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Cielo e fenomeni: nuvoloso con tendenza ad attenuazione della nuvolosità, salvo transito di nubi alte e stratificate nel pomeriggio. In mattinata residue
isolate brevi precipitazioni.
Venti: deboli variabili nell'interno; in prevalenza occidentali lungo la costa fino a moderati.
Mari: mossi, temporaneamente molto mossi in mattinata sul litorale centrale.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 21

Firenze 23

Grosseto 23

Livorno 23

Lucca 22

Massa-Carrara 22

Pisa 22

Pistoia 22

Prato 22

Siena 22

Sabato 5 Ottobre

Cielo e fenomeni: in mattinata sereno o poco nuvoloso con foschie o banchi di nebbia nelle zone di pianura e locali addensamenti sull'Appennino orientale.
Nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta e cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso; in questa fase possibili deboli isolate
precipitazioni in Appennino. In serata nubi in ulteriore aumento.
Venti: deboli variabili.
Mari: mossi in attenuazione.
Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve rialzo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 218

Firenze 2310

Grosseto 2411

Livorno 2415

Lucca 2511

Massa-Carrara 2314

Pisa 2311

Pistoia 2311

Prato 2311

Siena 2212

Domenica 6 Ottobre

Cielo e fenomeni: possibile modesto peggioramento con deboli piogge e isolati rovesci tra la notte e le prime ore della mattina in Appennino e sulle zone
occidentali. Tendenza a miglioramento nel corso della giornata fino a cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.
Venti: in rinforzo da nord-est da metà mattina fino a moderati-forti.
Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta.
Temperature: massime in lieve calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2011

Firenze 2213

Grosseto 2313

Livorno 2314

Lucca 2213

Massa-Carrara 2314

Pisa 2213

Pistoia 2213

Prato 2113

Siena 2012

Lunedì 7 Ottobre

Cielo e fenomeni: in prevalenza sereno.
Venti: deboli o localmente moderati da nord-est
in attenuazione.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo in
attenuazione.
Temperature: massime in nuovo lieve aumento,
in particolare nell'interno.

Martedì 8 Ottobre Cielo e fenomeni: molto nuvoloso o coperto con
piogge sul nord-ovest  e sull'Appennino
settentrionale, parzialmente nuvoloso o nuvoloso
altrove.
Venti: deboli moderati di Libeccio nell'interno.
Moderati-forti sull'Arcipelago a nord dell'Elba e
sui rilievi.
Mari: mossi, tendenti a molto mossi.

Mercoledì 9 Ottobre
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