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Cielo e fenomeni: sereno, con nubi in aumento in nottata a partire dalla costa.
Venti: deboli da est nord-est.
Mari: poco mossi.
Temperature: in calo con valori massimi in linea con le medie stagionali.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 11

Firenze 13

Grosseto 14

Livorno 14

Lucca 14

Massa-Carrara 15

Pisa 12

Pistoia 13

Prato 13

Siena 12

Martedì 11 Dicembre

Cielo e fenomeni: inizialmente nuvoloso sulle zone occidentali, poco nuvoloso su quelle più interne ma con nubi in ulteriore aumento fino a cielo coperto dal
pomeriggio; dal tardo pomeriggio e in serata precipitazioni sparse inizialmente sulle zone appenniniche e lungo la costa in rapida estensione al resto del
territorio; le precipitazioni risulteranno in forma nevosa generalmente oltre i 500 metri sui settori appenninici, oltre i 6-700 metri sulle zone collinari interne.
Venti: da est/sud-est fino a forti sulla costa, deboli o al più moderati orientali sulle zone interne.
Mari: poco mossi sottocosta, in prevalenza mossi al largo.
Temperature: in ulteriore calo con estese gelate al mattino.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 8-3

Firenze 9-3

Grosseto 11-1

Livorno 125

Lucca 9-1

Massa-Carrara 116

Pisa 9-2

Pistoia 8-3

Prato 8-3

Siena 80

Mercoledì 12 Dicembre

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse nottetempo, a carattere sparso in Appennino e zone centro meridionali in mattinata,
isolate sull'alto Mugello nel pomeriggio e in serata; quota neve generalmente oltre i 500 metri in appennino, oltre i 6-700 metri sulle zone collinari interne.
Venti: deboli orientali, fino a moderati sulla costa.
Mari: poco mossi sottocosta, fino a mossi al largo.
Temperature: minime in aumento in pianura, ove si manterranno poco superiori a 0 gradi; massime in calo; giornata fredda.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 52

Firenze 63

Grosseto 115

Livorno 96

Lucca 63

Massa-Carrara 116

Pisa 83

Pistoia 62

Prato 62

Siena 63

Giovedì 13 Dicembre

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso o coperto con
precipitazioni sparse, anche a carattere di
rovescio, più probabile e frequenti in Appennino
e sulle zone centro meridionali; nevicate in
Appennino oltre i 500-700 metri.
Venti: moderati da est nord-est, con locali
rinforzi sulla costa.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto

Venerdì 14 Dicembre Cielo e fenomeni: nuvoloso al mattino con
possibili residue precipitazioni; tendenza al
miglioramento con possibili schiarite a partire
dalle zone occidentali.
Venti: ancora di Grecale in attenuazione.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento le
massime sulle zone occidentali.

Sabato 15 Dicembre
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