Toscana
Bollettino emesso il 07 gennaio ore 07:11
DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di acquazzoni o

domenica temporali in serata. Nello specifico su Versilia, pianure settentrionali e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli

08

gennaio

piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Maremma nubi sparse alternate a
timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
65-70% Media

lunedì

09

gennaio

LUNEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l'ingresso di aria
più secca responsabile di un lento rasserenamento. Nello specifico su Versilia e pianure centrali cieli molto nuvolosi al
mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; su
Maremma e pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
60-65% Medio bassa

martedì

10

gennaio
Attendibilità
60-65% Medio bassa

MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico
su Versilia, Maremma, pianure settentrionali, pianure centrali, pianure meridionali e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni
o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico
nell'intorno di 1600 metri. Mare da quasi calmo a molto mosso.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

MERCOLEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge

mercoledì in serata. Nello specifico sulla Versilia Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal

11

gennaio

pomeriggio; sulla Maremma cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal
pomeriggio; sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50-60% Bassa

giovedì

12

gennaio

GIOVEDI': l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità
dopo una giornata assolata. Nello specifico su Versilia, Maremma, pianure centrali, pianure meridionali e sull'Appennino cieli
in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle pianure
settentrionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50-60% Bassa

venerdì

13

gennaio
Attendibilità
50-60% Bassa

VENERDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con
piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale. Nello specifico sulla Versilia cieli molto nuvolosi o coperti con
deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su Maremma e pianure
settentrionali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio;...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

