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Cielo e fenomeni: generalmente nuvoloso con addensamenti più consistenti in mattinata sulla provincia di Massa-Carrara e costa settentrionale con
possibilità di deboli e locali piogge. Ulteriore aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge sparse e intermittenti, più frequenti sulle zone di
nord-ovest e fascia costiera. Peggioramento più consistentemente dalla tarda serata sul nord-ovest (in particolare Lunigiana e Garfagnana) con rovesci e
locali temporali.
Venti: di Scirocco, fino a forti sulla costa, Arcipelago e crinali appenninici, tra deboli o al più moderati nell'interno.
Mari: mossi, tendenti a divenire molto mossi.
Temperature: massime in lieve calo.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 14

Firenze 15

Grosseto 17

Livorno 15

Lucca 14

Massa-Carrara 14

Pisa 15

Pistoia 14

Prato 14

Siena 14

Domenica 1 Dicembre

Cielo e fenomeni: tra la notte e la mattinata cielo molto nuvoloso o coperto con con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, che
dalle zone di nord-ovest tenderanno a trasferirsi al resto della regione, in particolare su quelle interne centro-settentrionali. Nel corso del pomeriggio
miglioramento sul nord-ovest e costa settentrionale, con precipitazioni più frequenti sulle zone interne orientali e centro-meridionali. In serata attenuazione
delle precipitazioni che tenderanno a risultare più sparse.
Venti: inizialmente meridionali fino a forti sulla costa e zone meridionali, in rotazione a nord, nord-est in serata quando tenderanno a rinforzare su gran
parte della regione.
Mari: molto mossi.
Temperature: minime in sensibile aumento, massime pressoché stazionarie.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 1411

Firenze 1513

Grosseto 1611

Livorno 1515

Lucca 1413

Massa-Carrara 1415

Pisa 1614

Pistoia 1512

Prato 1513

Siena 1411

Lunedì 2 Dicembre

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti fino al primo mattino con residue deboli piogge in Appennino e zone costiere.
Schiarite più ampie dal pomeriggio.
Venti: moderati o forti nord-orientali.
Mari: poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo.
Temperature: in calo, più sensibile dalla sera.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 118

Firenze 139

Grosseto 139

Livorno 1411

Lucca 139

Massa-Carrara 1411

Pisa 1410

Pistoia 129

Prato 139

Siena 119

Martedì 3 Dicembre

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: moderati o localmente forti da nord-est.
Mari: poco mossi sottocosta, mosso o localmente
molto mossi al largo.
Temperature: minime in sensibile calo (locali
gelate nei fondovalle dell'interno riparati dai
venti di Grecale), massime stazionarie o in lieve
calo.

Mercoledì 4 Dicembre Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso con
addensamenti più consistenti sulle zone
meridionali, ma con bassa probabilità di
precipitazioni.
Venti: moderati orientali.
Mari: poco mossi sottocosta, mosso o localmente
molto mossi al largo.
Temperature: in lieve calo le minime (possibilità

Giovedì 5 Dicembre
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