Temperature: stazionarie e ben oltre i valori tipici del periodo. 
 

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

  

Precipitazione cumulata il 29 Settembre  Temperature massime e minime del 29 Settembre 
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Venerdì 30/9 

Situazione sinottica: un esteso e robusto campo di alta pressione continua a dominare la scena sul 
bacino del Mediterraneo.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili in transito. 

Fenomeni: nessuno. 

Vento: tra debole e moderato dai quadranti settentrionali, in particolare da nord-est nelle zone 
interne, in rotazione pomeridiana da nord-ovest su Arcipelago e litorale. 

Mare: poco mosso, localmente e temporaneamente mosso al largo. 
Temperature: stazionarie con valori massimi sopra le medie e minime sotto i 10°C nelle valli più 
strette dell’interno. 

 

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

  

Geopotenziale e Temperatura (500 hPa) del 30 Settembre alle 12 UTC Temperature massime e minime del 30 Settembre 
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Quadro regionale – Precipitazioni 
Dal punto di vista sinottico anche l’ultima decade di Settembre è risultata fortemente dominata, sul 
Mediterraneo, da una robusto campo anticiclonico che ha protetto la nostra regione dal passaggio di 
perturbazioni atlantiche; solo a metà decade il passaggio di una debole perturbazione mediterranea 
in quota ha pilotato un impulso perturbato sulla nostra regione, che tuttavia ha solo favorito 
l’occorrenza di  fenomeni precipitativi isolati, a prevalente carattere di isolati temporali; nel complesso 
la decade è risultata decisamente secca, e in molte zone della nostra regione non si è registrata 
alcuna precipitazione.  

    

                             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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Quadro regionale – Temperature 
Le prevalenti condizioni di alta pressione che hanno caratterizzato la decade e la presenza di masse 
d’aria particolarmente miti hanno favorito l’occorrenza di una decade particolarmente calda: la 
maggior parte dei termometri di riferimento riportano infatti valori termici giornalieri (sia minimi che 
massimi) costantemente superiori alle medie climatologiche. Le maggiori anomalie positive si 
osservano per i valori massimi giornalieri, localmente superiori anche di 3-4 °C rispetto ai valori tipici 
del periodo, mentre per quanto riguarda i valori minimi lo scarto è risultato generalmente più 
contenuto. 

    

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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Quadro regionale – Anomalie termiche 

   
Anomalia termica decadale per le temperature massime giornaliere 

 
 

 
Anomalia termica decadale per le temperature minime giornaliere 
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Riepilogo Mensile 
Grafici mensili: Precipitazioni 
Il mese di Settembre è risultato decisamente meno piovoso rispetto alla media climatologica 1961-90 
con una anomalia negativa di precipitazione che secondo dati forniti dell’ISAC-CNR è risultata 
compresa tra il 50 e il 75 %. La presenza di una robusta struttura anticiclonica sul Mediterraneo ha di 
fatto protetto la nostra regione dal flusso perturbato atlantico, che solitamente interessa in maniera 
decisa la nostra regione nel corso del mese di Settembre. Due sole (il 4-5 del mese ed il 18) le 
perturbazioni ben strutturate che sono riuscite a transitare sulla nostra regione favorendo 
precipitazioni a carattere piuttosto diffuso, mentre nel resto del mese si sono osservati solo fenomeni 
locali legati ad attività termo convettiva pomeridiana.  
 

    

                             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 Settembre nei capoluoghi di provincia, 
 piogge cumulate registrate nei capoluoghi di provincia nel mese di Settembre 2011 

e cumulati massimi giornalieri. 
Elaborazioni Consorzio LaMMA. 
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Grafici mensili: Temperature 
Il mese di Settembre è risultato eccezionalmente caldo tanto che a livello nazionale secondo i dati 
dell’ISAC-CNR risulta il secondo più caldo mai registrato a partire dal 1800!! Anche a livello regionale 
la anomalia termica positiva è risultata veramente notevole, con scarti dalle medie che hanno spesso 
superato i 3 °C, fino addirittura a oltre 4 °C (a Carrara). 
Favorite dalle prevalenti condizioni di scarsa nuvolosità, sono state le temperature massime a far 
registrare gli scarti più notevoli dalla media climatologica, mentre le minime pur risultando ovunque 
superiori alle medie, hanno mostrato anomalie positive generalmente contenute entro i 2 °C. 
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