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Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso al mattino, con sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nell'interno, in particolare su Appennino settentrionale,
Apuane, Colline Pisane, Metallifere e Amiata (bassa probabilità di brevi e isolati rovesci pomeridiani). In serata velature in arrivo dal mare.
Venti: deboli di brezza con componente settentrionale e rinforzo di Maestrale nel pomeriggio lungo il litorale.
Mari: poco mossi o localmente mossi nel pomeriggio/sera in Maremma.
Temperature: in lieve aumento su valori in linea con la media stagionale.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 24

Firenze 26

Grosseto 27

Livorno 23

Lucca 25

Massa-Carrara 22

Pisa 25

Pistoia 25

Prato 26

Siena 25

Lunedì 1 Giugno

Cielo e fenomeni: poco o parzialmente nuvoloso per velature in transito e sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane sulle zone interne, dove
saranno possibili brevi ed isolati rovesci, più probabili sui rilievi settentrionali.
Venti: deboli occidentali con locali rinforzi di Maestrale lungo la costa centro meridionale.
Mari: poco mossi tendenti a mossi durante il pomeriggio.
Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo lungo la fascia costiera e in lieve aumento nelle zone più interne.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2610

Firenze 2712

Grosseto 2513

Livorno 2216

Lucca 2314

Massa-Carrara 2215

Pisa 2414

Pistoia 2611

Prato 2612

Siena 2613

Martedì 2 Giugno

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso sulle zone centro-settentrionali per addensamenti di tipo basso al mattino, temporaneamente anche consistenti, e
nubi cumuliformi durante il pomeriggio, in particolare sul nord-ovest dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Sulle zone meridionali sereno al
mattino e velato dal pomeriggio. Aumento della nuvolosità in serata e nel corso della notte a partire dalla costa.
Venti: deboli da ovest sud ovest con rinforzi sui crinali appenninici e sottovento ad essi.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in ulteriore lieve aumento, in particolare al nord, massime pressoché stazionarie.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2612

Firenze 2714

Grosseto 2514

Livorno 2217

Lucca 2416

Massa-Carrara 2216

Pisa 2416

Pistoia 2614

Prato 2714

Siena 2614

Mercoledì 3 Giugno

Cielo e fenomeni: nuvoloso o a tratti molto
nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più
frequenti sul nord-ovest dove potranno
assumere anche carattere temporalesco.
Fenomeni generalmente brevi e intermittenti al
centro-sud.
Venti: deboli nell'interno; moderati di Scirocco
lungo la costa, fino a forti in Arcipelago.

Giovedì 4 Giugno Cielo e fenomeni: molto nuvoloso o coperto nella
prima parte della giornata con rovesci e
temporali sparsi. Miglioramento dal pomeriggio a
partire dalla costa.
Venti: moderati occidentali nell'interno, forti di
Libeccio a nord di Capraia.
Mari: mossi o molto mossi.
Temperature: minime in lieve aumento, massime

Venerdì 5 Giugno

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


