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Cielo e fenomeni: poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulle zone interne.
Venti: moderati da ovest, nord-ovest sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago, deboli nell'interno.
Mari: molto mossi a nord dell'Elba, mossi a sud.
Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 15

Firenze 16

Grosseto 17

Livorno 16

Lucca 16

Massa-Carrara 16

Pisa 16

Pistoia 16

Prato 16

Siena 15

Mercoledì 12 Febbraio

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso con tendenza a ulteriore aumento della copertura nel corso della giornata sul centro-nord della regione, dove dal
pomeriggio-sera saranno possibili piogge sparse. Possibile formazione di locali banchi di nebbia nottetempo e al mattino nelle pianure più interne.
Venti: deboli meridionali in mattinata, moderati di Libeccio lungo la costa settentrionale dal pomeriggio.
Mari: mossi, in aumento a molto mossi dal pomeriggio a nord dell'Elba.
Temperature: minime in ulteriore diminuzione con locali gelate nelle valli più interne. Massime in lieve calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 130

Firenze 141

Grosseto 162

Livorno 167

Lucca 153

Massa-Carrara 157

Pisa 153

Pistoia 142

Prato 141

Siena 132

Giovedì 13 Febbraio

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso nella notte con piogge sparse; attenuazione della nuvolosità nel corso della mattinata fino a cielo poco nuvoloso.
Venti: moderati o forti occidentali nella notte, in attenuazione in mattinata.
Mari: molto mossi o localmente agitati a nord dell'Elba, in attenuazione nel corso della giornata.
Temperature: in aumento.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 166

Firenze 187

Grosseto 195

Livorno 179

Lucca 188

Massa-Carrara 179

Pisa 187

Pistoia 177

Prato 187

Siena 166

Venerdì 14 Febbraio

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso con
possibili nebbie nelle prime ore del mattino nelle
pianure interne.
Venti: deboli variabili.
Mari: fra poco mossi e mossi.
Temperature: minime in calo, massime
stazionarie.

Sabato 15 Febbraio Cielo e fenomeni: inizialmente poco nuvoloso
con tendenza ad aumento della nuvolosità nel
corso della giornata.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: massime in lieve calo.

Domenica 16 Febbraio

LaMMA - Via Madonna del Piano 10, Edificio D – Sesto Fiorentino (FI) - Tel 055 4483065, Fax 055 444083 - info@lamma.rete.toscana.it


