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Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso in mattinata con locali nebbie e foschie nei fondovalle delle zone più interne. Aumento della nuvolosità nel
pomeriggio con locali ed isolate piogge in prossimità della costa. Peggioramento più consistente in serata sul nord-ovest con piogge e rovesci sparsi, che nel
corso della notte tenderanno ad interessare gran parte della regione (neve in Appennino inizialmente oltre 1300-1400 metri).
Venti: deboli da sud-ovest, tendenti a provenire da sud e a rinforzare sulla costa e in Appennino in serata.
Mari: poco mossi tendenti a divenire mossi in serata.
Temperature: pressoché stazionarie le minime, in lieve calo le massime. Locali gelate nei fondovalle dell'interno.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 9

Firenze 11

Grosseto 12

Livorno 12

Lucca 11

Massa-Carrara 11

Pisa 11

Pistoia 10

Prato 10

Siena 10

Venerdì 17 Gennaio

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più frequenti tra la notte e la prima parte della mattinata; successivo miglioramento lungo la
costa, addensamenti ancora consistenti nell'interno con residue precipitazioni sulle zone orientali e appenniniche della regione. Ulteriore miglioramento in
serata. Neve in Appennino inizialmente attorno a 1000 metri di quota, in graduale attenuazione e abbassamento di quota, fino a localmente 500-600 metri
dal pomeriggio sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino fiorentino ed aretino.
Venti: fino a moderati da ovest, nord-ovest, localmente forti sulla costa.
Mari: tra mossi e molto mossi.
Temperature: in aumento le minime, in lieve calo le massime.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 74

Firenze 96

Grosseto 127

Livorno 128

Lucca 106

Massa-Carrara 127

Pisa 127

Pistoia 95

Prato 96

Siena 85

Sabato 18 Gennaio

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone interne, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli
dell'Appennino fiorentino ed aretino dove non sono escluse deboli e locali precipitazioni (deboli nevicate oltre 600-700 metri).
Venti: moderati da nord-est in rinforzo dal pomeriggio con forti raffiche.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.
Temperature: in calo le minime, con isolate gelate nei fondovalle dell'interno riparati dai venti di Grecale; stazionarie o in locale lieve diminuzione le
massime, con valori generalmente inferiori a 10°C .

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 82

Firenze 93

Grosseto 104

Livorno 115

Lucca 10-1

Massa-Carrara 123

Pisa 110

Pistoia 90

Prato 92

Siena 82

Domenica 19 Gennaio

Cielo e fenomeni: nuvoloso per nubi
prevalentemente medio-alte.
Venti: moderati da nord-est con forti raffiche.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.
Temperature: minime stazionarie o in lieve
aumento (basso rischio di gelate mattutine nei
fondovalle), massime stazionarie o in ulteriore
lieve diminuzione.

Lunedì 20 Gennaio Cielo e fenomeni: nuvoloso.
Venti: moderati orientali.
Mari: mossi, in particolare al largo.
Temperature: in aumento.

Martedì 21 Gennaio
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