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Cielo e fenomeni: poco o parzialmente nuvoloso per transito di velature temporaneamente più consistenti al pomeriggio.
Venti: deboli occidentali. Modesti rinforzi di Maestrale lungo l costa durante le ore pomeridiane.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: in lieve diminuzione sulle zone occidentali, stazionarie altrove; punte massime fino a circa 37 gradi nelle pianure dell'interno, 31-32 gradi
lungo la costa. Valori di 5-6 gradi superiori alle medie stagionali.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 35

Firenze 36

Grosseto 33

Livorno 31

Lucca 34

Massa-Carrara 31

Pisa 33

Pistoia 35

Prato 36

Siena 37

Lunedì 12 Agosto

Cielo e fenomeni: poco nuvoloso per modeste velature in transito. In serata aumento della nuvolosità anche di tipo basso con possibilità di locali rovesci.
Venti: venti occidentali tra deboli e moderati nelle zone interne. Rinforzi fino a localmente forti su Arcipelago, costa e versanti emiliano-romagnoli
dell'Appennino.
Mari: generalmente mossi, in particolare a nord di Capraia dove potranno risultare molto mossi a largo in particolar modo nella seconda parte della giornata.
Temperature: minime stazionarie, massime in calo di 3-4 gradi nell'interno, generalmente stazionarie lungo la costa (punte di circa 34 gradi nelle pianure
interne).

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 3316

Firenze 3419

Grosseto 3420

Livorno 3023

Lucca 3120

Massa-Carrara 3019

Pisa 3119

Pistoia 3319

Prato 3319

Siena 3119

Martedì 13 Agosto

Cielo e fenomeni: nottetempo nuvoloso e possibilità di locali rovesci, dal mattino parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone interne
associati a locali brevi rovesci. Sereno in serata.
Venti: deboli settentrionali, temporaneamente moderati di Maestrale in Maremma.
Mari: inizialmente mossi o molto mossi a largo, in attenuazione nel corso della giornata fino a poco mossi in serata.
Temperature: in calo le massime, soprattutto nell'interno fino a 31-32 gradi. Valori prossimi alla medie stagionali.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2916

Firenze 3118

Grosseto 3118

Livorno 2820

Lucca 2918

Massa-Carrara 2818

Pisa 2918

Pistoia 3018

Prato 3017

Siena 2818

Mercoledì 14 Agosto

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso con
addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici
dove potranno verificarsi locali rovesci
temporaleschi.
Venti: deboli occidentali, temporaneamente
moderati lungo la costa.
Mari: poco mossi sottocosta, fino a localmente
mossi al largo a nord di Capraia.

Giovedì 15 Agosto Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli occidentali.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.

Venerdì 16 Agosto
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