
BOLLETTINO METEO TOSCANA
Aggiornato Mercoledì 27 Maggio 2020, 11:08

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: sulle zone interne deboli o temporaneamente moderati orientali; sulla costa moderati di Maestrale nel pomeriggio.
Mari: poco mossi, localmente mossi al largo sui settori meridionali.
Temperature: in lieve calo le massime soprattutto lungo la costa, nelle zone limitrofe e in montagna.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 22

Firenze 25

Grosseto 25

Livorno 23

Lucca 25

Massa-Carrara 23

Pisa 24

Pistoia 25

Prato 25

Siena 23

Mercoledì 27 Maggio

Cielo e fenomeni: sereno nelle prime ore del mattino; successivamente aumento della nuvolosità a partire dai settori settentrionali fino a cielo parzialmente
nuvoloso o temporaneamente nuvoloso nel pomeriggio-sera quando non si escludono isolati e brevi piovaschi in Appennino.
Venti: deboli o localmente moderati, in prevalenza occidentali.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in diminuzione e localmente sotto i 10 gradi nei fondovalle, massime in lieve calo sulla costa e in aumento nelle zone più interne.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 247

Firenze 259

Grosseto 2512

Livorno 2113

Lucca 2410

Massa-Carrara 2112

Pisa 2311

Pistoia 2510

Prato 2510

Siena 2411

Giovedì 28 Maggio

Cielo e fenomeni: tra la notte e la mattina nuvoloso con possibilità di rovesci e brevi temporali sparsi sulle zone interne centro-settentrionali. Tendenza ad
attenuazione della nuvolosità successivamente.
Venti: deboli da nord-est.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo fino a valori di 22-24 gradi.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2110

Firenze 2412

Grosseto 2413

Livorno 2114

Lucca 2413

Massa-Carrara 2113

Pisa 2113

Pistoia 2412

Prato 2413

Siena 2213

Venerdì 29 Maggio

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso con
instabilità pomeridiana associata a isolati brevi
rovesci temporaleschi, più probabili sui rilievi
centro-meridionali prossimi alla costa.
Venti: deboli settentrionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: in aumento.

Sabato 30 Maggio Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso con
instabilità pomeridiana associata a isolati brevi
rovesci temporaleschi, più probabili sui rilievi.
Venti: deboli prevalentemente occidentali.
Mari: poco mossi.
Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Domenica 31 Maggio
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