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Cielo e fenomeni: poco nuvoloso con ampie zone di sereno nel corso della prima parte della giornata sulle zone centro meridionali e addensamenti
temporaneamente più consistenti sulle zone interne a ridosso dei rilievi appenninici. In serata tendenza a nuovo aumento della nuvolosità.
Venti: da ovest, sud-ovest ancora forti sul litorale centrale, in Arcipelago e sottovento ai versanti appenninici. Da deboli a moderati altrove.
Mari: agitati a nord dell'Elba (fino a molto agitati a largo), molto mossi altrove. Moto ondoso in parziale attenuazione in serata.
Temperature: in ulteriore aumento su valori ben al di sopra delle medie del periodo.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 15

Firenze 16

Grosseto 17

Livorno 15

Lucca 16

Massa-Carrara 15

Pisa 15

Pistoia 16

Prato 16

Siena 15

Martedì 11 Febbraio

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso o nuvoloso nella prima parte della giornata sulle zone interne centro-settentrionali con addensamenti più
consistenti a ridosso dei rilievi, poco nuvoloso altrove; tendenza a ulteriore attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio quando . Sole prevalente altrove.
Venti: moderati di Libeccio con residui rinforzi su Arcipelago settentrionale e litorale livornese.
Mari: da molto mossi a mossi.
Temperature: in lieve diminuzione, ma sempre su valori al di sopra delle medie del periodo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 138

Firenze 149

Grosseto 156

Livorno 1511

Lucca 148

Massa-Carrara 1510

Pisa 149

Pistoia 138

Prato 139

Siena 138

Mercoledì 12 Febbraio

Cielo e fenomeni: da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con tendenza ad ulteriore aumento della copertura in serata. possibile formazione di nebbie
nottetempo e al mattino, più compatte sul Valdarno inferiore e lungo la costa.
Venti: deboli meridionali, fino a moderati di Libeccio lungo la costa settentrionale in serata.
Mari: mossi.
Temperature: minime in ulteriore e sensibile diminuzione con locali gelate nelle valli più interne. Massime stazionarie.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 12-2

Firenze 13-1

Grosseto 140

Livorno 148

Lucca 130

Massa-Carrara 147

Pisa 143

Pistoia 13-1

Prato 13-1

Siena 124

Giovedì 13 Febbraio

Cielo e fenomeni: inizialmente molto nuvoloso
con possibilità di locali piogge sulle province
settentrionali, tendenza a rapido miglioramento
nel pomeriggio.
Venti: mossi o molto mossi, con moto ondoso in
attenuazione dalla sera.
Mari: moderati di Libeccio in attenuazione.
Temperature: minime in sensibile aumento,

Venerdì 14 Febbraio Cielo e fenomeni: poco nuvoloso con possibili
nebbie e nubi basse al mattino sulle vallate.
Venti: deboli variabili.
Mari: tra poco mossi e mossi.
Temperature: stazionarie.

Sabato 15 Febbraio
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