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ABSTRACT: BELLONI S., ANNOVAZZI A. & DIOLAIUTI G. , The yearly
thermal regime in Lombady (Italy) during the period 1955-1984. Def inition
of «fundamen tal» climate types by comparing the thermal regimes of the 2
year halves. (IT ISSN 1724-4757,2005).

The Lombardy yearly th erm al regime has been examined carefully
by using the average monthly temperatures of 113 met eorological sta
tions, wh ich worked continuously in the peri od 1955-1984. Th e data
have been processed in order to compare, by mean s of the Keller 's
(1947) diagram meth od , the th erm al regime of the first half of the year
with th at one of the second half. Then , by comp aring the hottest
months of the 2 years halves, 5 «fundament al» climate Types in Lom
bard y have been identified. Fin ally, for 4 met eorological stations locat
ed in Lombard y, the thermal range, between the average temp erature
of Jul y and Janu ary, during the period 1926-1955 and 1955-1984 and
their climate types have been compared, observing a tr ansition to a less
stro ng continental climate.
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Gli autori ringraziano I'Uffi cio Idrografico del Po, Sezione di Milano,
che ba fo rnito i dati inediti delle temperature diurne del trentennio 1955
1984 delle centot redici stazioni lombarde studiate.

5i precisa cbe, per quanto si riferisce allaricerca, all'analisi numerica
dei dati ed alia stsura del testo, queste sono state eseguite in comune dai tre
autori; in particolare il Prof S. Belloni ha curato l'impostazione generale
del lauoro, la stesura del paragrafo sulla metodologia dellavoro e la redazio
ne delle due Tabelle inserite nel testo, mentre la Dott. A. AJ11lOVazzi ba
curato la stesura del paragrafo suil'introduzione e l'impostazione delle figg.
l, 2} 3, 4, 5} 6, e 7 e la Dott . G. Diolaiuti ba curato la stesura del paragrafo
sulla discussione dei risultati e sulle conclusioni.

Nel presente lavoro e stato esaminato il regime termico annuo della
Lomb ard ia urilizzando Ie temperature medie mensili delle 113 stazioni
meteo rologiche che hanno funzionato nel trentennio 1955-1984. Con il
rnetodo grafico di Keller (1947) estato messo a confronto il regime termi 
co dei mesi della prima met a dell' anno con quello dei mesi della seconda
meta. Successivamente sulla base del confronto dei mesi pili caldi di un
semestre rispetto all'alrro, sono stati identificati per la Lombardia 5 prin 
cipali Tip i di climi definit i «fondame ntali». E stato, inoltr e, effetruato il
confronro dei trent enni 1926-1955 e 1955-1984 con particolare riferirnen
to all'escurs ione termic a fra Ie temp erature medie dei mesi di Luglio e di
Ge nnaio ed al tipo di clima di 4 stazioni lomb arde. I risultari ottenuti
hanno evidenziato una transizione del clima verso condi zioni di continen
talita meno mar cate,
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INTRODUZIONE

In due precedenti lavori (Belloni & Annovazzi, 1998)
sono stati studiati Ie stazioni termiche standard ed il regi
me annuo della temperatura in Lombardia nel trentennio
1955-1984. Allo scopo di proseguire nello studio dei pa
rametri termici derivati dall 'elaborazione dei dati termici
giornalieri, nella presente nota verra esaminato il regime
termico annuo delle 113 stazioni lombarde che hanno
fornito dati giornalieri nel trentennio 1955-1984, in fun 
zione del comportamento dei mesi della prima meta del
l'anno, da Febbraio a Giugno, rispetto ai mesi della se
conda meta dell 'anno, da Agosto a Dicembre. A tal fine
sono stati proposti in Ietteratura 2 metodi (Conrad, 1942
e Keller, 1947).

II metodo di Conrad (1942) definisce il regime termico
sulla base del comportamento dei mesi della prima meta
dell' anno, da Febbraio a Giugno, rispetto ai mesi della se
conda meta dell 'anno da Agosto a Dicembre. Questo corn
portamento viene evidenziato mediante diagrammi carte-

41


