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Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso o nuvoloso  con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. Fenomeni in esaurimento in serata.
Venti: deboli o moderati da nord-est nelle zone interne, da nord, nord-ovest su costa e Arcipelago.
Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell'Elba.
Temperature: massime in lieve aumento sulla costa a nord di Piombino; in calo altrove ed in particolare nelle zone interne.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 31

Firenze 32

Grosseto 30

Livorno 31

Lucca 32

Massa-Carrara 31

Pisa 31

Pistoia 32

Prato 32

Siena 31

Giovedì 22 Agosto

Cielo e fenomeni: irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità.
Venti: da est nord est, deboli o al più temporaneamente moderati.
Mari: poco mossi o localmente mossi al largo in mattinata.
Temperature: in ulteriore calo, in particolare nei valori massimi.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2518

Firenze 2819

Grosseto 3020

Livorno 2922

Lucca 2919

Massa-Carrara 2820

Pisa 2819

Pistoia 2720

Prato 2720

Siena 2520

Venerdì 23 Agosto

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso con instabilità più marcata nelle ore pomeridiane quando saranno più probabili rovesci e temporali.
Venti: deboli da est nord est. Nel pomeriggio fino a moderati da nord ovest sulla costa.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime; in lieve aumento le massime con punte intorno ai 30-31 gradi in pianura.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2816

Firenze 3018

Grosseto 3019

Livorno 2921

Lucca 3118

Massa-Carrara 2919

Pisa 3019

Pistoia 3018

Prato 3018

Siena 2818

Sabato 24 Agosto

Cielo e fenomeni: nuvolosità variabile con ampie
schiarite sulla costa. Possibili brevi temporali
nell'interno durante il pomeriggio.
Venti: deboli variabili.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime stazionarie, massime in
ulteriore lieve aumento, intorno ai 32-33 gradi in
pianura.

Domenica 25 Agosto Cielo e fenomeni: poco nuvoloso con locali
rovesci temporaleschi pomeridiani in appennino
e sulle zone interne.
Venti: deboli a regime di brezza con debole
componente settentrionale.
Mari: poco mossi.
Temperature: quasi stazionarie.

Lunedì 26 Agosto
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