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Cielo e fenomeni: tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata sul centro-nord della regione; dal tardo pomeriggio possibili piogge sparse,
più abbondanti sui rilievi.
Venti: deboli meridionali in mattinata, in rinforzo fino a moderati di Libeccio lungo la costa settentrionale e sui rilievi.
Mari: mossi, in aumento a molto mossi dal pomeriggio a nord dell'Elba.
Temperature: massime in lieve calo.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 14

Firenze 13

Grosseto 17

Livorno 15

Lucca 13

Massa-Carrara 14

Pisa 14

Pistoia 13

Prato 13

Siena 14

Giovedì 13 Febbraio

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso nella notte con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale; attenuazione della nuvolosità
già nel corso della mattinata a partire da nord-ovest fino a cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.
Venti: moderati o forti occidentali nella notte, in attenuazione in mattinata e rotazione ai quadranti settentrionali.
Mari: molto mossi o localmente agitati a nord dell'Elba, in attenuazione nel corso della giornata.
Temperature: in aumento, sensibile nei valori minimi della mattina. Minime della giornata che si registreranno in tarda serata.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 168

Firenze 189

Grosseto 1810

Livorno 1711

Lucca 189

Massa-Carrara 1811

Pisa 1710

Pistoia 189

Prato 189

Siena 168

Venerdì 14 Febbraio

Cielo e fenomeni: prevalentemente sereno.  Possibili locali banchi di nebbia o nubi basse fino alle prime ore del mattino su pisano e livornese.
Venti: deboli variabili.
Mari: fra poco mossi e mossi.
Temperature: minime in calo con locali gelate nelle pianure interne. Massime in lieve calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 15-1

Firenze 170

Grosseto 182

Livorno 176

Lucca 172

Massa-Carrara 176

Pisa 173

Pistoia 170

Prato 171

Siena 163

Sabato 15 Febbraio

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso con
tendenza ad aumento della nuvolosità nella
seconda parte della giornata.
Venti: deboli da sud, sud-ovest.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime stazionarie in pianura, in
aumento sui rilievi. Massime in lieve calo.

Domenica 16 Febbraio Cielo e fenomeni: nuvoloso con possibili deboli
piogge sul nord-ovest.
Venti: deboli meridionali con rinforzi su costa,
Arcipelago e rilievi.
Mari: tra poco mossi e mossi.
Temperature: minime in aumento, massime in
lieve diminuzione.

Lunedì 17 Febbraio
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