
 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Gennaio 2021 
_ 

 

In alcune regioni della Svizzera gennaio ha mostrato ancora una volta 

caratteristiche pienamente invernali. Le nevicate frequenti hanno causato anche 

a basse quote molti giorni con neve al suolo e nella Svizzera orientale si è 

verificata una delle nevicate più intense dall’inizio delle misure, con locali valori 

da record. A completare il quadro invernale, in gennaio si sono verificate anche 

parecchie notti molto fredde. Per molte stazioni di misura si è trattato di uno dei 

mesi di gennaio più abbondanti di precipitazioni da almeno 60 anni. 
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Freddo in montagna 

La temperatura media nazionale del mese di gennaio è risultata di 1.0 °C inferiore alla norma 1981-2010. Con una 

deviazione dalla media di -2.9 °C, sullo Jungfraujoch il mese è risultato il secondo gennaio più freddo degli ultimi 

35 anni a pari merito con il gennaio 2010. Solamente gennaio del 2019 fu più freddo, con un’anomalia di -3.2 °C. 

Alle basse quote del Nord delle Alpi, invece, alcune località hanno fatto registrare una temperatura media mensile 

superiore alla norma. Ad esempio lo scarto dalla media 1981-2010 ha raggiunto +1.3 °C a Meiringen, +1.0 °C nella 

regione di Berna. A sud delle Alpi Lugano ha registrato un’anomalia positiva di 0.2 °C, Locarno-Monti un’anomalia 

negativa di 0.6 °C.  

  

Fig. 1: Temperatura 

media nazionale del 

mese di gennaio 

dall’inizio delle 

misure nel 1864. Il 

punto rosso indica 

il valore di gennaio 

2020 pari a -3.6 °C. 

La linea rossa 

indica la media 

mobile su 30 anni, 

quella verde la 

norma 1981-2010 

pari a -2.6 °C. 

 

 

Notti fredde 

I primi otto giorni del mese di gennaio sono stati caratterizzati da condizioni di bassa pressione, ma con poche 

precipitazioni. Le temperature si sono mantenute al di sotto delle medie di riferimento e sia a nord sia a sud delle 

Alpi si sono verificate alcune nevicate fino a basse quote. 

Fra il 9 e l’11 gennaio una zona di alta pressione estesa dall’Atlantico all’Europa centro-orientale ha creato le 

condizioni ottimali per registrare temperature minime notturne molto basse. I valori più bassi della rete di stazioni 

di MeteoSvizzera sono stati registrati l’11 gennaio a Samedan, in Alta Engadina, e a La Brévine, nel Giura, con 

rispettivamente -29.6 e -28.0 °C. Alle basse quote del Nord delle Alpi le minime hanno raggiunto valori compresi 

fra -7 e -9 °C, nelle vallate alpine fra -10 e -17 °C, in pianura a sud delle Alpi sono stati misurati fino a -9.4 °C. 

Lunghi periodi con nevicate 

Con l’arrivo di una forte corrente nordoccidentale, il 12 gennaio è iniziato un periodo di sette giorni caratterizzato 

da nevicate frequenti a nord delle Alpi. Fra il 12 e il 13 gennaio in molte località di pianura sono stati misurati da 2 

a 10 cm di neve fresca, a Coira nella valle del Reno 20 cm e alle basse quote del Vallese fino a 30 cm. 

Il 13 gennaio le nevicate hanno interessato solo le località di montagna e le vallate delle Alpi orientali, soprattutto 

la valle del Reno. Alle basse quote del Nord delle Alpi è caduta invece per lo più pioggia. A sud delle Alpi il favonio 

ha determinato condizioni soleggiate con temperature fino a 13 °C. 
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Tanta neve all’Est, pioggia all’Ovest 

Con l’arrivo di aria fredda da nordest, il 14 gennaio lungo la linea Basilea – Lucerna si è formato un marcato limite 

di massa d’aria. Fra il giorno 14 e il giorno 15 alle basse quote della Svizzera nordorientale sono caduti da 30 a 45 

cm di neve fresca, in montagna da 50 a 60 cm. Per ritrovare una nevicata così copiosa bisogna risalire al 4 – 5 

marzo 2006, quando ad essere maggiormente interessate dalla precipitazione furono le basse quote della Svizzera 

nordorientale con quantitativi di neve superiori a quelli misurati nel gennaio di quest’anno, mentre in montagna la 

nevicata non fu particolarmente abbondante. 

Sulla Svizzera occidentale era invece presente aria più mite e quindi alle basse quote è piovuto. La mattina del 16 

gennaio anche nella regione di Berna è stata osservata un po’ di neve, mentre la mattina seguente sono stati 

misurati alcuni centimetri in quasi tutte le località. Anche il 18 gennaio è nevicato localmente fino a basse quote, 

mentre lungo il pendio nordalpino orientale sono caduti da 20 a 40 cm. 

Quantitativi e distribuzione della neve fresca 

Fra il 12 e il 18 gennaio la somma del totale di neve fresca misurata alle basse quote della Svizzera orientale ha 

raggiunto i 40 – 60 cm, sull’Altopiano centrale i 10 – 40 cm, con quantità decrescenti spostandosi verso ovest. 

Verso il Lemano i quantitativi di neve fresca si sono mantenuti generalmente al di sotto dei 10 cm, ma localmente 

non è mai nevicato. Alle basse quote sono stati misurati da 70 a 100 cm di neve fresca nelle Alpi orientali, da 30 a 

40 cm in Vallese. In montagna all’Est la neve fresca ha raggiunto a livello locale i 140 – 170 cm, all’Ovest i 60 – 

100 cm. 

Locali record di neve 

Sull’Altopiano orientale le nevicate più intense si sono verificate nell’arco di due giorni. Per la stazione di misura 

collinare di Zurigo – Fluntern i 40 cm misurati costituiscono il quinto valore più elevato per quanto riguarda la somma 

di neve fresca su due giorni a partire dal 1931, anno di inizio delle misure. All’aeroporto di Zurigo sono stato misurati 

37 cm, secondo valore più elevato dal 1958. Ad Hallau, verso il confine settentrionale del nostro Paese, sono stati 

misurati 28 cm, sesto valore più elevato dal 1964. In tutte e tre queste località il valore più elevato è stato fatto 

registrare dall’evento del 4 – 5 marzo 2006. 

Nelle Alpi orientali le nevicate più intense sono durate tre giorni. Coira ne è stata particolarmente colpita con 82 cm 

caduti su tre giorni, il valore più elevato della serie di misura lunga più di 100 anni. Dall’inizio delle misure nel 1888 

si è trattato solamente della seconda misura di neve fresca caduta su tre giorni attorno a 80 cm. 

 

Fig. 2a: Valore più elevato 

all’anno della somma di neve 

fresca su due giorni misurata 

a Zurigo – Fluntern dal 1931. 
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Fig. 2b: Valore più elevato 

all’anno della somma di neve 

fresca su tre giorni misurata a 

Coira dal 1888 al 2021. 

 

 

 

Soleggiato al Sud 

Fra il 12 e il 18 gennaio, mentre al Nord il tempo era grigio con frequenti e abbondanti nevicate (a Zurigo non è 

stata registrata nemmeno un’ora di sole), al Sud il tempo è risultato soleggiato, a parte qualche nube il 15 gennaio. 

Fra il 13 e il 14 gennaio le temperature, grazie al favonio, hanno raggiunto i 13 – 14 °C. 

Neve al Sud, favonio al Nord 

Dopo una parentesi di alta pressione il 19 gennaio, il versante nordalpino per tre giorni è stato interessato da una 

situazione favonica, mentre al Sud si sono verificate alcune precipitazioni. Sulle montagne del versante sudalpino 

e in Alta Engadina sono stati misurati da 20 a 30 cm di neve fresca, in Val Poschiavo fino a 40 cm. Il limite delle 

nevicate è sceso nelle vallate alpine fino a basse quote, ad esempio a Biasca sono stati misurati 4 cm di neve 

fresca. 

A nord delle Alpi il favonio ha fuso la neve in modo consistente, ad esempio a Coira sono rimasti al suolo solamente 

20 cm di neve. A Sargans il manto nevoso di 90 cm è praticamente scomparso entro il 23 gennaio. 

Ancora neve al Sud 

Dopo il favonio da sud, le correnti sono ruotate a nordovest. Nella notte sul 23 gennaio l’afflusso verso la Svizzera 

aria di origine polare ha determinato alcune nevicate al Nord fino a basse quote. Le precipitazioni si sono spinte 

però anche sulle montagne del versante sudalpino dove sono stati registrati più di 30 cm di neve fresca, in Alta 

Engadina localmente fino a 40 cm. 

A Maloja (1810 m) la somma di neve fresca su 3 giorni ha raggiunto 85 cm (Dati SLF di Davos), a Cavaglia (1690 

m) in Val Poschiavo 84 cm (dati dell’SLF di Davos). 

Neve al Nord, sole al Sud 

Con l’afflusso di aria fredda da nordovest, fra il 24 e il 27 gennaio a nord delle Alpi e in Vallese si sono verificate 

nuove nevicate fino a basse quote, mentre al sud il favonio ha soffiato a tratti moderato innalzando le temperature 

massime giornaliere fino a 9 – 10 °C. Il 27 gennaio, però, le precipitazioni si sono spinte a sud della cresta alpina 

principale provocando alcune nevicate anche sul versante sudalpino. La mattina del 28 gennaio sono stati misurati 

2 cm di neve fresca a Lugano e a Scudellate (Valle di Muggio), 9 cm a Locarno Monti, 11 cm a Biasca. 
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Tempo mite con venti da ovest 

Il 28 gennaio forti venti dal settore ovest hanno sospinto aria mite verso la Svizzera. Alle basse quote del Nord delle 

Alpi è piovuto abbondantemente, mentre in montagna è nevicato in maniera consistente - ma con un limite delle 

nevicate in netto rialzo - condizioni che hanno causato alcuni disagi come la chiusura di strade o linee ferroviarie a 

causa dell’elevato pericolo di valanghe. Alle basse quote lo scioglimento della neve ha causato locali inondazioni. 

Al Nord precipitazioni estremamente abbondanti a livello locale 

A livello locale, a nord delle Alpi le frequenti precipitazioni hanno portato la somma mensile a valori estremamente 

elevati. Per molte stazioni di misura dell’Altopiano centrale e orientale e del pendio nordalpino centro-orientale con 

serie storiche lunghe 60 anni si è trattato del mese di gennaio più abbondante di precipitazioni. Molte località con 

serie di dati lunghe più di 100 anni hanno registrato dal secondo al quarto mese di gennaio più ricco di precipitazioni. 

Dato che la precipitazione è spesso stata a carattere nevoso, i quantitativi di neve fresca mensili hanno raggiunto 

localmente valori molto alti. Per esempio per Coira, dove sono caduti 150 cm di neve fresca, si tratta del quarto 

mese di gennaio più nevoso dal 1888. 

Da metà gennaio in Ticino pollini di nocciolo 

Le osservazioni fenologiche della rete di MeteoSvizzera hanno segnalato le prime fioriture del nocciolo nella regione 

del Lemano il 25 gennaio e in Ticino il 25 e 29 gennaio. Tuttavia, a partire da circa metà gennaio in Ticino la rete 

di rilevamento dei pollini ha registrato i primi segnali dell’apertura degli amenti di nocciolo, misurando i primi pollini. 

A Locarno la concentrazione di pollini è divenuta moderata il giorno 24, con pochi giorni di ritardo rispetto alla media 

del periodo di riferimento 1993-2017. 

Nella rete di rilevamento fenologica l’inizio della fioritura del nocciolo avviene in media il 29 gennaio per le stazioni 

al di sotto dei 600 metri. A causa delle basse temperature di dicembre e di gennaio, quest’anno la fioritura avverrà 

probabilmente in linea con la media o un po’ più tardi rispetto ad essa. 

A nord delle Alpi sono state rilevati pollini di nocciolo solo sporadicamente e con concentrazioni molto basse, 

soprattutto durante la fase favonica del 20 – 22 gennaio. Mediamente la fioritura è attesa durante la prima decade 

di febbraio. 

 

 

Fig. 3:  

Come nelle fiabe, 

la neve ammalia i 

nostri boschi. 

Tuttavia la neve 

molto pesante ha 

rotto molti rami e 

sradicato alcune 

piante. Foto: 

Regula Gehrig 
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Bilancio del mese 

Su scala nazionale il mese di gennaio ha fatto registrare un’anomalia della temperatura pari a -1.0 °C rispetto alla 

norma 1981-2010. Alle basse quote del Nord delle Alpi lo scarto dalla norma è tuttavia stato positivo, con valori 

compresi fra 0.5 e 1.0 °C. Nelle Alpi e nel Giura l’anomalia è risutata negativa e compresa fra 1 e 2 °C, alle quote 

più elevate fino a quasi 3 °C. A sud delle Alpi la temperatura media mensile è stata compresa fra -0.4 e +0.4 °C 

rispetto alla media di riferimento. 

I quantitativi di precipitazione in gennaio hanno raggiunto in molte regioni svizzere il 200 – 300 % della norma 1981-

2010. Alcune stazioni hanno tuttavia registrato anche più del 300 % della precipitazione normalmente attesa, come 

ad esempio Rothenbrunnen (Domleschg), Vaduz e Zermatt. Nella Svizzera occidentale, a sud delle Alpi e in Alta 

Engadina le precipitazioni sono state il 120 – 200 % della norma, localmente anche più del 200 %. 

In gennaio la durata del soleggiamento è stata compresa fra il 60 e il 90 % della norma 1981-2010. Nella Svizzera 

nordoccidentale, nel Giura e nell’Alto Vallese essa è però rimasta al di sotto del 50 % di essa. Nella regione del 

Lago di Neuchâtel le ore di sole mensili sono state un po’ più del normale, mentre sul Ticino meridionale la norma 

1981-2010 non è stata raggiunta solo per poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, Gennaio 2021 
 

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 Gennaio 2021 
  

 

  
 
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, 12 febbraio 2021 

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

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-della-svizzera/rapporti-sul-clima.html 
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