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Bellinzona, 14 giugno 2004 

Meteorologia: maggio, Ticino  

Dapprima fresco, poi temperature normali  
 

 
Il mese di maggio è stato caratterizzato da 
un inizio fresco, o quasi freddo, con preci-
pitazioni abbondanti, seguito poi da tempo 
piuttosto soleggiato, con temperature 
normali, per qualche giorno anche sopra la 
media, e solo sporadiche precipitazioni 
con quantitativi di acqua molto modesti. In 
generale, la temperatura mensile è risulta-
ta vicina alla media a basse quote e leg-
germente superiore in montagna. Le pre-
cipitazioni sono state attorno alla media 
solo nel Mendrisiotto, mentre nelle altre 
regioni sono state nettamente deficitarie. 
Gran parte dell'acqua raccolta è caduta in 
soli due giorni, il 4 e 5, nei quali sono stati 
misurati da 80 a 130 l/m2, a seconda della 
stazione. Nella fase finale dell'evento, la 
neve è ancora scesa temporaneamente fin 
sotto 1000 metri di quota. Il soleggiamen-
to è ovunque stato abbondante. 
 

 
 
Nel resto della Svizzera, la temperatu-

ra mensile è pure risultata vicina alla me-
dia, ma con marcate differenze tra la prima 
e la seconda metà del mese. Dal 23 al 25 
del mese vi sono ancora state alcune gela-
te notturne. Le precipitazioni hanno mo-
strato forti variazioni regionali, mentre il 
soleggiamento è ovunque stato superiore 
alla media.  

 
Nella prima settimana del mese la re-

gione alpina è stata interessata da pertur-
bazioni piuttosto attive, mentre in seguito, 
per alcuni giorni, la distribuzione della 
pressione è risultata abbastanza uniforme. 

A partire dal 13-14 maggio tutta l'Europa 
centrale è venuta a trovarsi sotto l'influsso 
quasi costante di un vasto anticiclone con 
centro sul vicino Atlantico. A intervalli l'al-
ta pressione si è comunque indebolita 
permettendo a deboli perturbazioni di 
raggiungere la Svizzera, senza però causare 
precipitazioni di rilievo.  

 
La temperatura media mensile ha rag-

giunto 14,8°C a Locarno-Monti e 14,5°C a 
Lugano, risultando 0,2°C inferiore alla 
media a Locarno-Monti e 0,5°C a Lugano. 
La temperatura massima è stata misurata il 
16, rispettivamente il 19, con 27,9°C a Lo-
carno-Monti e 26,1°C a Lugano. La minima 
è invece stata registrata il 6, rispettiva-
mente l'8, con 4,3°C in entrambe le locali-
tà.  

 
Sono state contate circa 231 ore di 

sole a Locarno-Monti e 217 a Lugano, ciò 
che equivale a un soleggiamento del 57% 
del possibile con cielo sempre sereno. Es-
so risulta superiore alla media del 20% a 
Locarno-Monti e del 22% a Lugano. Si so-
no registrati 3 giorni completamente privi 
di sole, rispetto ai 5 circa 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 109 
(62%), Olivone 118 (71%), Bellinzona 123 
(68%), Locarno-Monti 188 (87%), Lugano 
173 (86%), Coldrerio 209 (102%).           
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Temperatura minima e massima, a Locarno-Monti, dal 1985 
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Fonte: MeteoSvizzera 

 
 
 


