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Cielo e fenomeni: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, con fenomeni più frequenti al mattino sulle zone centro-settentrionali, dal pomeriggio
anche sulle zone meridionali e orientali. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale, inizialmente tra la costa settentrionale
e le zone limitrofi, sulle zone centrali tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Miglioramento in serata. Neve in Appennino oltre 1100-1300 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 lieve diminuzione. Massime tra 13 e 16 gradi in pianura.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 12

Firenze 14

Grosseto 15

Livorno 15

Lucca 14

Massa-Carrara 15

Pisa 15

Pistoia 14

Prato 14

Siena 13

Domenica 14 Aprile

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso con addensamenti anche consistenti in Appennino con residue deboli precipitazioni tra la notte e la mattinata sui
versanti emiliano-romagnoli  (nevose oltre 1200 metri di quota). Ampie schiarite nel corso del pomeriggio.
Venti: moderati settentrionali in rinforzo con forti raffiche sui rilievi nel corso della mattinata, in graduale attenuazione dal pomeriggio.
Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.
Temperature: in aumento.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 145

Firenze 167

Grosseto 177

Livorno 1710

Lucca 166

Massa-Carrara 179

Pisa 179

Pistoia 166

Prato 166

Siena 156

Lunedì 15 Aprile

Cielo e fenomeni: velato al mattino con nubi in aumento dal pomeriggio, temporaneamente anche consistenti.
Venti: deboli a direzione variabile.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in calo, massime in aumento nell'interno. Stazionarie sulla fascia costiera.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 173

Firenze 195

Grosseto 186

Livorno 1810

Lucca 196

Massa-Carrara 189

Pisa 197

Pistoia 195

Prato 195

Siena 174

Martedì 16 Aprile

Cielo e fenomeni: poco o parzialmente nuvoloso.
Venti: deboli variabili
Mari: poco mossi.
Temperature: in ulteriore lieve aumento
(massime attorno a 20 gradi nelle pianure
interne).

Mercoledì 17 Aprile Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli orientali.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: massime in ulteriore lieve
aumento (massime anche oltre 20 gradi nelle
pianure interne).

Giovedì 18 Aprile
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