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Cielo e fenomeni: molto nuvoloso in mattinata con possibilità di locali pioviggini sulle zone interne. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio
con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone interne e a ridosso dell'Appennino, velato altrove.
Venti: deboli meridionali con locali rinforzi su costa e Arcipelago, tendenti a rinforzare e a disporsi da ovest, sud-ovest nel pomeriggio.
Mari: mossi, fino a molto mossi al largo a nord di Capraia.
Temperature: in ulteriore lieve aumento su valori bel al di sopra delle medie del periodo.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 16

Firenze 17

Grosseto 19

Livorno 17

Lucca 17

Massa-Carrara 17

Pisa 18

Pistoia 17

Prato 17

Siena 16

Lunedì 3 Febbraio

Cielo e fenomeni: nuvoloso sulle zone più interne e a ridosso dell'Appennino con possibilità di locali, brevi, rovesci nel pomeriggio; poco nuvoloso altrove.
Generale rasserenamento in serata.
Venti: moderati o forti occidentali, in particolare sulla costa centro-meridionale, crinali appenninici e sottovento ad essi; tendenza a disporsi a Maestrale nel
pomeriggio.
Mari: molto mossi o agitati, in particolare sulla costa centro-meridionale.
Temperature: in calo, ma sempre al di sopra delle medie del periodo. Calo termico più sensibile in serata.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 157

Firenze 168

Grosseto 189

Livorno 1610

Lucca 177

Massa-Carrara 178

Pisa 168

Pistoia 167

Prato 168

Siena 167

Martedì 4 Febbraio

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: moderati o forti settentrionali in attenuazione dalla sera.
Mari: mossi lungo la costa, molto mossi al largo.
Temperature: in netto calo, più sensibile in montagna. Locali gelate mattutine nelle valli interne riparate dai venti settentrionali.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 10-1

Firenze 122

Grosseto 144

Livorno 146

Lucca 120

Massa-Carrara 135

Pisa 131

Pistoia 111

Prato 122

Siena 114

Mercoledì 5 Febbraio

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da sud.
Mari: poco mossi o mossi al largo.
Temperature: in ulteriore calo, in particolare nei
valori minimi con diffuse gelate mattutine nelle
zone interne di pianura. Massime intorno a 10-12
gradi.

Giovedì 6 Febbraio Cielo e fenomeni: nuvoloso o localmente molto
nuvoloso al centro-nord per addensamenti di tipo
basso (bassa probabilità di precipitazioni).
Venti:
Mari:
Temperature: in rialzo, in particolare nei valori
minimi (bassa probabilità di gelate in pianura).

Venerdì 7 Febbraio
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