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Lunedi' 1 Settembre 2014 

Situazione: un minimo in quota proveniente dall'Europa settentrionale e svincolato dal flusso principale, a cui risulta associato un fronte 

a prevalente carattere freddo, si muove rapidamente dall'Italia settentrionale verso il mezzogiorno. 

Venti: tra deboli e moderati nord-orientali con rinforzi sui crinali appenninici e del monte Amiata, sul litorale meridionale e 

sull'Arcipelago. 

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

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso 

Fenomeni: temporali nella notte. 

Temperature: in calo sensibile. 

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

Pressione al suolo e fronti del 01 Settembre alle 12 UTC HRV del 01 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Martedi' 2 Settembre 2014 

Situazione: minimo di pressione svincolato dalla circolazione principale stazione sui Balcani, interessando marginalmente anche la 

Toscana. 

Venti: tra deboli e moderati nord-orientali con rinforzi sui crinali appenninici e del monte Amiata, sul litorale meridionale e 

sull'Arcipelago. 

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

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata con addensamenti sulla dorsale appenninica; parzialmente nuvoloso nel 

pomeriggio con maggiori addensamenti sulle province di FI, SI ed AR e la dorsale appenninica; sereno o poco nuvoloso in serata.  

Fenomeni: deboli piogge su Appennino fiorentino, aretino e Val di Chiana.   

Temperature: in aumento.  

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

Pressione al suolo e fronti del 02 Settembre alle 12 UTC HRV del 02 Settembre alle 14 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Mercoledi' 3 Settembre 2014 

Situazione: minimo di pressione svincolato dalla circolazione principale staziona sui Balcani, interessando marginalmente anche la 

Toscana. 

Venti: deboli da NE, fino a moderati sul litorale meridionale e sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi, mossi intorno alle isole dell'Arcipelago.  

Stato del cielo: generalmente nuvoloso nell'interno, a tratti coperto in particolare in prossimità della dorsale appenninica. Lungo la 

costa poco nuvoloso in mattinata, parzialmente nuvoloso durante il pomeriggio. 

Fenomeni: Deboli piogge lungo la dorsale appenninica, in particolare sui versanti emiliano romagnoli dell'Appennino fiorentino ed 

aretino, con cumulati fino a 5-10 mm. Deboli e locali piogge anche su parte delle province di Arezzo, Firenze e attorno al monte Amiata, 

dove sono risultate più intermittenti e con cumulati di scarso rilievo.  

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in calo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 03 Settembre alle 12 UTC HRV del 03 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Giovedi' 4 Settembre 2014 

Situazione: minimo di pressione staziona sui Balcani, interessando marginalmente anche la Toscana. 

Venti: deboli settentrionali sulle zone interne, moderati di Maestrale su Arcipelago e litorale centro-meridionale. 

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio i settori meridionali.  

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso con temporanee schiarite sulle zone costiere 

Fenomeni: precipitazioni sparse in particolare sulle zone appenniniche. 

Temperature: in aumento 

Precipitazioni osservate il giorno 04 Settembre Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 04 Settembre alle 12 UTC HRV del 04 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Venerdi' 5 Settembre 2014 

Situazione: sul Mediterraneo centrale pressione stazionaria su valori medi (1012-1014 hPa).  

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio sull'Arcipelago e sulla costa a sud di 

Livorno. 

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi a sud di Livorno nella seconda parte della giornata.  

Stato del cielo: nuvolosità variabile, più compatta al mattino sulle zone prossime ai rilievi (versanti orientali). Dal pomeriggio nubi 

cumuliformi in particolare sulle zone interne e appenniniche. 

Fenomeni: rovesci o temporali sparsi sulle zone interne o prossime alla costa con cumulati massimi fino a 20-30 mm. 

Temperature: in aumento sia nei valori massimi che nei valori minimi. 

Precipitazioni osservate il giorno 05 Settembre Fulminazioni osservate il giorno 05 Settembre 

Pressione al suolo e fronti del 05 Settembre alle 12 UTC HRV del 05 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Sabato 6 Settembre 2014 

Situazione: fase di lento aumento della pressione sul Mediterraneo centrale.  

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio sull'Arcipelago e sulla costa a sud di 

Livorno. 

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi a sud di Livorno nella seconda parte della giornata.  

Stato del cielo: in prevalenza sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi già dalla tarda mattinata su zone montuose e in 

prossimità dei rilievi. 

Fenomeni: isolati rovesci temporaleschi nelle zone interne e in prossimità dei rilievi. Segnaliamo in particolare quelli in prossimità 

dell'Appennino settentrionale e delle Apuane con massimi puntuali intorno ai 25 mm. 

Temperature: minime in lieve calo; massime in aumento in particolare nelle zone interne. 

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

Pressione al suolo e fronti del 06 Settembre alle 12 UTC HRV del 06 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Domenica 7 Settembre 2014 

Situazione: sul Mediterraneo centrale pressione al suolo livellata su valori attorno a 1014-1016 hPa. 

Venti: deboli in prevalenza occidentali. 

Mari: generalmente poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nelle zone interne e in prossimità dei rilievi. 

Fenomeni: rovesci temporaleschi pomeridiani nelle zone appenniniche e nelle province di Siena e Arezzo. 

Temperature: minime in lieve calo; massime in lieve aumento nelle zone interne 

Precipitazioni osservate il giorno 07 Settembre Fulminazioni osservate il giorno 07 Settembre 

Pressione al suolo e fronti del 07 Settembre alle 12 UTC HRV del 07 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Lunedi' 8 Settembre 2014 

Situazione: sul Mediterraneo centrale e sulla nostra penisola condizioni di alta pressione al suolo con valori livellati attorno a 1016 hPa.  

Venti: deboli dai quadranti occidentali. 

Mari: poco mossi o quasi calmi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con addensamenti più intensi in Appennino e sulle zone interne meridionali nel pomeriggio. 

Fenomeni: brevi rovesci sull'Appennino settentrionale e in bassa Val d'Orcia nel pomeriggio. 

Temperature: in aumento. 

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

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Martedi' 9 Settembre 2014 

Situazione: profonda depressione centrata a sud della Scandinavia, seconda depressione a ovest del Portogallo ed esteso promontorio 

inter-ciclonico che dalle coste africane si estende fino a comprendere tutta la Gran Bretagna. 

Venti: deboli o temporaneamente moderati in prevalenza meridionali. 

Mari: poco mossi, fino a mossi i bacini meridionali, in particolare dal pomeriggio.  

Stato del cielo: nubi basse al mattino sulle vallate dell'interno. In seguito modesta formazione di nuvolosità cumuliforme sulle zone 

settentrionali e a ridosso dei rilievi. 

Fenomeni: niente da segnalare. 

Temperature: minime in aumento sulle zone interne, massime in lieve locale calo. 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 09 Settembre alle 12 UTC Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 09 Settembre alle 12 UTC HRV del 09 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Mercoledi' 10 Settembre 2014 

Situazione: pressione in calo su Mar di Corsica, Mar Ligure e Tirreno settentrionale per l'approssimarsi di un vortice depressionario in 

quota dall'Europa nord-orientale  verso il Mediterraneo. 

Venti: in prevalenza occidentali, deboli o al più moderati in prossimità della costa, tendenti a divenire orientali dal pomeriggio. 

Mari: tra poco mossi e mossi.  

Stato del cielo: generalmente nuvoloso, poco nuvoloso al mattino sulla costa meridionale ma in rapido aumento. 

Fenomeni: piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale più frequenti e insistenti sulle zone centro-meridionali. Temporanea 

attenuazione in serata. 

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in deciso calo. 

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

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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I decade - Quadro regionale – Precipitazioni  

Nel corso della prima decade di Settembre sulla Toscana sono transitati due impulsi perturbati, il 
giorno 1 e il giorno 10, che hanno favorito l’occorrenza di precipitazioni diffuse su gran parte del 
territorio; tra il 2 e il 9 si sono comunque mantenute condizioni di instabilità atmosferica legate alla 
permanenza di un’aria depressionaria sui Balcani, che hanno favorito comunque l’occorrenza di 
precipitazioni sparse. 
I maggiori cumulati decadali di pioggia, tra i 100 e i 150 mm, si sono osservati sulle parte 
meridionale delle province di Massa e Pistoia, e localmente in alcune zone dalla Maremma. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
 

 

 
I decade - Quadro regionale – Temperature 
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I decade - Quadro regionale – Temperature   
La prima decade di Settembre ha fatto registrare temperature generalmente in linea con le medie 
climatologiche calcolate sul periodo 71-2000.  
per quanto riguarda le massime sulle zone interne i valori termici ad inizio decade, in 
corrispondenza della fase più perturbata, risultavano ovunque decisamente inferiori alle medie 
anche di oltre 5 °C; successivamente si è assistito  ad un progressivo rialzo termico fino a valori 
diffusamente superiori a quelli tipici del periodo. 
Le minime invece sono risultata più stabili ed hanno generalmente oscillato su valori in linea o 
leggermente superiori alla climatologia. 
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Giovedi' 11 Settembre 2014 

Situazione: struttura ad omega sul Mediterraneo centrale in virtù di due aree depressionarie centrale su vicino Atlantico e Europa 

orientale. Sulla penisola italiana settori centro-orientali, tempo instabile per la presenza del un vortice depressionario in quota sui 

Balcani in lento movimento verso latitudini meridionali.  

Venti: orientali, deboli nell'interno, moderati lungo la costa con rinforzi fino a forti sull'Arcipelago e in Maremma. Tendenza a disporsi 

da nord-nord-est dal tardo pomeriggio. 

Mari: poco mossi lungo la costa, mossi al largo.  

Stato del cielo: inizialmente molto nuvoloso o coperto con tendenza a rapida attenuazione della nuvolosità già in mattinata a partire 

dalle zone nord occidentali con schiarite anche ampie in estensione al resto della regione; nel pomeriggio cielo in prevalenza poco 

nuvoloso con locali addensamenti cumuliformi sulle zone interne. 

Fenomeni: precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale in particolare prima dell'alba e in mattinata in trasferimento dalle 

zone nord occidentali a quelle sud orientali; isolati rovesci nel pomeriggio. 

Temperature: minime in calo, massime in aumento sulle zone settentrioni, in calo su quelle centro meridionali. 

Precipitazioni osservate il giorno 11 Settembre Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Venerdi' 12 Settembre 2014 

Situazione: una vasta circolazione depressionaria in quota sull'Europa centro-orientale pilota aria fredda d'origine polare continentale 

sul Mediterraneo centrale, determinando l'approfondimento di un minimo al suolo sul Tirreno settentrionale, che gradualmente sfila

verso levante. 

Venti: deboli, inizialmente orientali, con rinforzi fino a forti sull'Arcipelago. Tendenza a disporsi da nord dal tardo pomeriggio. 

Mari: poco mossi sottocosta, temporaneamente mossi al largo.   

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto con tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio a partire dalle zone settentrionali. 

Fenomeni: piogge diffuse durante la prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio o localmente temporalesche in prossimità 

della costa livornese. Dal pomeriggio fenomeni limitati alle zone meridionali e orientali della regione. Cumulati massimi attorno a 50 

mm tra la costa livornese e le Colline Metallifere, attorno a 20 mm in Appennino, inferiori altrove. 

Temperature: In calo, in particolare le massime. Minime registrate in serata. 

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

Pressione al suolo e fronti del 12 Settembre alle 12 UTC HRV del 12 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Sabato 13 Settembre 2014 

Situazione: una vasta circolazione depressionaria in quota sull'Europa centro-orientale rimane stazionaria. Più a ovest avanza verso 

l'Italia un promontorio di origine sub-tropicale (alta pressione in quota), mentre al suolo la pressione si mantiene su valori medio-alti.  

Venti: deboli, inizialmente variabili, tendenti a disporsi da ovest dal pomeriggio. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata con foschie e banchi di nebbia in pianura. Nel pomeriggio temporaneo sviluppo di 

nubi cumuliformi su zone interne e rilievi. 

Fenomeni: isolati brevi rovesci su grossetano, senese e aretino nel pomeriggio. 

Temperature: minime in calo, massime in aumento. 

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

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Domenica 14 Settembre 2014 

Situazione: una vasta circolazione depressionaria in quota sull'Europa orientale si muove verso est, mentre un promontorio di origine 

sub-tropicale (alta pressione in quota con valori al suolo medio-alti attorno a 1014-1016 hPa) tende ad interessare l'Italia. 

Venti: deboli, prevalentemente occidentali. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani più intensi in Appennino e sulle zone interne meridionali. 

Fenomeni: sporadici rovesci sull'Appennino settentrionale e sulle zone interne meridionali. 

Temperature: in aumento. 

Precipitazioni osservate il giorno 14 Settembre Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Lunedi' 15 Settembre 2014 

Situazione: un debole promontorio di origine sub-tropicale interessa il Mediterraneo centrale, tuttavia infiltrazioni di aria fredda in 

quota determinano locale instabilità sulla Sardegna e regioni tirreniche.  

Venti: deboli. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso per nubi di tipo medio alto e velature in transito da ovest verso est; locali addensamenti 

cumuliformi pomeridiani in Appennino. 

Fenomeni: isolati rovesci pomeridiani hanno interessato marginalmente i crinali appenninici settentrionali 

Temperature: massime in lieve calo. 

Precipitazioni osservate il giorno 15 Settembre Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Martedi' 16 Settembre 2014 

Situazione: un debole promontorio di origine sub-tropicale, causato da una depressione presente ad ovest del Portogallo, interessa il 

Mediterraneo centrale; tuttavia infiltrazioni di aria fredda in quota determinano condizioni di locale instabilità sulle zone centro-

settentrionali della penisola.  

Venti: deboli variabili. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: inizialmente poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone a ridosso dell'Appennino e sull'Arcipelago. 

Durante il pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne, schiarite in serata. 

Fenomeni: Rovesci sparsi e locali temporali pomeridiani sui rilievi e localmente sulle pianure limitrofi con cumulati fino a 20-25 mm. 

Temperature: in aumento. 

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

Pressione al suolo e fronti del 16 Settembre alle 12 UTC HRV del 16 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Mercoledi' 17 Settembre 2014 

Situazione: un debole promontorio di origine sub-tropicale, causato da una depressione presente ad ovest del Portogallo, interessa il 

Mediterraneo centrale; tuttavia infiltrazioni di aria fredda in quota determinano condizioni di locale instabilità sulle zone centro-

settentrionali della penisola.  

Venti: deboli da est, sud-est. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: nuvolosità variabile. 

Fenomeni: locali precipitazioni sul crinale appenninico di nord-ovest. 

Temperature: pressoché stazionarie. 

Precipitazioni osservate il giorno 17 Settembre Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 17 Settembre alle 12 UTC HRV del 17 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Giovedi' 18 Settembre 2014 

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

Mari: poco mosso lungo la costa settentrionale, mossi al largo e lungo le coste esposte.  

Stato del cielo: tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso, per nubi medio basse più consistenti a ridosso dell'Appennino e per transito di

nubi alte nel pomeriggio. 

Fenomeni: deboli piogge in mattinata sui a ridosso dei rielivi settentrionali. 

Temperature: minime in deciso aumento. 

Precipitazioni osservate il giorno 18 Settembre Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 18 Settembre alle 12 UTC HRV del 18 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Venerdi' 19 Settembre 2014 

Situazione: l'afflusso di aria mite e umida dal Mediterraneo Occidentale nei bassi strati dell'atmosfera, unitamente a una leggera 

flessione del campo del geopotenziale in quota, determina condizioni di instabilità sul centro-nord Italia e in particolare sulla Toscana.  

Venti: tesi di Scirocco in Arcipelago e lungo la costa, generalmente deboli nell'interno. 

Mari: generalmente mossi, fino a molto mossi al largo e a sud dell'Elba.  

Stato del cielo: in prevalenza molto nuvoloso, salvo temporanee schiarite in Maremma 

Fenomeni: temporali anche di forte intensità sul nord della regione, associati a violenti colpi di vento e intense grandinate 

Temperature: minime in ulteriore aumento 

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

Pressione al suolo e fronti del 19 Settembre alle 12 UTC HRV del 19 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Sabato 20 Settembre 2014 

Situazione: la pressione sul Mediterraneo centrale è livellata intorno a 1016-1018 hPa.  

Venti: moderati di Scirocco in Arcipelago e sulle zone costiere ma in attenuazione, deboli altrove. 

Mari: poco mossi lungo la costa; mossi al largo e a sud dell'Elba.  

Stato del cielo: in nottata e fino alle prime ore del mattino molto nuvoloso, a tratti coperto sulle zone settentrionali. Dalla mattina poco 

o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti in Appennino. 

Fenomeni: durante la notte e fino alle prime ore del mattino abbondanti ed intense precipitazioni temporalesche sulle zone 

appenniniche, in particolare sul Mugello dove si sono registrate punte fino a 150 mm. 

Temperature: in aumento 

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

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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II decade - Quadro regionale – Precipitazioni   
Nel corso della seconda decade di Settembre si è assistito inizialmente al transito di una 
perturbazione dal nord Europa che ha portato piogge diffuse sulla Toscana nel corso dei primi due 
giorni della decade; successivamente la rimonta di un promontorio di alta pressione ha limitato le 
piogge per buona parte del resto della decade; a fine decade poi il parziale cedimento di questo 
promontorio di alta pressione ha determinato un nuovo aumento dell’instabilità atmosferica che ha 
favorito l’innesco di temporali anche di forte intensità proprio nel corso degli ultimi due giorni della 
decade (tal proposito si rimanda al report evento relativo agli intensi episodi temporaleschi che 
hanno interessato il nord della Toscana tra il 19 e il 20 del mese). 
Nel complesso le zone della regione che hanno fatto registrare maggiori precipitazioni sono risultate 
quelle settentrionali e i settori appenninici in particolare (oltre i 100 mm osservati diffusamente 
sull’Appennino fiorentino pratese e pistoiese, con punte fino a oltre 200 mm sull’alto Mugello). 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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II decade - Quadro regionale – Temperature 
Anche la seconda decade di Settembre, come la prima, ha fatto registrare temperature in linea con 
quelle tipiche di Settembre.  
Nel complesso le temperature, che a inizio decade presentavano valori leggermente inferiori alle 
medie, hanno fatto registrare un lento e graduale innalzamento fino a portarsi nel corso degli ultimi 
giorni della decade su valori diffusamente superiori alle medie, in particolare per quel che riguarda 
le minime.  
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Domenica 21 Settembre 2014 

Situazione: sul Mediterraneo Centrale la pressione è livellata su valori medio-alti, intorno a 1016 hPa.  

Venti: sud-occidentali, deboli nell'interno e lungo la costa meridionale, moderati a nord di Capraia con rinforzi fino a forti al largo. 

Mari: mossi o molto mossi a nord dell'Elba, poco mossi i bacini meridionali.  

Stato del cielo: poco o parzialmente nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità. 

Fenomeni: brevi e locali nel pomeriggio. locali rovesci temporaleschi in serata sulle zone di nord ovest. 

Temperature: in lieve calo. 

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

Pressione al suolo e fronti del 21 Settembre alle 12 UTC HRV del 21 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Lunedi' 22 Settembre 2014 

Situazione: una profonda saccatura associata ad aria fredda in quota si muove dall'Europa centro-orientale verso l'Italia, in particolare 

versanti orientali. Al suolo un minimo di pressione sul Golfo Ligure attiva un flusso di correnti moderate da sud-ovest.  

Venti: occidentali, deboli nell'interno, moderati lungo la costa. Tendenza a divenire settentrionali in serata. 

Mari: generalmente mossi.  

Stato del cielo: poco o parzialmente nuvoloso con aumento della nuvolosità convettiva sulle zone appenniniche e sulle zone interne nel 

pomeriggio. 

Fenomeni: in nottata (intorno alle 3-4) forte temporale localizzato sulla zona fra Ponte a Moriano e Montecatini (55 mm in 1 ora). Nel 

pomeriggio brevi temporali hanno interessato il Mugello. 

Temperature: in calo. 

Precipitazioni osservate il giorno 22 Settembre Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 22 Settembre alle 12 UTC HRV del 22 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Martedi' 23 Settembre 2014 

Situazione: pressione livellata intorno ai 1014 hPa sul Mediterraneo centrale, area depressionaria sulla Penisola Iberica.  

Venti: deboli-moderati da nord-est, in attenuazione dal pomeriggio. 

Mari: mossi al largo, poco mossi sotto costa.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per transito di velature, più consistenti sulle zone meridionali.  

Fenomeni: nulla da segnalare.  

Temperature: in diminuzione.  

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 23 Settembre alle 12 UTC Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 23 Settembre alle 12 UTC HRV del 23 Settembre alle 13 UTC 
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Situazione: una saccatura in quota collegata ad un minimo sulla Penisola Scandinava transita sull'Europa centrale 

lambendo anche l'Italia settentrionale  

Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso 

Mercoledi' 24 Settembre 2014 

Mercoledi' 24 Settembre 2014 

Venti: deboli-moderati meridionali in mattinata, tendenti a disporsi da nord nord-est dal pomeriggio. 

Fenomeni: precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco, sulle province meridionali.  

Mari: mossi a sud dell'Elba, poco mossi o localmente mossi al largo altrove.  

Temperature: in diminuzione, specie nei valori massimi, compresi mediamente tra i 19 e i 22 gradi in pianura 

Precipitazioni osservate il giorno 24 Settembre Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 24 Settembre alle 12 UTC HRV del 24 Settembre alle 11 UTC 
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Giovedi' 25 Settembre 2014 

Situazione: una perturbazione in transito sull'Europa centrale, lambisce l'Italia centro-settentrionale. 

Venti: deboli settentrionali tendenti a rinforzare in tarda serata. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: nuvolosità variabile 

Fenomeni: piogge sparse in mattinata sulle province settentrionali, temporali isolati ma anche forti nel pomeriggio sulle province 

meridionali. 

Temperature: stazionarie. 

Precipitazioni osservate il giorno 25 Settembre Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 25 Settembre alle 12 UTC HRV del 25 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Venerdi' 26 Settembre 2014 

Situazione: una vasta area di alta pressione centrata sulla Francia tende ad estendere la propria influenza anche all'Italia centro 

settentrionale.  

Venti: deboli settentrionali. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: sereno, salvo innocue velature in transito.  

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento con valori compresi tra i 24 e i 26 gradi in pianura.  

Precipitazioni osservate il giorno 26 Settembre Differenze delle temp. minime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 26 Settembre alle 12 UTC HRV del 26 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Sabato 27 Settembre 2014 

Situazione: l'alta pressione si estende dal Mediterraneo verso l'Europa centrale garantendo tempo stabile e soleggiato. 

Venti: deboli settentrionali. 

Mari: calmi o poco mossi.  

Stato del cielo: sereno. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: ampia escursione termica tra il giorno e la notte, con mine attorno ai 10-12 gradi e massime sino a 25-27 gradi. 

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

Pressione al suolo e fronti del 27 Settembre alle 12 UTC HRV del 27 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Domenica 28 Settembre 2014 

Situazione: un robusto promontorio anticiclonico legato una configurazione di blocco a omega tende a consolidarsi sul Mediterraneo 

centrale e su gran parte dell'Europa continentale. 

Venti: deboli di direzione variabile nelle zone interne, deboli settentrionali lungo la costa e sull'Arcipelago. 

Mari: poco mossi.  

Stato del cielo: sereno. 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: stazionarie o in lieve aumento. 

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

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

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 



 
 38 

 

Lunedi' 29 Settembre 2014 

Situazione: il Mediterraneo centrale è interessato da un promontorio di alta pressione di matrice africana.  

Venti: deboli meridionali. 

Mari: poco mossi sottocosta, localmente mossi al largo in serata a nord dell'Elba.  

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso 

Fenomeni: nessuno. 

Temperature: in lieve calo 

Geopotenziale e temp. a 500hPa del 29 Settembre alle 12 UTC Differenze delle temp. massime rispetto al giorno precedente 

Pressione al suolo e fronti del 29 Settembre alle 12 UTC HRV del 29 Settembre alle 12 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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Martedi' 30 Settembre 2014 

Situazione: il Mediterraneo centrale è interessato da un promontorio di alta pressione di matrice africana.  

Venti: lungo la costa moderati di Scirocco con rinforzi a nord dell'isola d'Elba; deboli sulle zone interne. 

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.  

Stato del cielo: poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata a partire da ovest.  

Fenomeni: deboli piogge in serata sui rilievi appenninici settentrionali (cumulati generalmente inferiori ai 3 mm).  

Temperature: minime in aumento di 2-3 gradi, massime in lieve diminuzione, ma sempre su valori gradevoli per il periodo.  

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

Pressione al suolo e fronti del 30 Settembre alle 12 UTC HRV del 30 Settembre alle 14 UTC 

Consorzio Lamma - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 
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III decade - Quadro regionale – Precipitazioni 
Nel corso della terza decade di Settembre l’alta pressione ha protetto la nostra regione dai sistemi 
perturbati che sono transitati da nord a sud fino a lambire la penisola italiana e che hanno 
interessato in maniera diretta solo le regioni settentrionale e quelle adriatiche. Non si sono pertanto 
osservate nel corso della decade precipitazioni diffuse sul territorio, ma solo locali precipitazioni a 
carattere di rovescio o temporale legate a fenomeni di instabilità atmosferica. In particolare i 
temporali più intensi si sono osservati sull’Elba e lungo la costa maremmana settentrionale il giorno 
25. 
Nel complesso dunque la decade è risultata decisamente poco piovosa, con cumulati ovunque 
inferiori a 50 mm e ampie zone della regione ove non si è registrata alcuna pioggia. 
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Quadro regionale – Cumulati decadali di precipitazi one  
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II decade - Quadro regionale– Temperature 
Dal punto di vista termico la terza decade di Settembre è proseguita con lo stesso andamento delle 
prime due, risultando nel suo complesso in linea con l’andamento tipico delle temperature di 
Settembre.  
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Riepilogo Mensile 
Grafici mensili: Precipitazioni 
Le piogge osservate nel mese di Settembre sono risultate in linea rispetto alla norma (trentennio 
1971-2000); anche i giorni di pioggia osservati sono stati pari a quelli tipici del periodo. A livello di 
capoluoghi si riportano cumulati superiori alle medie su Pistoia, Prato, Lucca e Firenze con 
anomalia positiva di precipitazione rispettivamente pari a +55%, +30%, +25% e +20%, mentre a 
Grosseto, Livorno e Pisa ha piovuto meno rispetto alla media (rispettivamente -50%, -30% e -30%); 
a Siena, Massa e ad Arezzo le piogge osservate si sono invece distaccate poco dalla media. 
Nel complesso le zone più piovose del mese sono risultate quelle settentrionali e in particolare le 
zone a ridosso dei rilievi appenninici, ove si riportano cumulati mensili diffusamente superiori a 150 
mm con punte fino a oltre 300 tra Mugello e alto Mugello; su queste zone infatti si è registrato tra il 
giorno 19 e il 20 un fenomeno temporalesco particolarmente efficiente con cumulati molto elevati, 
con oltre 170 mm caduti in poche ore presso Firenzuola. 
 
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 (Settembre 2014) 
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Quadro regionale – Anomalie di precipitazione e del  numero di giorni 
piovosi nei capoluoghi 
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Deficit/surplus di precipitazione osservato nei cap oluoghi toscani (Settembre 2014) 
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Deficit/surplus di giorni piovosi osservato nei cap oluoghi toscani (Settembre 2014)  
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Grafici mensili: Temperature 
Dal punto di vista termico il mese di Settembre è risultato più caldo, seppur di poco, rispetto 
alla normale climatica calcolata sul trentennio 71-2000.  
Le maggiori anomalie positive sono state osservate per i valori minimi giornalieri, 
mediamente superiori di circa 1 °C rispetto alla me dia; per quanto riguarda i valori massimi 
giornalieri, questi sono invece risultati complessivamente in linea con quelli tipici del periodo. 
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Quadro regionale – Anomalie termiche 
 
 
 
 

ANOM. TMIN ANOM. TMAX ANOM. TMEDIA
FIRENZE 0.3 0.0 0.2
PISA 0.7 0.3 0.5
AREZZO 1.9 -1.1 0.4
GROSSETO 1.6 0.8 1.2
TOTALE 1.1 0.0 0.6

 
 

Anomalia termica mensile per le temperature massime  medie e minime giornaliere 
Su quattro capoluoghi di provincia 
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