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Bellinzona, 09 gennaio 2004 

Meteorologia: novembre, Ticino 

Mite ma relativamente umido e poco soleggiato 
 

 
Nel Ticino e nelle valli del Grigioni Italia-
no, nonostante le precipitazioni superiori 
alla media e il soleggiamento relativamente 
scarso, la temperatura mensile è risultata 
sopra la media, con gli scarti più elevati in 
quota. Particolarmente miti sono state le 
temperature minime, superiori in media di 
1-2 gradi alla norma. In collina le tempera-
ture notturne non sono scese sotto zero 
e anche in pianura (Piano di Magadino, 
pianure del Mendrisiotto) i valori negativi 
sono stati molto contenuti. Le massime 
per contro sono state vicine alla norma, o 
persino leggermente al disotto. Il soleg-
giamento è stato inferiore alla media nel 
Ticino centrale e meridionale, raggiungen-
do invece valori normali o leggermente 
superiori lungo le Alpi. Le precipitazioni 
hanno mostrato una diminuzione da nord 
a sud, andando dal 150 % e oltre della 
media nelle regioni meridionali a circa il 
100% lungo le Alpi. 
 

 
 
In Engadina invece, lo scarto positivo 

della temperatura è risultato ancora più 
marcato, le precipitazioni sono restate 
nettamente sotto la media e il soleggia-
mento ha raggiunto valori normali. 

 
Il mese è stato contrassegnato da un 

inizio ben soleggiato, seguito da una decina 
di giorni relativamente nuvolosi a basse 
quote a causa di inversioni termiche e per 
il passaggio di deboli perturbazioni. Le 
precipitazioni sono state modeste, ma la 
sera dell'8 la pioggia è caduta frammista a 

neve fino quasi in pianura. Dal 17 al 19, ri-
spettivamente al 20 in montagna, si sono 
avute delle giornate particolarmente belle 
e molto miti, soprattutto in quota, con l'i-
soterma di zero gradi oltre 3500 metri. 
Salvo per il 29, ben soleggiato e con un po' 
di favonio, l'ultima parte del mese è invece 
stata molto nuvolosa e umida, caratteriz-
zata da 7 giorni consecutivi con precipita-
zioni. In alcune regioni il sole è stato as-
sente per 9 giorni di seguito, ciò che non 
accadeva più dall'ottobre 1999. Nonostan-
te le precipitazioni e l'estrema scarsità di 
sole, la temperatura in questo periodo è 
sempre restata sopra la media stagionale. 
La regione alpina è infatti stata costante-
mente interessata da correnti subtropicali 
piuttosto miti e di conseguenza anche il 
limite della neve è rimasto piuttosto eleva-
to. 

 
La temperatura media mensile ha rag-

giunto 7.4 °C a Locarno-Monti e 8.5 °C a 
Lugano, risultando superiore alla media di 
0.5 °C a Locarno-Monti e di 1.3 °C a Lu-
gano. La temperatura massima è stata mi-
surata il 4, rispettivamente al 3, con 15.6 
°C a Locarno-Monti e 14.9 °C a Lugano. 
La minima è invece stata registrata l'8 con 
1.4 °C a Locarno e 2.8 °C a Lugano. 

 
Sono state contate 86 ore di sole a 

Locarno-Monti e 92 a Lugano, ciò che e-
quivale a un soleggiamento del 38-40% del 
possibile con cielo sempre sereno e risul-
tando inferiore alla media pluriennale del 
29% a Locarno-Monti e del 15% Lugano. Si 
sono registrati circa 15 giorni completa-

mente privi di sole, rispetto agli 8-9 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 179 
(115%), Olivone 135 (104%), Bellinzona 
165 (131%), Locarno-Monti 201 (134%), 
Lugano 179 (141%), Coldrerio 219 
(159%).                                                
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Temperatura minima e massima, a Locarno-Monti, dal 1985 
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Fonte: MeteoSvizzera 

 
 


