
BOLLETTINO METEO TOSCANA
Aggiornato Venerdì 31 Gennaio 2020, 08:46

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso con possibilità di deboli piogge sparse, più probabili sulle zone settentrionali e sui rilievi.
Venti: meridionali, moderati sulla costa, deboli nell'interno; locali rinforzi in Appennino.
Mari: mossi.
Temperature: massime stazionarie o in lieve calo. Valori ancora al di sopra delle medie del periodo.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 13

Firenze 14

Grosseto 16

Livorno 15

Lucca 13

Massa-Carrara 14

Pisa 15

Pistoia 12

Prato 13

Siena 14

Venerdì 31 Gennaio

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso con piogge sparse, più probabili e frequenti sulle province settentrionali. Nel pomeriggio temporanee schiarite in
Arcipelago e sui settori meridionali.
Venti: deboli o moderati meridionali con rinforzi sulla costa.
Mari: mossi, fino a molto mossi a nord di Capraia.
Temperature: minime in ulteriore lieve aumento (7-8 gradi al di sopra delle medie del periodo), massime stazionarie o in lieve aumento sulla costa.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 138

Firenze 1410

Grosseto 1612

Livorno 1513

Lucca 1410

Massa-Carrara 1512

Pisa 1511

Pistoia 1310

Prato 1410

Siena 149

Sabato 1 Febbraio

Cielo e fenomeni: nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di locali piogge sui settori nord della regione, in particolare sui rilievi.
Venti: moderati meridionali con rinforzi sulla costa.
Mari: mossi, fino a molto mossi a largo a nord dell'isola d'Elba.
Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. Valori ben al di sopra delle medie del periodo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 149

Firenze 1511

Grosseto 1710

Livorno 1613

Lucca 1511

Massa-Carrara 1513

Pisa 1612

Pistoia 1411

Prato 1511

Siena 169

Domenica 2 Febbraio

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso.
Venti: deboli o moderati dai quadranti
occidentali.
Mari: mossi, molto mossi a largo.
Temperature: stazionarie su valori ben al di
sopra delle medie del periodo.

Lunedì 3 Febbraio Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso con
tendenza a rapido rasserenamento.
Venti: moderati-forti da ovest, nord-ovest.
Mari: molto mossi o agitati.
Temperature: in sensibile diminuzione, in
particolare dalla sera.

Martedì 4 Febbraio
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