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Persistenti condizioni di alta pressione hanno portato al dicembre più secco in molte regioni del Nord 

delle Alpi dall’inizio delle misurazioni nel 1864. Nella Svizzera nordoccidentale, nel Giura e nell’area alpina 

è generalmente stato rilevato il numero più alto di ore di sole mai registrato in dicembre. A quote elevate 

al Nord delle Alpi e in parte anche al Sud dicembre è stato il quarto più caldo presente nei 153 anni di 

rilevamenti, in pianura le temperature sono invece per lo più rimaste sotto la norma 1981–2010.  

In molte regioni il dicembre più asciutto dall’inizio delle misurazioni 

Nella metà occidentale dell’Altopiano e nel Vallese le precipitazioni in dicembre sono risultate completamente 

assenti. Dal lago Lemano al lago Bodanico, in media si sono raccolti solo 2 mm di acqua, paragonati ai 90 circa 

della norma 1981–2010. Nelle Alpi i quantitativi cumulati hanno raggiunto 2-10 mm, isolatamente 15 mm. 

Sull’Altopiano dei mesi di dicembre così asciutti sono estremamente rari e quantitativi inferiori al 10% della norma 

si sono registrati solo nel 1963 (4,8 mm) e nel 1864 (6,0 mm).   

Anche al Sud delle Alpi si è avuto un dicembre molto asciutto: a Lugano sono stati rilevati solo 1,4 mm di acqua e 

a Locarno-Monti 3,4 mm, sul versante sudalpino mesi di dicembre con così poche precipitazioni si verificano però 

in media ogni 15 anni. Verso la fine del mese si sono poi verificati due vasti incendi (Leventina e Mesolcina), 

favoriti dal favonio da nord ma dovuti a cause antropiche. 

Alta pressione persistente 

Dal 1° al 18 dicembre le situazioni di alta pressione hanno dominato le condizioni meteorologiche con tempo mite 

e ben soleggiato nelle Alpi e al Sud. Tra il 7 e il 10 le temperature sono risultate particolarmente elevate in 

montagna con valori di 6-10 °C oltre la norma 1981–2010. Sullo Jungfraujoch, a 3580 m slm, la temperatura 

media giornaliera del 10 dicembre ha superato la norma di 11,7 °C, raggiungendo estremamente mite di -0.1 °C. 

Questo valore rappresenta il secondo più alto mai rilevato in inverno dall’inizio delle misurazioni nel 1933. 

Contemporaneamente le pianure del Nord si sono spesso trovate sotto una cappa di nebbia con temperature 

medie giornaliere di 2-4 °C sotto la norma.  

La fase di alta pressione è stata interrotta l’11 dicembre dal passaggio di una debole perturbazione che ha portato 

nuvolosità in tutta la Svizzera ma solo deboli precipitazioni sul confine settentrionale. Nella notte tra il 13 e 14 una 

seconda fascia nuvolosa ha attraversato la regione alpina, ma anche questa volta senza precipitazioni di rilievo.   
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Un po‘ di neve al Sud 

Il 18 e 19 la Svizzera è stata interessata da aria fredda e instabile in altitudine. Nella Svizzera nordorientale un po’ 

di neve è caduto fino in pianura, mentre in montagna si sono accumulati 5-10 cm di neve fresca. Con la rotazione 

delle correntia sudest, anche al Sud delle Alpi è affluita aria più umida che ha portato una ventina di centimetri di 

neve in alta montagna, contemporaneamente, il favonio da sud ha spazzato le valli nordalpine con raffiche di 

vento di 90-100 km/h, mentre in montagna è soffiato a velocità di 110-130 km/h, con punte di quasi 200 km/h sul 

Lauberhorn. 

Natale al sole al Sud, nuvole al Nord 

Dal 21 al 23 dicembre il tempo della Svizzera è nuovamente stato caratterizzato da condizioni anticicloniche, con 

molto sole al Sud e in montagna e nebbioso e fresco a basse quote al Nord. Nei giorni di Natale e correnti 

occidentali e nordoccidentali miti hanno causato deboli precipitazioni locali al Nord. Al Sud delle Alpi il favonio da 

nord ha invece portato a temperature massime particolarmente elevate il giorno di Natale. Il valore più alto è stato 

registrato a Cevio con 20,9 °C. Massime oltre i 20 °C nella seconda metà di dicembre al Sud delle Alpi sono 

finora state nel 2008 (20,5 °C), 1987 (20,5 °C), 1985 (21,7 °C) e 1873 (21,2 °C).  

Fine anno con l’anticiclone  

Il 26 dicembre un robusto anticiclone si è nuovamente stabilito sull’Europa portando tempo soleggiato ovunque, a 

parte la nebbia sulle pianure al nord delle Alpi. Il 27, di nuovo con influsso favonico, al Sud delle Alpi la 

temperatura massima è salita a oltre 18 °C. Lo stesso giorno al Nord delle Alpi localmente si è registrato uno dei 

più alti valori di pressione atmosferica. A scala mensile, in pianura al Nord si è rilevata la pressione media più 

elevata della statistica per il mese di dicembre, al Sud delle Alpi la seconda più elevata. 

Bilancio del mese 

Il dicembre 2016 ha presentato forti contrasti: mentre allo Jungfraujoch si è registrato il terzo dicembre più caldo 

con uno scarto positivo di 3,6 °C oltre la norma 1981–2010, a Basilea il mese si è chiuso con uno scarto negativo 

di 1,2 °C dalla norma. A livello svizzero la temperatura media mensile ha superato la norma 1981–2010 di 1,5 °C; 

gli scarti positivi sono stati particolarmente importanti in altitudine, dove si è avuto il secondo dicembre più caldo 

della serie di 153 anni di rilevamenti.  

Le precipitazioni di dicembre in generale hanno totalizzato meno del 10% della norma 1981–2010 e nella metà 

occidentale dell’Altopiano e localmente nel Vallese sono state completamente assenti. Isolatamente, nelle Alpi 

meridionali e orientali si sono invece raccolti il 20-30% dei quantitativi normali. Per molte regioni della Svizzera, il 

dicembre 2016 risulta il mese di dicembre più asciutto dall’inizio delle misurazioni nel 1864. 

Il soleggiamento ha stabilito nuovi primati nella Svizzera nordorientale, sul Giura e nelle Alpi e molte stazioni 

hanno misurato il doppio o il triplo delle ore di sole normalmente registrate in dicembre. Nelle Alpi e al Sud si sono 

avuti 20-27 giorni con sole, contrapposti ai soli 2-5 giorni rilevati nelle tipiche zone di nebbia tra il lago Lemano e il 

lago Bodanico. 
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Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1981‒2010. 

norma Media pluriennale 1981‒2010 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Dicembre 2016 
 

Valori rilevati Deviazione dalla norma 

Temperatura media mensile (°C) 
 
 
 

 

Deviazione della temperatura 
mensile dalla norma 

 

 

Precipitazioni mensili  (mm) 
 
 

 

Precipitazioni mensili in % della norma 
 

 

% del soleggiamento mensile possibile 
 
 

Soleggiamento mensile in % della norma 
 

Distribuzione della temperatura, precipitazioni e soleggiamento per il mese considerato. Sono riportati i valori rilevati 
(a sinistra) e le rispettive deviazioni dalla norma 1981-2010 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Dicembre 2016 
  
 

 
Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Lugano e Samedan. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo 
dalla norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, 
sono segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato 
giornaliero è indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni 
dettagliate per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Berna e Zurigo. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 
norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 
segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 
indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate 
per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Basilea e Engelberg. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo 
dalla norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, 
sono segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato 
giornaliero è indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni 
dettagliate per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Ginevra e Sion. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 
norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 
segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 
indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate 
per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Spiegazioni per l’interpretazione dei grafici delle stazioni 

 

Colonne rosse/blu: temperature giornaliere sopra, risp. sotto i 
valori normali. 
Linea grigia a gradini in alto: temperatura media più alta del 
giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 
Linee nere tratteggiate: deviazione standard (= variazione 
media) della temperatura giornaliera per il periodo di 
riferimento (1981-2010). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento (1981-
2010). 
Linea grigia a gradini in basso: temperatura media più bassa 
del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

Colonne grigie: temperatura massima e minima di ogni giorno 
(limite superiore/inferiore delle colonne) 
Linea grigia a gradini in alto: temperatura massima più alta del 
giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati.  
Linea nera in alto: temperatura massima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1981-2010). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1981-2010). 
Linea grigia a gradini in basso: temperatura minima più bassa 
del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

Colonne gialle: ore di sole giornaliere  
Linea nera tratteggiata: soleggiamento giornaliero massimo 
possibile con cielo sempre sereno. 

Colonne verdi: precipitazioni giornaliere.  
Linea grigia a gradini: precipitazione più alta del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

Colonne viola: raffica massima giornaliera. 
Linea grigia a gradini: raffica giornaliera più alta del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 
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MeteoSvizzera, 13 gennaio 2017 

Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

Internet: http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente.html 
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