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Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. Nebbie o foschie mattutine nelle vallate dell'interno in lento dissolvimento.
Venti: forti di Maestrale in mattinata lungo la costa, in graduale attenuazione; deboli variabili nell'interno.
Mari: molto mossi o agitati in attenuazione, in particolare in serata.
Temperature: massime stazionarie o in lieve diminuzione.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 12

Firenze 14

Grosseto 17

Livorno 17

Lucca 14

Massa-Carrara 17

Pisa 15

Pistoia 13

Prato 13

Siena 13

Lunedì 10 Dicembre

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso, salvo locali foschie o banchi di nebbia tra la notte e la prima parte della mattinata. Graduale aumento delle
nuvolosità in serata a partire dalla costa.
Venti: deboli o al più moderati su costa e zone Appenniniche, da est nord-est.
Mari: poco mossi o temporaneamente mossi al largo, in ulteriore attenuazione.
Temperature: in calo, in particolare le minime con diffuse gelate sulle zone interne, in particolare quelle di fondovalle (minime inferiori alle medie del
periodo, massime in linea con i valori medi stagionali).

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 10-3

Firenze 12-1

Grosseto 142

Livorno 156

Lucca 13-1

Massa-Carrara 156

Pisa 130

Pistoia 12-1

Prato 120

Siena 111

Martedì 11 Dicembre

Cielo e fenomeni: nuvoloso con ulteriore aumento della nuvolosità dal pomeriggio quando saranno possibili deboli precipitazioni sparse in estensione dalla
costa verso l'interno (deboli nevicate in Appennino oltre 700-800 metri di quota, attorno a 900-1000 sul M. Amiata).
Venti: da est/sud-est fino a forti sulla costa, deboli o al più moderati nell'interno.
Mari: poco mossi sottocosta.
Temperature: minime in generale rialzo con isolate gelate nei fondovalle delle province di Arezzo e Firenze. Massime in deciso calo con valori ben al di sotto
delle medie stagionali.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 7-2

Firenze 81

Grosseto 103

Livorno 117

Lucca 96

Massa-Carrara 118

Pisa 96

Pistoia 85

Prato 85

Siena 74

Mercoledì 12 Dicembre

Cielo e fenomeni: nuvoloso o molto nuvoloso,
senza precipitazioni di rilievo. Precipitazioni più
probabili in serata sulla costa centro-meridionale.
Venti: deboli orientali, fino a moderati sulla
costa.
Mari: poco mossi sottocosta, fino a mossi al
largo.
Temperature: pressoché stazionarie o in calo le

Giovedì 13 Dicembre Cielo e fenomeni: coperto con precipitazioni
sparse, anche a carattere di rovescio. Neve in
Appennino oltre 800-1000 metri, anche a quote
inferiori sui versanti emiliano-romagnoli.
Venti: moderati da est nord-est, con locali
rinforzi sulla costa.
Mari: mossi o molto mossi al largo.
Temperature: in aumento le minime, massime

Venerdì 14 Dicembre
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