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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 nubi in aumento in particolare su zone appenniniche, dove non si escludono isolate e brevi piogge, e sulle zone interne; ancora poche nubi
sulla costa. In serata nubi in ulteriore aumento a partire dal nord ovest della regione.
Venti: deboli variabili.
Mari: mossi in attenuazione.
Temperature: massime quasi stazionarie.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 21

Firenze 23

Grosseto 25

Livorno 24

Lucca 23

Massa-Carrara 23

Pisa 23

Pistoia 23

Prato 23

Siena 23

Domenica 6 Ottobre

Cielo e fenomeni: rapido peggioramento con piogge sparse, più insistenti in Appennino. Rovesci e temporali saranno più probabili in Arcipelago. Migliora già
nel corso della mattina fino a cielo in prevalenza poco nuvoloso dal pomeriggio.
Venti: in rinforzo da nord-est fino a forti. In serata venti in graduale attenuazione.
Mari: mossi o temporaneamente molto mossi al largo, poco mossi o temporaneamente mossi sottocosta.
Temperature: massime in calo. Minime in aumento nei fondovalle.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 1710

Firenze 2012

Grosseto 2213

Livorno 2215

Lucca 2113

Massa-Carrara 2214

Pisa 2012

Pistoia 2012

Prato 1912

Siena 1812

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 aumento, in particolare nell'interno. Minime in calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 216

Firenze 249

Grosseto 2411

Livorno 2413

Lucca 237

Massa-Carrara 2210

Pisa 238

Pistoia 239

Prato 2310

Siena 2210

Martedì 8 Ottobre

Cielo e fenomeni: aumento della nuvolosità in
particolare sulle zone settentrionali. Dal
pomeriggio possibili piogge sul nord ovest e
sull'Appennino settentrionale.
Venti: moderati meridionali con rinforzi
sull'Arcipelago.
Mari: mossi, tendenti a molto mossi.
Temperature: minime in calo nell'interno;

Mercoledì 9 Ottobre Cielo e fenomeni: molto nuvoloso con residue
piogge e tendenza a miglioramento a partire
dalle zone nord occidentali.
Venti: occidentali, moderati o forti su costa e
Arcipelago, deboli o moderati nell'interno.
Mari: mossi o molto mossi.
Temperature: quasi stazionarie.

Giovedì 10 Ottobre
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