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RAPPORTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012
Sabato 1/9
Situazione sinottica: un vortice depressionario centrato tra Sardegna e Corsica tende ad isolarsi
dal flusso atlantico principale, favorendo condizioni di instabilità atmosferica sul Tirreno centrale e
anche sulla nostra regione.
Stato del cielo: nuvolosità variabile, più diffusa e consistente nel pomeriggio.
Fenomeni: rovesci sparsi e intermittenti più frequenti su Arcipelago, Colline Metallifere, province di
FI-PO e PT e lungo l’Appennino. Da segnalare inoltre un fenomeno temporalesco nel primo mattino
sulla Lunigiana e intensa attività temporalesca in mare in prossimità del’Isola d’Elba e della Capraia.
Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, in rotazione da sud e in rinforzo fino a moderati
sulle province meridionali.
Mari: mossi, localmente molto mossi a nord dell'Elba in mattinata; in serata aumento del moto
ondoso a sud dell'Elba fino a mari localmente molto mossi.
Temperature: in sensibile calo le massime.

Pressione al suolo e fronti del 1° Settembre alle 1 2 UTC

IR del 1° Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate del 1° Settembre

Temperatu re minime e massime del 1° Settembre
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Domenica 2/9
Situazione sinottica: un profondo vortice depressionario mantiene condizioni di tempo
instabile/perturbato anche sulla Toscana.
Stato del cielo: nuvoloso, o molto nuvoloso al centro-sud della regione.
Fenomeni: rovesci o temporali in particolare sul centro-sud della regione. Cumulati massimi
sull’Arcipelago e sull’Argentario fino a circa 60 mm.
Venti: deboli meridionali nell’interno, fino a moderati su Arcipelago e litorale meridionale.
Mari: mossi.
Temperature: stazionarie.

Pressione al suolo e fronti del 2 Settembre alle 12 UTC

IR del 2 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate del 2 Settembre

Temperature minime e massime del 2 Settembre
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Lunedì 3/9
Situazione sinottica: il Mediterraneo continua ad essere interessato dalla presenza di una estesa
struttura depressionaria attualmente centrata ad est della Sardegna e del tutto svincolata dal flusso
atlantico principale (cut-off); tale depressione si mantiene pressoché stazionaria sul Mediterraneo
centrale e il suo naturale incedere verso levante risulta fortemente ostacolato da un blocco di alta
pressione presente sui Balcani e sulla Grecia. Nel contesto di tale configurazione si assiste alla
formazione di intensi ed estesi sistemi temporaleschi che interessano gran parte del Mediterraneo
centrale.
Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso con nuvolosità più compatta ed estesa al primo mattino e
nel pomeriggio.
Fenomeni: rovesci sparsi a prevalente carattere temporalesco con cumulati puntuali sulle 24 ore
fino a 60-70mm sulle province di Siena e Firenze.
Venti: deboli o moderati nord orientali sulle zone interne centro settentrionali, meridionali lungo le
aree costiere e sull’Arcipelago.
Mari: poco mossi a nord dell’Elba, mossi a sud.
Temperature: massime in lieve aumento, specie sulle province centro settentrionali.

Pressione al suolo e fronti del 3 Settembre alle 12 UTC

IR del 3 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate del 3 Settembre

Temperature minime e massime del 3 Settembre
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Martedì 4/9
Situazione sinottica: il Mediterraneo continua ad essere interessato dalla presenza di una estesa
struttura depressionaria attualmente centrata sulla Sardegna e del tutto svincolata dal flusso
atlantico principale.
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto.
Fenomeni: piogge nel grossetano basso livornese e basso pisano nella seconda parte della
giornata. Piogge anche sulle zone appenniniche, versanti emiliano romagnoli.
Venti: deboli da nord-est moderati sull’arcipelago e sull’Argentario.
Mari: poco mossi, localmente mossi sull’arcipelago.
Temperature: stazionarie.

Pressione al suolo e fronti del 4 Settembre alle 12 UTC

IR del 4 Settembre alle 14 UTC

Precipitazioni cumulate del 4 Settembre

Temperature minime e massime del 4 Settembre
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Mercoledì 5/9
Situazione sinottica: il minimo depressionario che da giorni insiste sul Tirreno centrale tende a
colmarsi lentamente e a muoversi verso levante.
Stato del cielo: in mattinata parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità
cumuliforme sulle zone centrali e meridionali della regione.
Fenomeni: temporali anche intensi su grossetano, senese, Chianti, basso livornese e pisano.
Piogge anche sui rilievi appenninici, in particolare sui versanti adriatici.
Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali, a rotazione ciclonica su arcipelago
e basso grossetano.
Mari: poco mossi o mossi al largo.
Temperature: in aumento.

Pressione al suolo e fronti del 5 Settembre alle 12 UTC

IR del 5 Settembre alle 16 UTC

Precipitazioni cumulate del 5 Settembre

Temperature minime e massime del 5 Settembre
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Giovedì 6/9
Situazione sinottica: il minimo depressionario che da giorni insiste sul Tirreno centrale tende a
colmarsi e a muovere verso l'Adriatico. Pressione in aumento sull'area Mediterranea con condizioni
di stabilità che si manterranno almeno fino a Domenica e che porteranno un sensibile aumento
delle temperature.
Stato del cielo: inizialmente sereno, in seguito sviluppo di nuvolosità cumuliforme in provincia di
Arezzo, Siena e Grosseto.
Fenomeni: isolati rovesci sulle zone centro meridionali e in provincia di Arezzo.
Venti: deboli variabili nell’interno, tendenti a disporsi di Maestrale lungo la costa.
Mari: poco mossi.
Temperature: in aumento.

Pressione al suolo e fronti del 6 Settembre alle 12 UTC

IR del 6 Settembre alle 14 UTC

Precipitazioni cumulate del 6 Settembre

Temperature minime e massime del 6 Settembre
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Venerdì 7/9
Situazione sinottica: il Mediterraneo centro-occidentale è interessato da un campo di alta
pressione con condizioni di generale stabilità anche sulla nostra penisola.
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.
Fenomeni: nessuno.
Venti: deboli in regime di brezza.
Mari: poco mossi.
Temperature: in aumento, massime sino a 30 gradi in pianura.

Pressione al suolo e fronti del 7 Settembre alle 12 UTC

IR del 7 Settembre alle 14 UTC

HRV del 7 Settembre alle 12 UTC

Temperature minime e massime del 7 Settembre
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Sabato 8/9
Situazione sinottica: un vasto campo anticiclonico interessa il Mediterraneo centro occidentale
garantendo condizioni di stabilità anche sulla Toscana.
Stato del cielo: sereno.
Fenomeni: nessuno.
Venti: deboli occidentali, temporaneamente nord occidentali al pomeriggio lungo le coste centro
meridionali e sull’Arcipelago.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: stazionarie su valori ben al di sopra delle medie stagionali; punte di 32-33°C in
pianura.

Pressione al suolo e fronti del 8 Settembre alle 12 UTC

IR del 8 Settembre alle 14 UTC

HRV del 8 Settembre alle 12 UTC

Temperature minime e massime del 8 Settembre
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Domenica 9/9
Situazione sinottica: il Mediterraneo centrale continua ad essere interessato da un vasto
anticiclone di matrice subtropicale. Dal pomeriggio, tuttavia, è atteso un progressivo calo della
pressione dovuto all’avvicinamento di un blando vortice in quota.
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.
Fenomeni: nulla da segnalare.
Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da ovest nel pomeriggio.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: stazionarie.

Pressione al suolo e fronti del 9 Settembre alle 12 UTC

IR del 9 Settembre alle 16 UTC

Geopotenziale a 500 hPa e pressione al suolo il 9 Settembre 12 UTC

Temperature minime e massime del 9 Settembre
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Lunedì 10/9
Situazione sinottica: un nucleo d'aria fredda in quota transita sull'Italia centro-settentrionale
favorendo condizioni di instabilità pomeridiana. La pressione nei bassi strati si mantiene livellata
intorno ai 1018-1020 hPa.
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata con nubi basse in dissolvimento su Valdarno
medio ed inferiore e costa centrale. Poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio con
addensamenti cumuliformi anche localmente consistenti sulle zone interne.
Fenomeni: rovesci e temporali a carattere sparso in Appennino e sulle zone interne.
Venti: deboli occidentali, di Maestrale fino a moderati sulla costa meridionale nel pomeriggio.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione sulle zone settentrionali.

Pressione al suolo e fronti del 10 Settembre alle 12 UTC

IR del 10 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate del 10 Settembre

Temperature minime e massime del 10 Settembre
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Quadro regionale – Precipitazioni
La prima decade di Settembre è stata fortemente caratterizzata dalla presenza sul Mediterraneo
centrale di un sistema depressionario svincolato dal flusso principale (cut-off) che ha gravitato sull’
Tirreno centro settentrionale per circa 5 giorni, favorendo diffuse precipitazioni sul territorio
Toscano, anche intense in particolare il giorno 3. A livello complessivo regionale tuttavia le piogge
cadute sul territorio regionale sono risultate generalmente in linea con la media climatica 71-2000.
Analizzando più in dettaglio i dati disponibili emerge tuttavia come una deficit di precipitazione si sia
osservato sulle zone nord-occidentali della regione (province di Lucca e Massa-Carrara), in molte
zone appenniniche e nell’aretino, mentre sulla Toscana centrale e in alcune zone della Maremma le
piogge sono risultata superiori alla media.
Relativamente ai nostri pluviometri di riferimento, Firenze (+21%), Livorno (+4%), Lucca (+25%) e
soprattutto Siena (+260%!!) hanno fatto registrare un surplus di pioggia, mentre negli altri
capoluoghi si sono osservate piogge sotto la media.
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Quadro regionale – Temperature
La prima decade di Settembre non ha mostrato particolari anomalie dal punto di vista termico; dopo
una prima fase perturbata con temperature generalmente inferiori alle medie, soprattutto per quanto
riguarda i valori massimi, la rimonta dell’alta pressione nella seconda parte della decade ha
garantito una risalita delle temperature su tutta la regione fino a valori superiori alle medie; nel
complesso quindi non si sono osservate anomalie ne negative ne positive particolarmente elevate.
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Quadro regionale – Anomalie termiche

Anomalia termica decadale per le temperature massime e minime giornaliere
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2ª decade
Martedì 11/9
Situazione sinottica: pressione in calo sul Mediterraneo centro-occidentale per l'avvicinarsi di un
vasto sistema perturbato atlantico.
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. Nubi basse in nottata e fino alle prime ore della mattina
su zone costiere e zone centro-settentrionali.
Fenomeni: deboli ed isolate pioviggini in nottata. Isolato e breve rovescio pomeridiano in Val
d’Orcia.
Venti: deboli occidentali.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.

Pressione al suolo e fronti dell’11 Settembre alle 12 UTC

IR dell’11 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate dell’11 Settembre

Temperature minime e massime dell’11 Settembre
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Mercoledì 12/9
Situazione sinottica: il transito di una saccatura sull'Europa centrale determina l'approfondimento
di un minimo di pressione sul Golfo Ligure associato a un sostenuto flusso umido nei bassi strati.
Stato del cielo: in mattinata molto nuvoloso sulle province di Massa-Carrara, Pisa, Lucca, Pistoia e
Prato, poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio intensificazione della nuvolosità fino a cielo molto
nuvoloso o coperto ovunque.
Fenomeni: deboli piogge in mattinata sulla Lunigiana e sulla Garfagnana. Nel pomeriggio piogge e
rovesci sulle zone di nord-ovest, in particolare sui rilievi, con cumulati fino a 40 mm sull’Appennino
pistoiese. In serata ancora rovesci e isolati temporali sulle medesime zone con cumulati fino a 40
mm. Qualche pioggia in tarda serata anche su livornese, grossetano e senese.
Venti: di Libeccio fra deboli e moderati, in rinforzo fino a forti sull’Arcipelago settentrionale, sul
litorale livornese e pisano, sui crinali appenninici e sulle zone sottovento al flusso.
Mari: in aumento fino a molto mossi o agitati i bacini settentrionali, fino a mossi i restanti mari.
Temperature: massime in calo sulle zone maggiormente interessate dalla copertura nuvolosa e
dalle piogge (soprattutto province di nord-ovest), pressoché stazionarie altrove

Pressione al suolo e fronti del 12 Settembre alle 12 UTC

IR del 12 Settembre alle 15 UTC

Precipitazioni cumulate del 12 Settembre

Temperature minime e massime del 12 Settembre


Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
Report meteorologico - SETTEMBRE 2012
17

Giovedì 13/9
Situazione sinottica: una perturbazione associata al transito di una saccatura nord-atlantica con
minimo di pressione al suolo sull'Italia centrale (1004 hPa) interessa principalmente l'Italia centromeridionale e le zone di nord-est, solo marginalmente la Toscana; al suo seguito si attiva un intenso
flusso di correnti fresche settentrionali con associato un deciso calo termico.
Stato del cielo: addensamenti sul settore orientale e meridionale (vedi satellite).
Fenomeni: precipitazioni sulle zone meridionali e a ridosso dell’Appennino aretino, fiorentino,
pratese e pistoiese (vedi figura).
Venti: forti da nord-est.
Mari: mossi o molto mossi.
Temperature: in sensibile calo.

Pressione al suolo e fronti del 13 Settembre alle 12 UTC

HRV del 13 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate del 13 Settembre

Temperature minime e massime del 13 Settembre
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Venerdì 14/9
Situazione sinottica: una perturbazione isolata dal flusso principale ("cut-off") è attualmente
centrata sul Tirreno meridionale, condizionando il tempo su gran parte del centro-sud con fenomeni
intensi sui versanti adriatici di Abruzzo e Marche. La Toscana è interessata solo marginalmente da
tale circolazione con nuvole, qualche pioggia, venti forti e temperature fresche.
Stato del cielo: nuvoloso con addensamenti più consistenti al sud, sulle zone interne e
sull’Appennino fiorentino ed aretino.
Fenomeni: precipitazioni sparse in particolare sull’Appennino aretino e sulle zone più orientali delle
province di Siena e Grosseto.
Venti: moderati o forti di Grecale.
Mari: mossi al largo.
Temperature: stazionarie.

Pressione al suolo e fronti del 14 Settembre alle 12 UTC

HRV del 14 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate del 14 Settembre

Temperature minime e massime del 14 Settembre
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Sabato 15/9
Situazione sinottica: il minimo depressionario centrato sul basso Tirreno si muove verso levante
colmandosi. Pressione in aumento sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo stabile.
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata con addensamenti sull’Appennino fiorentino e
sulla provincia di Arezzo. Nel pomeriggio nuvolosità variabile sulle zone interne, prevalenza si sole
sulla costa. Cielo sgombro da nubi in serata.
Fenomeni: locali piogge in mattinata sull’alta Val Tiberina, versanti romagnoli.
Venti: moderati da nord-est.
Mari: poco mossi sotto costa, localmente mossi a largo.
Temperature: in lieve aumento le massime.

Pressione al suolo e fronti del 15 Settembre alle 12 UTC

HRV del 15 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate del 15 Settembre

Temperature minime e massime del 15 Settembre
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Domenica 16/9
Situazione sinottica: sul Mediterraneo centro-occidentale la pressione è in fase di aumento,
mentre l'aria depressionaria che ancora interessa le estreme regioni meridionali della nostra
penisola tende a colmarsi e spostarsi verso levante.
.Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti nel pomeriggio.
Fenomeni: nessuno.
Venti: deboli da nord-est, temporaneamente da nord-ovest nel pomeriggio sulla costa.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.

Pressione al suolo e fronti del 16 Settembre alle 12 UTC

HRV del 16 Settembre alle 12 UTC

Geopotenziale a 500 hPa e pressione al suolo il 16 Settembre 12 UTC

Temperature minime e massime del 16 Settembre


Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
Report meteorologico - SETTEMBRE 2012
21

Lunedì 17/9
Situazione sinottica: sul Mediterraneo centro occidentale la pressione è livellata su valori medioalti (1016 hPa).
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte.
Fenomeni: nessuno.
Venti: deboli in prevalenza da ovest, nord-ovest.
Mari: poco mossi.
Temperature: quasi stazionarie.

Pressione al suolo e fronti del 17 Settembre alle 12 UTC

HRV del 17 Settembre alle 12 UTC

Geopotenziale a 500 hPa e pressione al suolo il 17 Settembre 12 UTC

Temperature minime e massime del 17 Settembre
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Martedì 18/9
Situazione sinottica: pressione in calo sul Mar Ligure e graduale formazione di un minimo
depressionario per l'approssimarsi di un fronte freddo, situato tra la Francia ed i Paesi Bassi.
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata; velato nel pomeriggio con qualche
addensamento sulle zone interne e sui rilievi. Nuvoloso in serata.
Fenomeni: nulla da segnalare.
Venti: deboli occidentali.
Mari: poco mossi.
Temperature: pressoché stazionarie o in lieve aumento.

Pressione al suolo e fronti del 18 Settembre alle 12 UTC

HRV del 18 Settembre alle 12 UTC

Geopotenziale e temperatura (500 hPa) il 18 Settembre alle 12 UTC

Temperature minime e massime del 18 Settembre
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Mercoledì 19/9
Situazione sinottica: un fronte freddo collegato ad una vasta depressione scandinava scorre
sull'arco alpino favorendo l'approfondimento di un minimo secondario (1010 hPa) sul Mar Ligure
occidentale. L’asse di saccatura collegato a questa depressione transita sulla regione in serata.
Stato del cielo: molto nuvoloso.
Fenomeni: qualche pioggia nelle prime ore della mattina sul Valdarno Inferiore. Deboli piogge nella
prima parte della mattina sulle zone centro-settentrionali. Dalla tarda mattinata piogge in
intensificazione ed estensione ovunque con primi temporali sulle province di Livorno, Pisa e
Firenze. Nel pomeriggio piogge quasi ovunque tranne che sulla provincia di Massa-Carrara e sul
basso grossetano; forti temporali nella zona di confine tra le province di Livorno, Pisa e Grosseto
(106 mm a Suvereto, 96 a Sassetta, 93 mm a Bibbona). Residue piogge in serata sulle zone
orientali.
Venti: deboli, in prevalenza di Libeccio; fino a moderati sull'Arcipelago. In tarda serata venti in
rotazione a nord-est.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo ma con moto ondoso in attenuazione dal
pomeriggio-sera.
Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo di 6-8° nell’interno e 1-3° sulla costa.

Pressione al suolo e fronti del 18 Settembre alle 12 UTC

HRV del 18 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate (24 ore) del 18 Settembre

Fulminazioni osservate il giorno 18 Settembre
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Giovedì 20/9
Situazione sinottica: pressione in nuovo aumento sull’Europa centrale ed il Mediterraneo centrale
e saccatura che si allontana verso est.
Stato del cielo: nelle prime ore della notte nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse; sereno o
poco nuvoloso dalla mattina con residui addensamenti in Appennino nelle prime ore.
Fenomeni: durante la notte residue deboli piogge sparse.
Venti: tra deboli e moderati da nord-est con rinforzi sul litorale ed in mare aperto, in attenuazione.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo ma con moto ondoso in attenuazione.
Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in aumento.

Pressione al suolo e fronti del 20 Settembre alle 12 UTC

HRV del 20 Settembre alle 10:30 UTC

Precipitazioni cumulate (24 ore) del 20 Settembre

Temperature minime e massime del 20 Settembre
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Quadro regionale – Precipitazioni
Le precipitazioni osservate nel corso della seconda decade di Settembre hanno assicurato cumulati
al suolo decisamente eterogenei: i massimi precipitativi si sono registrati su Maremma Pisana,
Metallifere e Chianti senese, mentre ampie zone della regione (Pistoiese, il Valdarno inferiore, e
l’Aretino in particolare) hanno visto cadere poca pioggia. Complessivamente la decade è risultata
più asciutta rispetto alla media climatologica su quasi tutto il territorio regionale.
Relativamente ai pluviometri situati nei capoluoghi, quasi tutti hanno fatto registrare precipitazioni
inferiori alle medie, in particolare Livorno, Lucca, Massa e Pisa (anomalie negative comprese tra 70
e 80%), mentre solo i pluviometri di Siena (anomalia positiva di 12.5%) e Prato (anomalia positiva di
7.5%) hanno registrato valori di pioggia superiori alle medie.
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Quadro regionale – Temperature
Anche la seconda decade di Settembre non ha mostrato particolari anomalie dal punto di vista
termico, e le temperature nel corso dei 10 giorni hanno generalmente oscillato intorno ai valori medi
climatologici.
La persistenza per alcuni giorni di una efficace copertura nuvolosa ha favorito inoltre un minior
raffreddamento notturno per irraggiamento da un lato ed un minor riscaldamento diurno ad opera
dei raggio solari; per tale motivo si sono osservate localmente lievi anomalie positive per quel che
riguarda i valori minimi giornalieri (soprattutto lungo la fascia costiera), e lievi anomalie negative per
quelli massimi (soprattutto sulle zone interne).
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Quadro regionale – Anomalie termiche

Anomalia termica decadale per le temperature massime e minime giornaliere
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Venerdì 21/9
Situazione sinottica: un promontorio di alta pressione interessa il Mediterraneo centrale, mentre
una depressione atlantica con minimo sulla Scandinavia interessa buona parte dell'Europa
continentale.
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per il transito di velature e locali addensamenti su
Appennino massese e lucchese.
Fenomeni: nessuno.
Venti: deboli occidentali.
Mari: poco mossi.
Temperature: in deciso calo le minime, in lieve aumento le massime.

Pressione al suolo e fronti del 21 Settembre alle 12 UTC

HRW del 21 Settembre alle 12 UTC

Geopotenziale e temp (500 hPa) del 21 Settembre 12 UTC

Temperature minime e massime del 21 Settembre
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Sabato 22/9
Situazione sinottica: graduale indebolimento del campo di alta pressione sul Mediterraneo centrooccidentale per l'approssimarsi di un'area depressionaria di provenienza atlantica che tende a
muoversi verso est.
Stato del cielo: al mattino nuvolosità a tratti consistente su tutta la regione, alternata a brevi e
occasionali schiarite; nel corso del pomeriggio e in serata nuvolosità che insiste maggiormente sulle
zone centro-settentrionali della regioni e in particolar modo a ridosso dei rilievi appenninici; altrove
cielo sereno o poco nuvoloso.
Fenomeni: isolati e brevi piovaschi al mattino in provincia di Grosseto e in serata sui rilievi delle
province di Lucca e Massa-Carrara.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: locale calo nei valori massimi.

Pressione al suolo e fronti del 22 Settembre alle 12 UTC

IR del 22 Settembre alle 12 UTC

Geopotenziale e temp. (500 hPa) del 22 Settembre 12 UTC

Temperature minime e massime del 22 Settembre
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Domenica 23/9
Situazione sinottica: il campo di alta pressione ancora presente sul Mediterraneo centrale tende
gradualmente ad essere indebolito dall'azione di una estesa struttura depressionaria di provenienza
atlantica con minimo al suolo centrato a largo del Golfo di Biscaglia (994 hPa); in tale
configurazione la Toscana risulta ancora protetta da fronti perturbati, ma rimane sotto l'influenza di
miti e umide correnti sud-occidentali che veicolano addensamenti di tipo medio-basso a ridosso
delle coste tirreniche e della dorsale appenninica.
Stato del cielo: inizialmente nuvoloso con parziali schiarite nel corso del pomeriggio alternate ad
annuvolamenti più consistenti in particolare sulle zone centro-settentrionali e a ridosso
dell’Appennino.
Fenomeni: isolate e deboli precipitazioni serali in Lunigiana.
Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali con rinforzi di Scirocco lungo la costa e le zone
centro-meridionali della regione.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo in particolare i bacini a sud dell’isola d’Elba.
Temperature: in deciso aumento.

Pressione al suolo e fronti del 23 Settembre alle 12 UTC

IR del 23 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate il 23 Settembre

Temperature minime e massime del 23 Settembre
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Lunedì 24/9
Situazione sinottica: il campo di alta pressione ancora presente sul Mediterraneo centrale tende
gradualmente ad essere indebolito dall'azione di una estesa struttura depressionaria di provenienza
atlantica con minimo al suolo attualmente centrato a largo del Golfo di Biscaglia (994 hPa); in tale
configurazione la Toscana risulta ancora protetta da fronti perturbati, ma rimane sotto l'influenza di
miti e umide correnti sud-occidentali che veicolano addensamenti di tipo medio-basso a ridosso
delle coste tirreniche e della dorsale appenninica.
Stato del cielo: parzialmente nuvoloso con tendenza ad ulteriore aumento delle nubi in particolare
sulle province settentrionali.
Fenomeni: precipitazioni sparse in particolare a ridosso dell’Appennino.
Venti: meridionali moderati in rotazione e rinforzo di Libeccio.
Mari: moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi a nord dell’Elba (localmente agitati in serata
al largo).
Temperature: senza variazioni di rilievo.

Pressione al suolo e fronti del 24 Settembre alle 12 UTC

IR del 24 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate il 24 Settembre

Temperature minime e massime del 24 Settembre


Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
Report meteorologico - SETTEMBRE 2012
33

Martedì 25/9
Situazione sinottica: una vasta area depressionaria con minimo barico centrato sulla Gran
Bretagna estende la sua influenza anche al Mediterraneo centrale pilotando un sistema frontale che
in serata raggiunge il centro-nord Italia.
Stato del cielo: nuvolosità variabile, con addensamenti più consistenti sulle zone di nord-ovest e
dal pomeriggio anche sul resto delle zone interne.
Fenomeni: piogge più frequenti ed insistenti sulle province di Massa-Carrara e Lucca con cumulati
attorno a 20-25 mm, locali piogge a ridosso dell’Amiata nella seconda parte della giornata con
cumulati attorno a 10-15 mm.
Venti: di scirocco moderati, con rinforzi sull'Arcipelago, costa grossetana e zone di nord-ovest fino
a 60 Km/h.
Mari: mossi o localmente molto mossi in mattinata tra Capraia e Gorgona.
Temperature: pressoché stazionarie o in lieve calo le massime.

Pressione al suolo e fronti del 25 Settembre alle 12 UTC

IR del 25 Settembre alle 20 UTC

Precipitazioni cumulate il 25 Settembre

Temperature minime e massime del 25 Settembre
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Mercoledì 26/9
Situazione sinottica: una vasta area depressionaria centrata sulla Gran Bretagna estende la sua
influenza anche al Mediterraneo centro-occidentale attivando un flusso di correnti miti ed umide
meridionali.
Stato del cielo: generalmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle province di nordovest, in particolare su Lunigiana e Garfagnana, temporaneamente anche sul grossetano.
Fenomeni: piogge generalmente deboli o moderate sulle zone di nord-ovest. Cumulati massimi in
Lunigiana (puntualmente oltre 200 mm) e Garfagnana (fino a 60-70 mm) dove sono risultate
temporaneamente anche temporalesche oltre che più frequenti ed insistenti, in particolare a ridosso
dei rilievi.
Venti: tra deboli e moderati meridionali.
Mari: generalmente mossi, fino a molto mossi a sud dell'Elba.
Temperature: in locale aumento le massime nell’interno con punte di 30 gradi a Firenze.

Pressione al suolo e fronti del 26 Settembre alle 12 UTC

IR del 26 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate il 26 Settembre

Temperature minime e massime del 26 Settembre
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Giovedì 27/9
Situazione sinottica: sulla nostra penisola è presente un debole fronte freddo quasi-stazionario
associato ad una vasta saccatura di origine nord-atlantica.
Stato del cielo: generalmente nuvoloso con nuvolosità più consistente nel corso delle prime ore del
mattino e nel corso del pomeriggio sulle zone centro-settentrionali.
Fenomeni: piogge sparse, più frequenti ed insistenti nel corso delle ore pomeridiane. Cumulati fino
15-20 mm sull’alta provincia di Livorno, Pisa e parte di quella di Prato e Pistoia.
Venti: moderati occidentali, in attenuazione dal pomeriggio.
Mari: molto mossi a nord dell'Elba, mossi altrove.
Temperature: in calo.

Pressione al suolo e fronti del 27 Settembre alle 12 UTC

IR del 27 Settembre alle 12 UTC

Precipitazioni cumulate il 27 Settembre

Temperature minime e massime del 27 Settembre
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Venerdì 28/9
Situazione sinottica: un minimo presente tra Baleari e coste africane si muove verso la Sardegna
con un fronte caldo associato che pilota correnti miti e umide debolmente perturbate sulla nostra
regione.
Stato del cielo: nuvoloso nella prima parte della mattina. Temporanee schiarite tra fine mattinata e
primo pomeriggio. In seguito nuovo aumento della nuvolosità.
Fenomeni: nessun fenomeno significativo.
Venti: deboli meridionali.
Mari: mossi.
Temperature: in aumento.

Pressione al suolo e fronti del 28 Settembre alle 12 UTC

HRV del 28 Settembre alle 12 UTC

Geopotenziale e temp (500 hPa) del 28 Settembre 12 UTC

Temperature minime e massime del 28 Settembre
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Sabato 29/9
Situazione sinottica: una depressione ben strutturata a tutte le quote si muove dalle Baleari verso
levante attivando un flusso mite e umido di Scirocco sulle coste Tirreniche. Nel corso della giornata
di oggi la depressione tende ad approssimarsi alla nostra regione mentre dal tardo pomeriggio e in
serata l'arrivo di aria più fresca in quota determina condizioni di instabilità atmosferica associata a
rovesci e temporali.
Fenomeni: precipitazioni anche temporalesche soprattutto in serata.
Venti: deboli da sud-est con rinforzi fino a moderati sulle zone meridionali e sull'Arcipelago.
Rotazione a ovest-nord-ovest in serata.
Mari: generalmente mossi, localmente molto mossi a sud dell'Elba e sull'Arcipelago dal pomeriggio.
Temperature: in calo sulle zone centro-settentrionali, stazionarie al sud.

Pressione al suolo e fronti del 29 Settembre alle 12 UTC

HRV del 29 Settembre alle 12 UTC

precipitazioni del 29 Settembre alle 12 UTC [mm/24h]

Temperature minime e massime del 29 Settembre
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Domenica 30/9
Situazione sinottica: una profonda depressione si muove verso la nostra penisola richiamando
correnti meridionali umide e instabili.
Fenomeni: precipitazioni di forte intensità, anche temporalesche, soprattutto nella seconda parte
della giornata. Cumulati molto abbondanti in poche ore (int max 39 mm in un quarto d’ora).
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi o localmente mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Pressione al suolo e fronti del 30 Settembre alle 12 UTC

HRV del 30 Settembre alle 15:15 UTC

precipitazioni del 30 Settembre alle 12 UTC [mm/24h]

Temperature minime e massime del 30 Settembre
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Quadro regionale – Precipitazioni
La terza decade di Settembre è risultata nel suo complesso più piovosa della media, grazie
soprattutto al contributo dato dalle piogge cadute il giorno 30, quando una perturbazione ben
strutturata associata ad una depressione mediterranea in quota svincolata dal flusso principale ha
favorito precipitazioni diffuse e a tratti intense sulla nostra regione. Le precipitazioni sono risultate
particolarmente abbondanti lungo la fascia costiera centrale e in buona parte della maremma
settentrionale e delle zona delle colline Metallifere.
Quasi tutti i pluviometri di riferimento locati nei 10 capoluoghi hanno fatto registrare un surplus di
precipitazione rispetto alla normale climatica, con le maggiori anomalie positive osservate al Livorno
(115%), Firenze e Prato (oltre il 90%). Solo i pluviometri di Grosseto ed Arezzo hanno fatto
registrare deficit di precipitazione, mentre per quanto riguarda Pisa e Pistoia il bilancio decadale
delle precipitazioni si è chiuso in pari.
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Quadro regionale – Temperature
La terza decade di Settembre è risultata decisamente più calda della media climatologica 71-2000
su tutto il territorio regionale con una anomalia media per le temperature medie giornaliere di circa
2-3 °C. I maggiori scarti dalla media si sono osser vati in particolare in Maremma e in generale lungo
tutta la fascia costiera.
Dal punto di vista della circolazione atmosferica la de4cade è stata fortemente caratterizzata da un
flusso mite ed umido, associato quindi spesso anche alla presenza di una nuvolosità di tipo basso
anche consistente. Queste condizioni, che hanno limitato da un lato il raffreddamento notturno per
irraggiamento e dall’altro il riscaldamento diurno ad opera della radiazione solare, hanno
naturalmente favorito valori particolarmente elevati di temperature minime giornaliere, che hanno
mostrato i maggiori scarti dalla media (fino a oltre +4-5 °C di anomalia termica osservati nell’Aretin o
e lungo la fascia prospiciente la costa - Maremma, Metallifere e entroterra livornese). Per quanto
riguarda i valori massimi giornalieri invece la anomalia, per quanto notevole, è risultata più
contenuta (generalmente di +2 °C)
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Quadro regionale – Anomalie termiche

Anomalia termica decadale per le temperature massime e minime giornaliere
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Riepilogo Mensile
Grafici mensili: Precipitazioni
Le piogge osservate nel mese di Settembre sono risultate in media con l’andamento climatico del
trentennio ‘71-2000; i maggiori quantitativi di pioggia si sono osservati in particolare sull’Appennino
massese, lucchese e parte di quello pistoiese, lungo la costa centrale tra Piombino e Cecina e
localmente su Valdera, Val d’Elsa, Val di Pesa e alcune zone del Chianti e delle Colline Metallifere
(cumulati mensili oltre 150 mm), mentre le zone meno piovose (sotto 50-60 mm) sono risultate
l’aretino, alcune zone interne della Maremma compreso il grossetano, la zona di Pistoia e parte del
pisano.
Relativamente ai capoluoghi di provincia i pluviometri di Siena, e in misura minore, quelli di Firenze,
Prato e Livorno hanno registrato un surplus di precipitazione rispetto alla media, mentre i
pluviometri situati nei restanti capoluoghi hanno registrato un minor quantitativo di pioggia.
Ultima annotazione: ovunque si sono avuti meno giorni di pioggia rispetto alla media di Settembre.
Questo significa che ha piovuto con meno frequenza rispetto alla media, ma con maggior intensità.

Quadro regionale – Precipitazioni osservate nei capoluoghi
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Quadro regionale – Cumulati mensili di precipitazione

Cumulati mensili di precipitazione sul territorio regionale (Settembre 2012)
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Quadro regionale – Anomalie di precipitazione e del numero di giorni piovosi
nei capoluoghi
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SI

LI

Grafici mensili: Temperature
Dal punto di vista termico il mese di Settembre ha mostrato una lieve anomalia termica positiva, con
la media mensile dei valori medi giornalieri complessivamente superiore di circa 1 °C rispetto
all’andamento tipico calcolato sulla media ’71-2000; in generale la fascia costiera e le zone
prospicienti la costa (Maremma e colline Metallifere) hanno mostrato i maggiori scarti dalle medie.
La prevalenza di un flusso mite e umido sud-occidentale che ha caratterizzato il mese di Settembre
ha inoltre favorito la permanenza di copertura nuvolosa che ha naturalmente determinato
temperature più alte al mattino e ha limitato le massime pomeridiane. Di conseguenza le maggiori
anomalie termiche positive del mese sono state osservate per i valori minimi giornalieri (anomalia
positiva fino oltre i 3-4 °C in Maremma e nel livor nese), mentre per quanto riguarda i valori massimi
giornalieri gli scarti dalle medie sono stati più contenuti o addirittura assenti in molte zone interne
del territorio.
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Quadro regionale – Anomalie termiche

Anomalia termica mensile per le temperature massime e minime giornaliere
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