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Le schede Il clima in Ticino si propongono quale strumento di divulgazione delle 
informazioni climatiche messe a disposizione da MeteoSvizzera in diversi formati, 
che spaziano dal sito internet meteosvizzera.admin.ch al blog, passando per pubbli-
cazioni scientifiche, rapporti sul clima, presentazioni pubbliche ecc. 

I contenuti della pubblicazione sono attentamente selezionati e presentati con un 
chiaro focus sul Ticino. Introducono il lettore al tema del clima, esponendo in maniera 
semplice i principali concetti di base (cosa è il clima, in cosa si differenzia dalla me-
teo, cosa sono e come sono elaborati gli scenari climatici), illustrando caratteristiche 
e peculiarità del clima (attuale) in Svizzera e in Ticino, e passando in rassegna le prin-
cipali informazioni concernenti il passato, il presente e il futuro del clima cantonale. 
Quest’ultimo è esaminato secondo i principali parametri meteorologici – temperatura 
e precipitazioni –, declinati a loro volta in una moltitudine di indicatori: alcuni proba-
bilmente noti al grande pubblico (ad esempio giorni estivi e notti tropicali), altri forse 
meno (indice di primavera, giorni di gelo e giorni di ghiaccio ecc.).
 
Le schede, dal formato snello e accessibile grazie a dati, rappresentazioni grafiche 
e commenti brevi, costituiranno (questo è l’auspicio) uno stimolante strumento in-
formativo per un pubblico eterogeneo e potranno essere utilizzate quale sussidio 
didattico nelle scuole.

Le schede “Il clima in Ticino”, realizzate dall’Ustat con 
la consulenza scientifica di MeteoSvizzera, raccolgono, 
sintetizzano e divulgano due secoli e mezzo di informazione 
climatica cantonale: dalle prime misurazioni di metà 
Ottocento alla fine del secolo attuale (l’orizzonte temporale 
considerato dagli scenari climatici). Il documento si rivolge 
a un pubblico ampio ed eterogeneo: le informazioni sono 
presentate in maniera semplice e divulgativa, e consentono 
di rispondere a molte domande che i “non esperti” possono 
porsi a proposito del clima ticinese, con particolare 
attenzione alla sua evoluzione passata e futura. 
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1 Precedentemente collaboratore scientifico presso il 
Settore territorio dell’Ufficio di statistica (Ustat).

https://www.meteosvizzera.admin.ch/home.html?tab=overview

