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Cielo e fenomeni: graduale aumento della nuvolosità a partire dal mare con cielo ovunque molto nuvoloso dal primo pomeriggio. Deboli precipitazioni,
possibili occasionalmente anche nel pomeriggio, tenderanno a divenire più sul finire della giornata sulle zone di nord ovest (neve intorno ai 500-600 metri),
su Arcipelago e Argentario.
Venti: moderati da est sud-est su costa e Arcipelago (in ulteriore rinforzo in serata); deboli orientali altrove.
Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.
Temperature: in calo con massime in genere comprese tra 6 e 9 gradi (valori superiori in Maremma e sulla costa). Valori inferiori alle medie del periodo.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 7

Firenze 9

Grosseto 9

Livorno 11

Lucca 6

Massa-Carrara 10

Pisa 8

Pistoia 7

Prato 8

Siena 8

Mercoledì 12 Dicembre

Cielo e fenomeni: nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse più probabili in mattinata e serata sulle zone appenniniche. Quota neve  intorno a
400-500 metri in Appennino e  intorno ai 700 metri altrove.
Venti: deboli o moderati da nord est (Grecale) con rinforzi sulla costa e in Arcipelago.
Mari: poco mossi sottocosta, fino a mossi o molto mossi a largo.
Temperature: minime in sensibile aumento in pianura, massime in ulteriore lieve calo più sensibile sulle zone appenniniche e sui versanti romagnoli (Alto
Mugello). Valori massimi sotto le medie stagionali.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 52

Firenze 75

Grosseto 95

Livorno 106

Lucca 65

Massa-Carrara 106

Pisa 76

Pistoia 75

Prato 75

Siena 74

Giovedì 13 Dicembre

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso con neve in Appennino a quote collinari (400-500 metri e localmente a quote inferiori sui versanti romagnoli). Altrove brevi
piogge sparse con possibile debole neve sull'Amiata temporaneamente fino a 600 metri di quota durante la sera.
Venti: moderati da est nord-est, con locali rinforzi sulla costa.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo.
Temperature: minime in lieve aumento sulle zone centro-meridionali; massime in lieve calo sulle zone settentrionali (valori inferiori alle medie e intorno ai 5-
6 gradi in pianura).

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 53

Firenze 64

Grosseto 93

Livorno 94

Lucca 62

Massa-Carrara 94

Pisa 73

Pistoia 64

Prato 64

Siena 63

Venerdì 14 Dicembre

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: moderati di Grecale in attenuazione.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.
Temperature: minime in calo con locali gelate
nei fondovalle; massime in aumento.

Sabato 15 Dicembre Cielo e fenomeni: nuvolosità in prevalenza
stratificata in aumento da ovest.
Venti: deboli  da est sud est.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in calo con gelate
mattutine. Massime in aumento.

Domenica 16 Dicembre
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