
BOLLETTINO METEO TOSCANA
Aggiornato Domenica 29 Marzo 2020, 08:44

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità sulle zone interne nel pomeriggio. Possibili isolati e brevi piovaschi in
Appennino e sui rilievi centro-meridionali.
Venti: deboli variabili.
Mari: poco mossi.
Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento con punte prossime a 20 gradi.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 17

Firenze 20

Grosseto 18

Livorno 17

Lucca 19

Massa-Carrara 16

Pisa 19

Pistoia 19

Prato 19

Siena 17

Domenica 29 Marzo

Cielo e fenomeni: in prevalenza nuvoloso al mattino sulle zone settentrionali con possibili banchi di nebbia in particolare sul Valdarno inferiore, poco
nuvoloso o velato al sud; dal pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità in particolare sulle zone interne con possibilità di rovesci e brevi temporali sparsi
possibili su tutte le province, in lento esaurimento solo a sera inoltrata. Quota neve in Appennino attorno a 1500 metri.
Venti: inizialmente deboli variabili, tendenti a orientarsi da nord-est.
Mari: poco mossi.
Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 175

Firenze 186

Grosseto 186

Livorno 178

Lucca 199

Massa-Carrara 168

Pisa 188

Pistoia 188

Prato 187

Siena 166

Lunedì 30 Marzo

Cielo e fenomeni: cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni nottetempo e al mattino sui settori appenninici e occasionalmente in
Arcipelago. Deboli nevicate oltre 400-600 metri in Appennino. rapido rasserenamento dal pomeriggio a partire dalle zone nord occidentali fino a cielo stellato
ovunque in serata.
Venti: moderati in prevalenza da nord-est; forti raffiche.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi a largo.
Temperature: in calo con massime sotto i 15 gradi.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 104

Firenze 125

Grosseto 134

Livorno 145

Lucca 145

Massa-Carrara 125

Pisa 135

Pistoia 126

Prato 114

Siena 93

Martedì 31 Marzo

Cielo e fenomeni: sereno.
Venti: deboli o moderati settentrionali.
Mari: poco mossi sotto costa.
Temperature: minime in calo con possibili gelate
nei fondovalle più interni; aumento delle
massime.

Mercoledì 1 Aprile Cielo e fenomeni: poco nuvoloso.
Venti: deboli settentrionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: in ulteriore lieve calo le minime
con possibilità di gelate sulle pianure e vallate
interne. Stazionarie o in aumento le massime.

Giovedì 2 Aprile
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