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Cielo e fenomeni: nuvolosità variabilità, a tratti consistente in mattinata con locali e deboli piogge sulle zone interne, più probabili nell'aretino; miglioramento
dal pomeriggio con schiarite più ampie sulla costa centro-meridionale.
Venti: di Libeccio moderati-forti sulla costa centro-settentrionale, deboli nell'interno.
Mari: molto mossi i settori a nord dell'Elba, mossi altrove, ma in graduale attenuazione.
Temperature: massime in lieve calo, ma su valori miti (1-2 gradi superiori alle medie stagionali).

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 22

Firenze 23

Grosseto 24

Livorno 22

Lucca 23

Massa-Carrara 22

Pisa 22

Pistoia 23

Prato 23

Siena 23

Giovedì 10 Ottobre

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sull'Appennino fiorentino e aretino in mattinata.
Venti: tra deboli e localmente moderati di Grecale su Arcipelago e litorale.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in calo, massime in aumento su valori superiori alle medie stagionali.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 249

Firenze 2511

Grosseto 2511

Livorno 2414

Lucca 2412

Massa-Carrara 2414

Pisa 2411

Pistoia 2510

Prato 2510

Siena 2411

Venerdì 11 Ottobre

Cielo e fenomeni: sereno in mattinata, velato dal pomeriggio.
Venti: deboli di direzione variabile.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 248

Firenze 2510

Grosseto 2510

Livorno 2414

Lucca 2410

Massa-Carrara 2414

Pisa 2411

Pistoia 2410

Prato 2410

Siena 2410

Sabato 12 Ottobre

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso, con
nubi a tratti più consistenti in prossimità della
costa, ma con bassa probabilità di precipitazioni.
Venti: deboli da sud, sud-est, localmente
moderati su costa e Arcipelago.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in deciso rialzo, massime
stazionarie o in lieve calo.

Domenica 13 Ottobre Cielo e fenomeni: generalmente nuvoloso con
addensamenti a tratti più consistenti sulla costa
e sul nord-ovest, dove saranno possibili locali e
deboli piogge.
Venti: fino a moderati di Scirocco sulla costa,
deboli nell'interno.
Mari: fino a mossi.
Temperature: in aumento le minime, stazionarie

Lunedì 14 Ottobre
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