
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima dell’anno 2017 
_ 
 

L‘anno 2017 ha portato la terza primavera e la terza estate più calde mai 
registrate in Svizzera dall’inizio delle misurazioni sistematiche nel 1864. Fasi 
molto calde si sono verificate anche nei mesi di febbraio e di  ottobre e il 2017 
si avvia a diventare un altro anno da primato termico della serie di 154 anni di 
misurazioni disponibili in Svizzera. A livello svizzero lo scarto positivo è stato 
di 0,8 °C rispetto alla norma 1981–2010. Al caldo estremo si è contrapposto un 
inverno uno degli inverni meno innevati e una parte dell’autunno estremamente 
asciutta. Diverse regioni della Svizzera hanno inoltre registrato il terzo o quarto 
anno più soleggiato degli ultimi 50 anni, il Sud delle Alpi ha persino rilevato  
l’anno più soleggiato della serie di misurazioni.  
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Al nord il gennaio più freddo da 30 anni  
Negli scorsi tre decenni a basse quote al Nord delle Alpi la temperatura mensile di gennaio si è mantenuta tra -2 
°C e +3 °C. Il valore di  -2,9 °C del gennaio 2017 è invece inusuale e l’ultimo freddo intenso in questo mese risale 
al 1987, quando la temperatura scese a -4,3 °C, e al 1985 quando la temperatura mensile fu di -5,4 °C. Il gennaio 
2017 fa così parte dei mesi più gelidi, paragonabile al 1979 quando si misurarono -3,0 °C di media mensile. A 
paragone, nel 1963 quando si verificò l’ultimo gelamento del lago di Zurigo, la temperatura mensile fu di -6,3 °C. 

 

Fig. 1: Temperature mensili di gennaio a basse quote nella Svizzera nordalpina nel periodo 1864-2017. Le righe 

colorate orizzontali mostrano la temperatura normale dei rispettivi periodi di riferimento. 

Caldo record in febbraio 
Il 23 febbraio, correnti tempestose da sudovest hanno convogliato aria estremamente mite verso la Svizzera e in 
molte regioni è stata superata la soglia di 20 °C di temperatura massima. Nel Vallese centrale, Sion ha registrato 
una massima di 21,4 °C. 17 stazioni di misura hanno registrato nuovi primati di temperatura con uno scarto anche 
di oltre 1 °C rispetto al precedente massimo. Berna ha così archiviato un nuovo record con 18,5 °C, Zurigo 18,8 
°C e  Lucerna 19,9 °C. 

Inverno estremamente asciutto e scarso di neve  
Le precipitazioni invernali, dal dicembre 2016 al febbraio 2017, hanno generalmente totalizzato poco più della 
metà della norma 1981–2010. I quantitativi di acqua raccolti sono stati particolarmente modesti nella Svizzera 
occidentale: In queste regioni si è localmente registrato l’inverno più asciutto degli ultimi 45- 55 anni. Nel Vallese, 
per trovare un inverno altrettanto asciutto bisogna risalire a 40 anni or sono.  
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Fig. 2: Precipitazioni dell’inverno 

2016/17 (dicembre - febbraio), in 

percento rispetto alla norma 1981–

2010.  

 

Precipitazioni ridotti significano pure innevamento scarso. Sul versante sudalpino si è avuta la coltre nevosa più 
sottile dall’inizio delle misurazioni della neve 55 anni or sono. A Bosco-Gurin, a 1500 m slm, in media nei 3 mesi 
invernali si sono misurati soltanto 14 cm di neve sul terreno, ciò che rappresenta un primato negativo per 
l’innevamento in questa località che dispone delle misurazioni a partire dal 1962. L’innevamento invernale 
comporta normalmente uno strato di circa 70 cm di neve. 

Anche in altre regioni delle Alpi la coltre nevosa dell’inverno 2016/17 è risultata vicina ai minimi storici: a Davos si 
sono misurati solo 27 cm di media, solo 1-3 cm in più che negli inverni meno innevati del 2006/07, 1995/96 e 
1989/90. Ad Arosa invece, da dicembre 2016 a febbraio 2017 si sono avuti in media solo 31 cm di neve, a Segl- 
Maria persino soli 12 cm. In entrambe le località soltanto in un inverno fu misurato una coltre nevosa media più 
sottile: ad Arosa nell’inverno 1989/90 con 28 cm e a Segl-Maria nell’inverno 2001/02 con soli 7 cm. 

Soleggiamento invernale quasi da primato in montagna 
Il soleggiamento invernale ha generalmente raggiunto il 110-145%  della norma 1981–2010. In montagna 
l’inverno 2016/17 ben soleggiato ha chiuso un periodo di più anni con un soleggiamento per lo più deficitario.  
Samedan con 419 ore di sole e Davos con 409 ore hanno avuto il secondo inverno più soleggiato degli ultimi 60 
anni. Determinante per il totale è stato il soleggiamento del dicembre 2006, ma anche il gennaio 2017 ha 
contribuito con un numero di ore superiore alla norma.   
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Fig. 3: Andamento del soleggiamento invernale (dicembre-febbraio) a Samedan, a partire dall’inverno 1959/60 fino 
all’inverno  2016/17 (- - -  norma 1981–2010). Il cerchio nero indica l’inverno 2016/17, con un totale di 419 ore. 

Terza primavera più calda 
La Svizzera ha registrato la terza primavera più calda dall’inizio delle misurazioni nel 1864. In media su tutto il 
paese la temperatura primaverile è risultata 1,7 °C sopra la norma 1981–2010. Più calde finora sono state le 
primavere del 2007 con uno scarto positivo di 2,3 °C e del  2011 con uno scarto di  2,5 °C. Tutti i mesi primaverili 
hanno avuto una temperatura sopra la norma e marzo è stato il secondo più caldo della statistica, con uno scarto 
positivo di 3,3 °C a livello svizzero. Aprile ha superato la norma 1981–2010 di 0,5 °C e maggio di 1,1 °C.  

 

Fig. 4: Temperatura primaverile per tutta la Svizzera, a partire dal 1864. Il cerchio nero indica la temperatura della 
primavera 2017 (6,1 °C). 
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Forte gelo notturno causa grossi danni   
Le temperature particolarmente miti di marzo e di inizio aprile hanno favorito lo sviluppo della vegetazione e per 
esempio i meli  sono fioriti 16-18 giorni in anticipo rispetto al periodo di 1981–2010. Si è trattata di una delle 
fioriture più precoci  presenti nella statistica e le forti gelate verificatesi il 20 e 21 aprile hanno provocato ingenti 
danni alle colture. In particolare sono stati rovinati i meli in fiore e i germogli della vigna. 

Nevicata tardiva in pianura 
Un’invasione di aria polare fredda ha temporaneamente riportato condizioni invernali il 26 aprile al Nord delle Alpi. 
A Basilea si sono misurati 2 cm di neve nuova: soltanto il 28 aprile si è verificata una nevicata, pure di 2 cm, 
ancora più tardiva. La serie nivologica di Basilea risale all’inverno 1930/31.  

Ingenti quantitativi di neve sono invece caduti tra il 27 e il 30 aprile sul pendio nordalpino e sulle Alpi. In generale 
lo strato di neve fresca ha raggiunto 30-50 cm, con punte localmente fino a 60-70 cm.  

Terza estate più calda 
Dopo la terza primavera più calda a partire dall’inizio delle misurazioni meteorologiche sistematiche nel 1864, 
quest’anno la Svizzera ha pure registrato la terza estata più calda, sempre a partire dal 1864. A livello svizzero la 
temperatura estiva ha superato la norma 1981–2010 di 1,9 °C. Ancora più caldi sono state le estati del 2015, con 
uno scarto positivo di 2,3 °C, e del 2003, con ben 3,6 °C sopra la norma. Soprattutto l’inizio dell’estate si è 
mostrato torrido, con un mesi di giugno che è risultato il secondo più caldo dall’inizio delle misurazioni, con uno 
scarto positivo dalla norma a livello svizzero di ben 3,3 °C. 

 

Fig. 6: Andamento della temperatura estiva (giugno-agosto) sull’insieme della Svizzera a partire dal 1864. Il cerchio 

nero indica la temperatura dell’estate 2017 (15,2 °C). 
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In agosto notti estremamente calde  
Luglio, leggermente più caldo del normale, è trascorso senza periodi canicolari. In agosto si è invece avuto di 
nuovo tempo torrido: in alcune regioni si è registrato uno dei 10 mesi di agosto più caldi dall’inizio delle 
misurazioni nel 1864. La calura si è fatta sentire anche di notte e alcune stazioni hanno registrato le temperature 
minime più alte dall’inizio delle misurazioni: il 5 agosto a Lugano la minima non è scesa sotto 23,5 °C, il 4 a   
Neuchâtel ben 23,0 °C e a Ginevra 21,8 °C e infine il 3 a Basilea pure 21,8 °C di minima. Locarno-Monti al 5 
agosto ha invece registrato il secondo valore più alto per le minime di agosto con 23,9 °C.  

Nuovo primato svizzero delle precipitazioni  
Nella notte tra l‘1 e il 2 agosto sul versante nordalpino si sono scatenati violenti temporali con grandine e forti 
raffiche di vento. Nelle regioni settentrionali della Svizzera sono così stati registrati venti di 90-135 km/h, con 
punte localmente fino a 190 km/h. La perturbazione temporalesca ha inoltre portato un nuovo primato svizzero 
delle precipitazioni sull’intervallo di 10 minuti: alla stazione di Eschenz tra le ore 02:40 e 02:50 del 2 agosto sono 
stati raccolti ben 36,1 mm di pioggia. Il precedente record risale al 29 agosto 2003 a Locarno-Monti quando 
furono misurati 33,6 mm, valore vicino ai 33,5 mm in 10 minuti registrati il 25 giugno 2017 alla stazione di Crana-
Torricella. Al Nord delle Alpi il precedente primato su 10 minuti era di 32,8 mm, stabilito  il 2 maggio 2013 a 
Schaffhausen. 

Inizio fresco dell’autunno  
L’autunno ha avuto un andamento alquanto movimentato. Settembre è stato piuttosto fresco, soprattutto in 
montagna, e ad alta quota si sono registrati numerosi giorni con neve fresca. La stazione del Weissfluhjoch a 
2540 m slm con 15 giorni di neve fresca ha stabilito un nuovo primato per il mese di settembre. Il tempo 
preinvernale al Nord delle Alpi si è poi protratto fino all’inizio di ottobre e la neve è caduta fino a circa 1200 m dir 
quota. 

Estate indiana particolarmente soleggiata 
Attorno a metà ottobre un persistente anticiclone ha dominato il tempo per una decina di giorni portando cielo 
sereno e molto sole in di tutta la Svizzera. A basse quote la temperatura massima è ancora salita a 22-25 °C. 
Sull’Altopiano e al Sud delle Alpi, le prolungate condizioni anticicloniche hanno portato all’ottobre più soleggiato 
da almeno 50 anni, in diverse altre stazioni è stato archiviato il secondo o terzo ottobre più soleggiato. 

Estremamente asciutto al Sud delle Alpi  
Al Sud delle Alpi il bel tempo è durato 20 giorni e praticamente le precipitazioni sono restate assenti tutto il mese.  
In Ticino il quantitativo totale di acqua raccolto è stato al massimo di pochi millimetri, nelle valli dei Grigioni 
Italiano si sono misurati tra 10 e 17 mm. Le frequenti fasi di favonio hanno ulteriormente accentuato la carenza di 
acqua e in Ticino l’ottobre 2017 è risultato tra i 5 più asciutti nella statistica. Finora soltanto l’ottobre 1969 è stato 
completamente secco. 

Arrivo dell’inverno in novembre  
In novembre le nevicate hanno nuovamente interessato le regioni a bassa quota del Nord delle Alpi. A Einsiedeln 
a 910 m slm e a Elm a 938 m slm si sono registrati 20 giorni con neve al suolo, a Davos a 1600 m slm e ad Arosa 
a 1880 m slm invece,  dal 6 novembre il paesaggio è restato imbiancato. Grazie al buon innevamento, alcune 
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stazioni invernali hanno già potuto riprendere l’attività. Il 1° dicembre, esattamente per l’inizio dell’inverno 
meteorologico, anche le basse quote al Nord delle Alpi sono state coperte da una sottile coltre di neve fresca.  

Molta neve in dicembre 
Il 7 e 8 dicembre la neve è nuovamente arrivata fino in pianura al Nord delle Alpi e il 10 e 11 anche al Sud delle 
Alpi è stato innevato fino praticamente in pianura. In collina lo strato di neve ha raggiunto i 20-30 cm, in montagna 
lo strato di neve fresca ha superato 50 cm. Quantitativi ancora maggiori sono caduti in Vallese dove i 60 cm 
misurati a Sion rappresenta un nuovo primato per la stazione.  

In generale, in montagna l’innevamento è stato abbondante e nelle Alpi verso la fine di dicembre la coltre di neve 
ha raggiunto il 170% circa dello spessore normale per la stagione (dati: SLF, Davos).  

Bilancio dell‘anno 
La temperatura annuale del 2017 è risultata di 0,7 fino a 1,2 °C sopra la norma 1981–2010. A livello svizzero lo 
scarto rispetto alla norma è di 0,8 °C e l’anno risulta il sesto più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864. Sul 
Gran San Bernardo e a Sion l’anno è stato il terzo più caldo della statistica, a Locarno-Monti e allo Jungfraujoch il 
quarto. Cinque dei sei anni più caldi si sono verificati dopo il 2000. 

Al Nord delle Alpi le precipitazioni annuali hanno raggiunto il 70-90% della norma 1981–2010, con punte fino al 
100-110%, mentre nelle Alpi stesse hanno raggiunto il 90-115%. Nel Vallese si sono invece avuti solo il 60-80% 
della norma. Al Sud delle Alpi si sono avuti quantitativi tra l‘80 e il 95% della norma, localmente fin verso il 100%. 

Al Nord delle Alpi e nel Ticino meridionale il soleggiamento  ha raggiunto valor del 110-120% rispetto alla norma  
1981–2010, nel resto della Svizzera si è invece avuto il 100-110% della norma. A Lugano e a Locarno-Monti il 
2017 è stato il secondo anno più soleggiato da almeno 50 anni, mentre in altre regioni della Svizzera si è 
registrato il terzo o quarto anno più soleggiato. 

 

 

Valori annuali 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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L’anno 2017 a confronto con la norma 1961‒1990 
Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) per i confronti con serie lunghe 
di dati, MeteoSvizzera utilizza i valori normali del periodo 1961‒1990. 

 

 
Deviazione della temperatura annuale in Svizzera rispetto alla media pluriennale (norma 1961‒1990). I valori sopra la 
media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu. La curva nera mostra l’andamento della temperatura mediato su 
20 anni. 
 
 

  

  

 
Andamento pluriennale della temperatura annuale (a sinistra) e delle precipitazioni annuali (a destra) nella Svizzera 
nordalpina (in alto) e al sud delle Alpi (in basso). È rappresentata la deviazione dalla media pluriennale (norma 1961‒
1990). I valori termometrici sopra la media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu, mentre per le precipitazioni i 
valori sopra la media sono in verde, quelli sotto in marrone. La curva nera mostra il rispettivo andamento mediato su 
20 anni. 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, anno 2017 
 

Valori rilevati Deviazione dalla norma 

Temperatura media annuale (°C) 
 
 
 

 

Deviazione della temperatura 
annuale dalla norma 

 

 

Precipitazioni annuali  (mm) 
 
 

 

Precipitazioni annuali in % della norma 
 

 

% del soleggiamento annuale possibile 
 
 

 

Soleggiamento annuale in % della norma 
 

 
 
Distribuzione della temperatura, precipitazioni e soleggiamento per il anno 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 anno 2017 a confronto con la norma 1981‒2010 
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Tutti gli altri grafici della rete svizzera di clima sono disponibili sotto: 

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-svizzero-nei-dettagli/andamento-annuale.html 
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MeteoSvizzera, 12 gennaio 2018 
Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/rapporti_annuali.html 
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