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Bellinzona, 24 gennaio 2003 

Meteorologia: dicembre 2002, Ticino  

Mite, con precipitazioni scarse e pochissimo sole  
 

 
Dopo le abbondanti piogge di novembre, 
in dicembre le precipitazioni sono di nuo-
vo state ridotte, è però continuato il tem-
po piuttosto mite. Al tempo mite e relati-
vamente asciutto, si è contrapposto un so-
leggiamento molto ridotto, con valori tra i 
più bassi mai rilevati per dicembre e in as-
soluto. Per trovare un dicembre ancora 
meno soleggiato bisogna risalire al 1951. 
Le precipitazioni scarse hanno dato un ap-
porto molto modesto alla coltre nevosa 
depositatasi in novembre, la temperatura 
relativamente elevata ha invece impedito 
l'innevamento sotto circa 1500 metri di 
quota. 
 

 
Salvo per alcuni giorni nella seconda 

settimana del mese, la temperatura media 
giornaliera è restata costantemente sopra 
la norma, da notare pure le elevate tem-
perature notturne. Infatti, in collina non vi 
è praticamente stato gelo e anche in pia-
nura, nelle zone notoriamente più fredde, 
la temperatura minima è scesa solo di po-
chi gradi sotto zero. 

 
Le temperature rispecchiano così da 

una parte la provenienza meridionale delle 
masse d'aria che hanno in gran parte de-
terminato il tempo del mese e dall'altra la 
copertura nuvolosa estesa. La vegetazione 

ha pure reagito alla mancanza di gelo con 
la fioritura precoce di alcune piante orna-
mentali e i prati in pianura ancora strana-
mente verdi per la stagione. 

 
La temperatura media mensile ha rag-

giunto 5.0 °C a Locarno-Monti e 6.1 °C a 
Lugano, risultando superiore alla media ri-
spettivamente di 1.1 °C a Locarno-Monti e 
di 2.4°C a Lugano. La temperatura massi-
ma è stata misurata il 29 con 13.8°C a Lo-
carno-Monti e 11.7°C a Lugano (leggero 
favonio). La minima è invece stata registra-
ta l'11 con -1.0°C a Locarno-Monti e 0.0 
°C a Lugano. 

 
Sono state contate circa 69 ore di sole 

a Locarno-Monti e 64 a Lugano, ciò che 
equivale a un soleggiamento del 33, rispet-
tivamente del 31% del possibile con cielo 
sempre sereno e risultando inferiore alla 
media pluriennale del 46% a Locarno-
Monti e del 44% a Lugano. Vi sono stati 
circa 12 giorni completamente senza sole, 
rispetto agli 8 della media. 

 
Le stazioni pluviometriche hanno rac-

colto le seguenti quantità di acqua (espres-
se in l/m2, tra parentesi la percentuale ri-
spetto alla media pluriennale): Airolo 42 
(44%), Olivone 50 (71%), Bellinzona 35 
(51%), Locarno-Monti 45 (66%), Lugano 
36 (55%), Coldrerio 67 (92%)..              
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Temperatura minima e massima, a Locarno-Monti, dal 1985 
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Fonte: MeteoSvizzera 

 


