4.1 Andamento termico annuale

L’intervallo entro il quale sono comprese le temperature medie annue  per le stazioni dotate di un sufficiente numero di anni di osservazione (almeno 20 su 36), va dai 13.2°C di Novara, a valori negativi alle quote superiori ai 2000 metri.
La temperatura media annua decresce regolarmente con la quota salvo che in alcune situazioni nelle quali si osservano scarti dovuti a condizioni locali. E’ il caso per esempio della situazione urbana di Torino, dove si ha una temperatura media annua lievemente superiore a quella che si registra, a parità di quota, in aree rurali o delle situazioni di alcuni fondovalle come Domodossola, Varallo, Luserna S. Giovanni. e Usseglio dove si osservano temperature medie annue lievemente inferiori rispetto a altre località poste alle stesse quote. Nelle aree di pianura la temperatura media mensile supera i 10°C da aprile fino a ottobre, mentre nelle zone montane sopra i 500 metri il periodo con temperature medie mensili superiori ai 10°C si accorcia progressivamente fino ad annullarsi al di sopra dei 2000 metri.
Valori superiori a 5°C si hanno da marzo a novembre sino a 800 m circa. A Lago d’Avino il periodo con temperature medie mensili superiori a 5°C si limita ai mesi da giugno a settembre.
Valori superiori ai 7°C si registrano a partire da marzo sino a ottobre - novembre nelle aree di pianura al di sotto dei 500 metri; a quote superiori il periodo si accorcia spostandosi verso i mesi estivi, fino ad arrivare alla stazione di Lago d’Avino in cui i soli mesi con temperatura media mensile superiore a 7°C sono luglio (8.1°C) e agosto (7.5°C).
Il mese più freddo, a tutte le quote, è gennaio, quando il fenomeno di inversione termica è particolarmente evidente.
I valori massimi si hanno tra i 300 ed i 750 metri, mentre valori inferiori si hanno sia al di sopra, sia al di sotto di queste quote. In situazioni particolari i comportamenti cambiano, a Pallanza per esempio il clima è evidentemente mitigato dalla presenza del lago (CAROLLO e LIBERA, 1989).
Nel mese di febbraio in tutte le stazioni si osserva una ripresa termica che varia in funzione della quota.
L’incremento al di sotto dei 300 metri supera i 2°C, tra i 300 e i 1300 metri è compreso tra 1 e 2°C, mentre è inferiore al grado a quote superiori a 1300 metri. Il minimo invernale si presenta generalmente “piatto” alle quote elevate e “acuto” alle quote basse, salvo alcune eccezioni (Pallanza, Cuneo e Oropa). Il mese più caldo è sempre luglio.
Le temperature medie mensili più elevate, 24°C circa, si registrano nelle grandi città (Alessandria, Asti, Novara e Torino), per diminuire fino a 8°C intorno ai 2300 metri. Il profilo del massimo è relativamente “appiattito” a tutte le quote, in quanto le differenze tra luglio e agosto sono modeste (generalmente inferiori al grado e mezzo).
Particolarmente evidente è l’asimmetria nella variazione annua delle temperature:mentre nei mesi primaverili la variazione intermensile è sempre inferiore ai 5°C, nei mesi autunnali supera i 5°C giungendo in alcuni casi fino a 6°C.
I valori dell’escursione media annua sono compresi tra i 23.3°C di Alessandria e i 16.6 °C di Oropa; il limite tra pianura e rilievi montani corrisponde all’isodiafora di 21°C.
Nel regolare decremento dell’escursione termica media annua con la quota si osservano le due eccezioni di Pallanza ed Oropa, dove i valori sono inferiori rispetto ad altre località poste alla stessa altitudine. In entrambi i casi l’attenuazione dell’escursione è dovuta soprattutto a valori più elevati nei mesi invernali.

4.2 Andamento termico giornaliero

I valori medi mensili delle temperatura minime giornaliere, sotto i 1000 metri, sono generalmente inferiori a zero da dicembre a febbraio, ma a Novara, Ivrea, Torino e Moncalieri l’unico mese con temperatura inferiore a zero è gennaio. A Pallanza non si hanno mesi con valori inferiori a zero. Al di sopra dei 1000 metri il numero dei mesi con valori inferiori a zero aumenta rapidamente passando dai 4 di Oropa (dicembre - marzo) agli 8 del Lago d’Avino (ottobre - maggio).
I valori medi mensili delle temperatura massime giornaliere sono sempre positivi fino ai 1500 metri circa. Al di sopra di tale quota si possono avere da 1 (gennaio) a 3 (dicembre - febbraio) mesi l’anno con valori negativi. Il valore massimo pari a 30.6°C si raggiunge a Spigno Monferrato nel mese di luglio.
L’escursione media giornaliera varia poco con la quota, mentre è più evidente nel corso dell’anno. A gennaio varia tra i 5°C e gli 8°C e a luglio tra gli 8°C e i 15°C; generalmente in primavera è lievemente maggiore rispetto all’autunno.
I valori medi delle temperature minime mensili sotto ai 1000 metri sono generalmente inferiori a zero da novembre a marzo, più in alto il numero di mesi aumenta gradualmente fino ai 2000 metri, dove i valori sono negativi durante tutto l’anno.
I valori medi mensili delle temperature massime sono sempre positivi con un minimo di 1.6°C a Lago d’Avino in gennaio. Fino ai 700 metri di quota i valori di gennaio sono superiori a 10°C, tranne che ad Alessandria (8.7°C). Valori superiori a 30°C sono registrati da giugno ad agosto sino a 400 metri circa e sono assenti sopra ai 500 metri.
Se si analizza la variazione delle escursioni medie giornaliere in relazione alla temperatura media mensile (le stazioni analizzate possono essere ricondotte quasi tutte alle sei tipologie rappresentate) si può notare come le stazioni della pianura più calda e delle colline meridionali, Casale, Asti, Novara e Spigno, anche se quest’ultima ha escursioni mediamente più elevate, presentano un andamento analogo a quello di Alessandria:elevata differenza tra escursioni medie giornaliere (EMG) estive e invernali e debole differenza tra EMG primaverili e autunnali; Pallanza, Moncalieri, Ivrea, Domodossola e Luserna - stazioni del margine pedemontano e collinare - presentano analogie con Torino :moderata differenza tra EMG estive e invernali e debole differenza tra EMG primaverili e autunnali; Ormea e Varallo, nei fondovalle tra i 500 e i 1000 metri, presentano entrambe una moderata differenza tra EMG estiva e invernale e una scarsa differenza tra i valori primaverili e quelli autunnali.
E’ possibile identificare una certa analogia tra Oropa e Cuneo:debole differenza tra EMG estiva e invernale e debole differenza tra EMG autunnale e primaverile; Cuneo però differisce notevolmente da Oropa per i valori di EMG ben più elevati. Casteldelfino e Usseglio - stazioni di fondovalle, di valli orientate est-ovest, poste a circa 1300 metri - presentano entrambe una elevata differenza tra EMG estive e invernali, una scarsa differenza tra EMG degli ultimi mesi primaverili e dei primi mesi autunnali mentre è elevata la differenza tra EMG degli ultimi mesi dell’autunno e dei primi mesi della primavera. Ceresole Reale e Lago d’Avino - siti montani al di sopra dei 1600 metri - presentano una scarsa differenza tra EMG estive e invernali e una elevata differenza tra EMG primaverili ed autunnali. Vercelli si differenzia dalle altre stazioni in quanto nei mesi primaverili l’EMG è inferiore a quella autunnale.
L’EMG non mostra una chiara correlazione con la quota. La variazione annuale è invece sensibile:i valori inferiori sono registrati durante il mese di gennaio (15°C - 21°C), mentre i valori più elevati cadono nel mese di luglio (18°C - 24°C).
A Spigno Monferrato, Usseglio e Casteldelfino le escursioni superano i 20°C durante tutto l’anno. Il valore massimo si registra ad Usseglio nel mese di marzo (26.3°C).
I valori minimi si hanno a Oropa nei mesi di agosto e settembre con 14.5°C. In primavera l’escursione è lievemente più elevata di quella autunnale; mediamente la differenza è di circa 0.5°C - 2°C.
Si hanno però, alcune eccezioni quali Vercelli, dove le escursioni primaverili sono inferiori a quelle autunnali, Ceresole Reale e Lago d’Avino in cui la differenza supera i 3°C.

4.3 Gli estremi termici

La quota 1000 metri separa due ambiti che presentano differenti caratteristiche di distribuzione delle temperature estreme. E’ per questo che la trattazione che segue è suddivisa in due parti.

Località poste a quote inferiori a 1000 metri

Campo di variazione termica
Il campo di variazione termico (CVT) è compreso tra i 45°C di Ormea e i 61°C di Spigno, Ivrea e Torino. E’ possibile suddividere questo intervallo in tre parti:

• CVT inferiore o uguale a 50 (Ormea, Varallo, Pallanza); 
• CVT compreso tra 52°C e 58°C (Novara, Cuneo, Luserna, Domodossola,  
   Moncalieri, Alessandria e Asti); 
• CVT superiore o uguale a 60°C (Casale, Vercelli, Spigno, Ivrea e Torino).

Temperature minime assolute inferiori a 0°C e numero medio di giorni di gelo
Le temperature minime assolute negative si riscontrano da ottobre ad aprile.
La probabilità che si verifichino gelate da novembre a marzo è sempre superiore al 50% (un anno ogni 2) e superiore al 80% da dicembre a febbraio; fanno eccezione Novara, Pallanza e Torino dove la probabilità è, nel mese di marzo, inferiore al 50%, ma superiore al 33% (un anno su 3).
In aprile la probabilità è sempre inferiore al 33% tranne che a Cuneo; ad Asti, Novara, Pallanza, Moncalieri, Torino e Ivrea è, invece, inferiore al 10% (un anno ogni 10).
In maggio le uniche stazioni poste a queste quote in cui si sono verificate gelate, nel periodo considerato, sono Alessandria, Casale Monferrato e Luserna San Giovanni, ma la probabilità anche in queste località è inferiore al 10%.
Il numero medio annuo di giorni di gelo} è superiore a 90 solo a Vercelli, seguono Ormea, Varallo, Luserna, Cuneo. Le località in cui il numero di giorni di gelo è minore sono Moncalieri e Torino, Pallanza, e Novara.

Probabilità di gelate tardive (21 marzo - 10 maggio) e precoci (1 ottobre - 10 novembre)
Tutta l’area al di sotto dei 1000 metri è soggetta a gelate tardive. Mediamente la probabilità di gelate nell’ultima decade di marzo è del 30% circa, ma in alcune località si supera il 50%:Vercelli, Spigno Monferrato, Varallo e Cuneo. Solo a Pallanza, sulle rive del Lago Maggiore, la probabilità è inferiore al 10%. In nessuna località il rischio è nullo.
Nelle prime due decadi di aprile la probabilità media è del 15% circa, ma a Casale Monferrato, Vercelli, Spigno Monferrato, Varallo Cuneo e Ormea si supera il 25%. Il rischio è invece molto basso a Asti, Novara, Pallanza, Moncalieri e Torino (dove è nullo), e Ivrea.\par La probabilità nell’ultima decade di aprile e nella prima di maggio è mediamente inferiore al 10%, ma in molte località il rischio è nullo o inferiore al 5%. Solo a Spigno, Cuneo e Ormea si supera il 10%. Probabilità non trascurabili in maggio si hanno ad Alessandria, Casale, Spigno, Varallo e Luserna.
La distribuzione del rischio di gelate precoci riflette quasi specularmente quella delle gelate tardive. Nelle prime decadi di ottobre il rischio è mediamente inferiore al 10%. In particolare nella prima decade in nessuna località viene superato tale valore.
Nella seconda decade invece la probabilità di gelate supera il 10% a Vercelli, Spigno - dove si raggiunge il valore massimo:26% - e Ormea.
Nella terza decade di ottobre la probabilità media di gelate è del 15% circa; cresce però fortemente il divario tra località a bassa e ad alta probabilità:a Vercelli si arriva al 50%, mentre a Casale, Spigno e Domodossola si supera il 25%; d’altro lato valori nulli o nettamente inferiori al 10% si hanno a Pallanza, Moncalieri, Torino e Ivrea.
Il rischio di gelate nella prima decade di novembre è sempre elevato, mediamente del 25% circa; i valori minimi si hanno a Novara, Pallanza e Moncalieri. Valori massimi, superiori al 40%, si hanno a Vercelli e a Spigno.
In tutte le decadi esaminate Casale (Istituto Pioppicoltura) e Vercelli (Stazione Risicoltura) mostrano probabilità di gelate maggiori rispetto alle stazioni urbane poste alle stesse quote.

Temperature estreme inferiori a -5°C
Temperature estreme inferiori a -5°C si possono verificare tra novembre e marzo in quasi tutte le stazioni. Fanno eccezione Vercelli, in cui si sono registrate queste temperature anche in aprile, e Spigno dove il rischio comprende anche ottobre; a Novara, Pallanza e Moncalieri invece il periodo critico esclude novembre. La probabilità è generalmente elevata (superiore al 20%) da dicembre a febbraio; a marzo il rischio si riduce ovunque ma solo in alcune località è inferiore al 10%:Novara, Pallanza, Moncalieri, Torino e Ivrea.
Temperature estreme inferiori a -15°C si sono verificate tra gennaio e febbraio in quasi tutte le località; fanno eccezione Novara, Pallanza, Varallo e Ormea. La probabilità di avere geli così intensi è piuttosto bassa, generalmente inferiore al 10%.
I mesi in cui si registrano le minime assolute sono febbraio (10 località su 15) e gennaio (le restanti 5). Minime assolute inferiori ai -20°C sono molto rare.
Il valore minimo di temperatura per il mese di febbraio è stato raggiunto in tutte le località nei giorni 13-17 febbraio del 1956. Temperature particolarmente rigide si ebbero anche nel gennaio 1954, nel gennaio 1971 e nel gennaio 1977.

Temperature massime assolute
Le temperature massime assolute sono sempre superiori ai 10°C. Temperature superiori a 30°C possono essere raggiunte da maggio a settembre, o già nel mese di aprile a Pallanza, Alessandria, Spigno Monferrato, Ivrea e Domodossola.
Ma la probabilità è elevata solo da giugno a agosto e per altitudini inferiori ai 400 metri. Nel mese di luglio la soglia dei 30°C è stata superata tutti gli anni a Alessandria, Casale, Asti, Vercelli, Novara, Torino e Spigno, in quest’ultima località tale soglia è superata tutti gli anni in giugno e agosto.
Temperature superiori a 35°C sono possibili sino ai 500 m di quota, ma la probabilità supera il 20% (un anno ogni 5) solo sotto i 300 metri. Si distinguono Spigno, dove in luglio la probabilità di avere temperature superiori supera il 70%, e Pallanza dove è inferiore al 10%.
Temperature massime estreme superiori a 40°C si sono registrate a Torino, dal 30 giugno al 8 luglio 1957 e il 3 luglio 1959, a Spigno Monferrato il 5 e il 6 luglio 1957, a Ivrea dal 2 al 8 luglio 1952; il valore più elevato registrato nel periodo considerato, 45°C, è stato misurato a Ivrea il 7 luglio del 1952.
Temperature elevate si registrarono, oltre che nel luglio 1952, anche nel giugno 1951, nel luglio 1957, nel luglio 1964, nel giugno 1968, nell’agosto 1973, nell’agosto 1974 e nel luglio 1983.

Località poste a quote superiori a 1000 metri

Sopra ai 1000 metri la variabilità della fisiografia determina forti contrasti. I valori misurati nelle singole stazioni sono influenzati da situazioni locali che alterano il normale gradiente termico in relazione con la quota. In particolare la stazione di Usseglio, collocata nel fondo di una valle particolarmente incisa e disposta in senso Est-Ovest, presenta sempre temperature fortemente negative.

Campo di variazione termica
Il campo di variazione termico (CVT) è compreso tra i 44.6°C di Oropa e i 58°C di Usseglio. Nelle altre tre località disponibili (Casteldelfino, Ceresole, Lago d’Avino) il CVT è compreso tra 51°C e 54°C.

Temperature minime assolute inferiori a 0°C e numero medio di giorni di gelo
Minime estreme inferiori o uguali a 0°C si sono verificate da ottobre a maggio ad Oropa e da settembre a giugno a Casteldelfino e Ceresole. A Usseglio e Lago d’Avino minime negative sono state registrate anche nei mesi estivi. La probabilità che si verifichino gelate è però elevata (superiore al 50%) solo da novembre ad aprile per Oropa; da ottobre a maggio a Casteldelfino e Ceresole e da settembre a giugno a Usseglio; a Lago d’Avino invece la probabilità è elevata (superiore al 80%) tutto l’anno.
Al di sopra dei 1000 metri il numero medio dei giorni di gelo è superiore a 100 ma a Usseglio e Lago d’Avino supera i 200.

Temperature estreme inferiori a -5°C
Temperature estreme inferiori a -5°C sono frequenti sia in primavera che in autunno e, sopra i 2000 metri, anche in estate. Temperature estreme inferiori a -15°C, rare a Oropa, sono frequenti nelle altre località; a Usseglio e Ceresole diventano comuni (probabilità superiore al 50%) in gennaio e febbraio, mentre a Lago d’Avino lo sono da novembre a aprile.
I mesi in cui si registrano le minime assolute sono gennaio e febbraio. Le minime assolute sono sempre inferiori ai -20°C al di sopra dei 1500 metri.
A quote inferiori solo a Usseglio si sono registrati geli così intensi nel periodo considerato.
Temperature particolarmente rigide si ebbero nel febbraio 1956, nel gennaio e febbraio 1963, nel gennaio 1967, nel marzo 1971 e nel gennaio 1985.

Temperature massime assolute
Le temperature massime assolute sono sempre superiori ai 10°C fino a 2000 metri. Temperature superiori a 30°C sono state registrate solo a Usseglio e Casteldelfino nel periodo da maggio a settembre; mai a Oropa, Ceresole o Lago d’Avino. La temperatura di 35°C è stata registrata solo a Casteldelfino nei giorni 17 giugno 1951 e 18 luglio 1964. Temperature elevate si registrarono anche nel giugno 1968, nel luglio 1982 e nel luglio 1983.
4.4 Sommatorie termiche

Base uguale a 6°C

I valori medi annui più elevati della sommatoria termica a base 6°C (superiori a 2500) si hanno nelle aree della pianura piemontese sotto i 300 metri circa. Valori inferiori si verificano nelle località di fondo valle o in prossimità dei grandi laghi. In questo ambito le stazioni urbane manifestano valori nettamente più elevati.
I minimi annui sono generalmente superiori a 2200, tranne che nelle località che risentono della prossimità dei rilievi montuosi o dei laghi. Il minimo dei valori massimi annui si registra a Ormea che è già classificabile come località montana.

Base uguale a 10°C

Come per le sommatorie in base 6°C, anche per i valori medi annui della sommatoria termica a base 10°C (superiori a 1800) i massimi si hanno nelle aree della pianura piemontese sotto i 300 metri circa. Anche in questo caso le località di fondo valle, in prossimità dei grandi laghi e nelle zone rurali sono caratterizzate da valori inferiori.
I minimi annui sono generalmente superiori a 1500, tranne che nelle località che risentono della prossimità dei rilievi montuosi o dei laghi. I minimi dei valori massimi annui si registrano a Ormea e a Cuneo.

Indice di BRANAS

Se si analizza la distribuzione dell’indice di Branas (1946) sul territorio piemontese, si può notare come il valore 2.6, limite per la vite, include le aree montane in cui si producono ancora uve da vino:Pomaretto in Val Chisone, Chiomonte in Val Susa, Carema lungo la Dora Baltea e la Val Vigezzo.

4.5 Variazioni termiche con la quota

I coefficienti relativi alle relazioni tra la quota e le temperature per le varie tipologie di temperatura (media mensile, media dei massimi giornalieri e media dei minimi giornalieri) sono sempre del tipo:

[formula 12]

dove:
t è la temperatura;
q è la quota;
a è l’intercetta;
b è il coefficiente del termine di primo grado (q);
c è il coefficiente del termine di secondo grado (q2).

Funzioni di interpolazione

L’esame degli errori evidenzia come le relazioni trovate siano abbastanza rappresentative per l’area esaminata; in particolare l’errore della stima delle medie mensili non è mai superiore a 1.5°C.
E’ necessario però precisare che le relazioni trovate hanno significato solo in ambito regionale ed esclusivamente all’interno del campo di variazione delle quote delle stazioni utilizzate (90-2300 m s.l.m.m.). Data la provenienza di una parte dei dati per le quote inferiori a 500 m s.l.m.m. da stazioni urbane, le relazioni trovate sono affette da un lieve errore sistematico in eccesso solo in parte compensato dai dati delle altre stazioni.
L’andamento della relazione tra la temperatura media annua e la quota è di tipo parabolico a debole curvatura, come è dimostrato dal basso coefficiente del termine di secondo grado.
La concavità è rivolta verso il basso evidenziando l’ovvia diminuzione con la quota. L’andamento con la quota è lineare, per tutte le tipologie considerate, da maggio a settembre.
In dicembre e gennaio la funzione che interpola meglio i dati esaminati è di tipo parabolico; questo implica una debole variazione alle altitudini inferiori dovuta certamente alle condizioni di inversione tipiche dei mesi invernali.
Nei mesi intermedi si può avere un andamento più o meno lineare. Le medie mensili nei mesi febbraio-aprile e ottobre-novembre hanno un andamento ben interpolato da un ramo di parabola poco arcuato (come dimostrano i bassi valori del coefficiente del termine di secondo grado).
Le medie delle massime giornaliere seguono invece un andamento lineare già a partire dal mese di marzo, che diventa curvilineo a partire da ottobre e la curvatura della parabola interpolante aumenta via via sino a raggiungere il massimo nel mese di febbraio. Le medie delle minime giornaliere infine decrescono con la quota con andamento lineare da maggio a ottobre; negli altri mesi seguono invece un andamento parabolico con curvatura crescente da novembre a gennaio e decrescente da febbraio a aprile. Al fine di rendere più apprezzabile la modalità di decrescita della temperatura media mensile al variare della quota si riportano nella tabella i gradienti per elevazioni di 100 m per varie fasce altimetriche e mesi dell’anno.
I valori per la fascia altimetrica più elevata nei mesi invernali e primaverili non sono stati calcolati perché poco significativi a causa della forte curvatura indotta nella curva interpolante dalla presenza dell’inversione termica.
Il valore medio annuo, pari a 0.54°C, non differisce da quello generalmente ammesso. Si osserva però una forte variazione nel corso dell’anno e al variare della quota. I valori più elevati si hanno nei mesi estivi; da maggio a agosto, il gradiente è maggiore di 0.65°C/100 m.
I valori più bassi si verificano invece nei mesi invernali alle quote inferiori dove la decrescita è poco evidente. 

Anche l’aumento con la quota del numero medio annuo di giorni di gelo segue un andamento parabolico ma con concavità rivolta verso l’alto; la funzione interpolante è la seguente:

[formula 13]
dove:
Gg è il numero di giorni di gelo; 
q è la quota. 
L’errore quadratico medio è pari a 24.4.

La funzione che meglio esprime la relazione tra la sommatoria termica in base 6°C e la quota è la seguente:

[formula 14]

dove:
St è la sommatoria termica;
q è la quota.
L’errore quadratico medio è pari a 187.
Il valore minimo del termine noto è 2640 mentre il valore massimo è 3014.
La funzione che meglio esprime la relazione tra la sommatoria termica in base 10°C con valore massimo a 300 e la quota è la seguente:

[formula 15]

dove:
St è la sommatoria termica;
q è la quota. 
L’errore quadratico medio è pari a 160.
Il valore minimo del termine noto è 1817 mentre il valore massimo è 2387.
La funzione che meglio esprime la relazione tra la sommatoria termica in base 100, utilizzata per il calcolo dell’indice di Branas, e la quota è la seguente:

[formula 16]

dove:
St è la sommatoria termica;
q è la quota. 
L’errore quadratico medio è pari a 192.
Il valore minimo del termine noto è 1725 mentre il valore massimo è 2135.

Andamenti interannuali

Lo studio dell’andamento delle temperature nel periodo compreso tra il 1951 ed il 1986 non permette di individuare le fluttuazioni e le tendenze degli elementi del clima, la cui analisi richiede una serie di dati notevolmente più lunga ed è rimandata ad un successivo volume della stessa collana riguardante specificamente le serie storiche. Può fornire però informazioni su un innalzamento o un abbassamento delle temperature durante il periodo considerato.
Nella figura sono rappresentate gli andamenti delle temperature medie annue, medie del mese più freddo e del mese più caldo ottenuti con i valori di intercetta della media annua e delle due medie mensili, di tutta la regione calcolati con il modello descritto nel capitolo “Materiali e i metodi”.
Nelle tre figure è evidente un innalzamento delle temperature, che risulta più contenuto per le temperature medie annue (0.01°C/anno) e maggiore nel caso delle temperature medie del mese più caldo (0.02°C/anno) e del mese più freddo (0.03°C /anno). E’ inoltre evidente che nella prima metà del periodo considerato (1951-1986) si è avuta una maggiore frequenza di picchi negativi e che nel decennio 1970-80 la variabilità interannuale delle temperature medie annue e di quelle del mese più caldo è più contenuta. L’anno mediamente più caldo risulta essere il 1967, mentre quello più freddo è stato il 1956. Mesi particolarmente caldi vengono segnalati dal modello nel 1983 e nel 1952, anni già segnalati nell’esame delle temperature massime assolute; come mese più freddo il modello individua con precisione il febbraio 1956.

Continentalità

A partire dalle relazioni determinate tra temperature mensili e quota è stato possibile stimare il livello di continentalità. Tale parametro è stato determinato utilizzando la formula di GORCZINSKI:

[formula 17]

dove:
ETA è l’escursione termica annua;
j è la latitudine.
L’indice di continentalità decresce con la quota. L’area di massima continentalità si situa nelle zone delle pianure alessandrina, vercellese e novarese, dove la forte escursione termica annua è determinata principalmente dalla forma depressa del bacino padano che favorisce il permanere di masse di aria anticiclonica responsabili delle basse temperature alle basse quote in inverno e del forte innalzamento termico nei mesi estivi.


