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Cielo e fenomeni: nuvoloso per nubi prevalentemente alte e stratificate; addensamenti più consistenti dalla tarda mattinata lungo la costa centro meridionale
e sulle colline retrostanti ove saranno possibili deboli piogge, più probabili in Arcipelago. Nebbie durante la notte e al primo mattino su aretino e senese in
dissolvimento.
Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sulla costa.
Mari: poco mossi in aumento a mossi dal pomeriggio.
Temperature: stazionarie.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 22

Firenze 24

Grosseto 23

Livorno 23

Lucca 23

Massa-Carrara 22

Pisa 22

Pistoia 24

Prato 24

Siena 23

Domenica 13 Ottobre

Cielo e fenomeni: generalmente nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo la costa e in generale sulle zone occidentali ove sono attese deboli
precipitazioni a carattere sparso o isolato.
Venti: fino a moderati di Scirocco sulla costa, deboli nell'interno.
Mari: mossi.
Temperature: in aumento, in particolare le minime.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2313

Firenze 2515

Grosseto 2517

Livorno 2419

Lucca 2417

Massa-Carrara 2418

Pisa 2316

Pistoia 2316

Prato 2414

Siena 2315

Lunedì 14 Ottobre

Cielo e fenomeni: peggioramento con cielo molto nuvoloso associato a precipitazioni sparse, più probabili e frequenti inizialmente sulle zone costiere e
occidentali della regione. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno localmente ad assumere carattere temporalesco e ad estendersi anche alle zone
interne.
Venti: moderati di Scirocco con rinforzi sulla costa.
Mari: mossi o molto mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2415

Firenze 2416

Grosseto 2417

Livorno 2317

Lucca 2417

Massa-Carrara 2318

Pisa 2317

Pistoia 2317

Prato 2415

Siena 2216

Martedì 15 Ottobre

Cielo e fenomeni: variabile con addensamenti
sulle zone interne e a ridosso dei rilievi associati
a precipitazioni sparse.
Venti: moderati o forti di Libeccio sulla costa
centrale, deboli nell'interno.
Mari: molto mossi o localmente agitati sul settore
centrale.
Temperature: in diminuzione.

Mercoledì 16 Ottobre Cielo e fenomeni: nuvolosità variabile, con
consistente sulle zone centro settentrionali ove
non si escludono deboli precipitazioni a carattere
sparso o isolato.
Venti: deboli occidentali.
Mari: mosso o molto mossi ma con moto ondoso
in attenuazione.
Temperature: in calo le minime.

Giovedì 17 Ottobre
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