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Cielo e fenomeni: al mattino nuvoloso per nubi medio alte con nebbie sulle vallate interne. Ulteriore aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata
quando sono attese precipitazioni sparse e locali rovesci.
Venti: inizialmente deboli da sud-sud-ovest; dal pomeriggio deciso rinforzo del vento di Libeccio in particolare sul litorale centro-settentrionale, in montagna
e sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino.
Mari: in aumento a mossi o molto mossi in serata a nord dell'Elba.
Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 12

Firenze 15

Grosseto 17

Livorno 17

Lucca 15

Massa-Carrara 18

Pisa 15

Pistoia 13

Prato 12

Siena 14

Venerdì 7 Dicembre

Cielo e fenomeni: nuvoloso nottetempo con residui rovesci sparsi sulle zone più interne; rapido miglioramento già dal mattino con cielo generalmente sereno
o poco nuvoloso, fatta eccezione per locali nebbie sulle vallate interne in dissolvimento.
Venti: moderati o forti di Maestrale su Arcipelago e litorale, da deboli a localmente moderati sulle zone interne.
Mari: tra molto mossi e agitati.
Temperature: in sensibile aumento le minime della mattina, in lieve aumento le massime.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 135

Firenze 176

Grosseto 176

Livorno 1712

Lucca 176

Massa-Carrara 1711

Pisa 164

Pistoia 156

Prato 153

Siena 145

Sabato 8 Dicembre

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso con possibilità di locali piogge sulle zone interne, tendenza al miglioramento dal pomeriggio.
Venti: molto forti occidentali su Arcipelago e costa centrale, moderati altrove.
Mari: agitati, possibili mareggiate.
Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 152

Firenze 165

Grosseto 174

Livorno 1710

Lucca 176

Massa-Carrara 1710

Pisa 165

Pistoia 145

Prato 133

Siena 145

Domenica 9 Dicembre

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: sostenuti di Maestrale.
Mari: mossi o molto mossi.
Temperature: massime in aumento.

Lunedì 10 Dicembre Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: orientali.
Mari: poco mossi.
Temperature: in calo.

Martedì 11 Dicembre
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