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Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso in mattinata con locali foschie e nebbie nei fondovalle dell'interno e addensamenti più consistenti sulle zone
appenniniche e costiere; residue piogge sull'Appennino fiorentino. Nel pomeriggio aumento della instabilità con rovesci sparsi sulle zone più occidentali della
regione.
Venti: moderati settentrionali con locali rinforzi in Appennino.
Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.
Temperature: pressoché stazionarie o in lieve calo.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 15

Firenze 17

Grosseto 16

Livorno 17

Lucca 17

Massa-Carrara 17

Pisa 17

Pistoia 16

Prato 17

Siena 15

Venerdì 12 Aprile

Cielo e fenomeni: nuvoloso o molto nuvoloso con parziali e locali schiarite pomeridiane. Possibilità di isolate e deboli precipitazioni sulle zone appenniniche
orientali al mattino (deboli nevicate oltre 1000-1100 metri) e sui rilievi di nord-ovest dal pomeriggio-sera.
Venti: fino a moderati da nord-est con locali rinforzi.
Mari: poco mossi.
Temperature: in ulteriore lieve diminuzione (valori di 2-3 gradi inferiori alle medie del periodo).

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 136

Firenze 178

Grosseto 178

Livorno 179

Lucca 179

Massa-Carrara 169

Pisa 178

Pistoia 169

Prato 169

Siena 137

Sabato 13 Aprile

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso fino al primo mattino sulle zone settentrionali con deboli piogge sparse. Aumento dell'instabilità dalla tarda mattinata a
partire dalla costa con rovesci e temporali sparsi in estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio. Miglioramento in serata.  Neve in Appennino
oltre 1000-1200 metri di quota.
Venti: orientali, moderati con locali rinforzi, in particolare in prossimità della costa.
Mari: generalmente mossi, in particolare dal pomeriggio.
Temperature: in ulteriore diminuzione, specie nei valori massimi.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 125

Firenze 146

Grosseto 167

Livorno 168

Lucca 147

Massa-Carrara 168

Pisa 157

Pistoia 146

Prato 146

Siena 136

Domenica 14 Aprile

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso con
addensamenti in mattinata sull'Appennino
orientale e nel pomeriggio sulle province di
Arezzo, Siena e Grosseto.
Venti: tra deboli e moderati settentrionali.
Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.
Temperature: in aumento.

Lunedì 15 Aprile Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso al
mattino con nubi medio-alte in aumento dal
pomeriggio dalla costa verso l'interno.
Venti: deboli a direzione variabile.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in calo, massime in
aumento nell'interno. Stazionarie sulla fascia
costiera.

Martedì 16 Aprile
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