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La prima metà di dicembre è stata più fredda del normale e al nord e nelle Alpi si sono avute frequenti 

nevicate, nella seconda metà il tempo è invece stato molto mite, anche se localmente bagnato. 

Nell’insieme, la temperatura di dicembre è risultata sopra la norma a basse quote al nord delle Alpi 

mentre si è registrato un leggero scarto negativo al sud e in generale temperature sotto la norma in 

montagna. Nella Svizzera nordalpina il mese è risultato piuttosto bagnato mentre al sud le precipitazioni 

sono state deficitarie, il soleggiamento è per lo più stato scarso ovunque.  

Tempo invernale fino a metà mese 

Il mese di dicembre è iniziato con ripetute invasioni di aria polare fredda e umida che ha portato a frequenti 

nevicate al nord delle Alpi fino in pianura dove nei primi giorni del mese si sono accumulati da 5 fino a 20 cm di 

neve. Il 3 e il 4 un’attiva perturbazione ha toccato anche il Vallese portando 30 cm di neve a Sion, 50 cm a Briga 

e oltre 80 cm nell’alto Vallese. Le nevicate si sono poi protratte anche nei giorni seguenti e l’8 dicembre una coltre 

nevosa compatta ha ricoperto tutta la regione dal lago di Ginevra al lago Bodanico.  

Le nevicate della prima metà del mese hanno portato a un innevamento particolarmente abbondante per 

dicembre al nord delle Alpi. A Meiringen (589 m slm) per esempio, la coltre di neve ha raggiunto 58 cm, 

superando il massimo precedente di 55 cm del dicembre 1999, oppure a San Gallo (776 m slm) con 52 cm 

rispetto al massimo precedente di 58 cm. 

Nella prima parte del mese anche la temperatura è risultata prettamente invernale con uno scarto negativo di 

quasi 6 °C nelle Alpi. Il 12 dicembre sono state misurate le minime più basse: nell’alto Vallese per esempio il 

termometro è sceso fino a −26,8 °C e anche al sud delle Alpi sono state registrate minime di tutto rispetto con 

−6,6 °C a Magadino e −7,3°C a Stabio.  

Le correnti atlantiche hanno invece solo sfiorato il sud delle Alpi e a basse quote le temperature in questo periodo 

sono state quasi normali. La neve ha fatto la sua apparizione soltanto il 14 imbiancando tutto il versante 

sudalpino, grazie a una situazione di sbarramento e la presenza di una massa d’aria relativamente fredda sulla 

pianura Padana, Le nevicate sono continuate anche il 15 portando e ha Locarno-Monti si sono potuti misurare un 

massimo di 15 cm di neve fresca, a Lugano 10 cm.  
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Temperature miti nella seconda metà del mese 

Al nord delle Alpi da metà mese le giornata sono state caratterizzate da frequenti precipitazioni, per lo più sotto 

forma di pioggia a basse quote. Nelle vallate nordalpine il 14 dicembre la temperatura è salita a 10-15 gradi 

grazie all’influsso del favonio e anche in pianura il 16 e 16 la temperatura massima ha raggiunto 5-10 °C, facendo 

fondere velocemente la coltre nevosa ancora presente.  

Natale primaverile 

Nel periodo natalizio correnti particolarmente miti hanno raggiunto la regione alpina. A basse quote al nord delle 

Alpi le massime sono così salite a valori tra 11 e quasi 17 °C. Il primato è stato rilevato a Delémont il giorno di 

Natale con 16,9 °C, il valore più alto mai misurato in questa località dal 1959 a Natale. Anche a Basilea con 16,2 

°C è stato superato il massimo per il giorno di Natale.  

Nelle vallate percorse dal favonio la temperatura del 25 dicembre ha invece superato 17 °C, con una punta di 

17,4 °C rilevati ad Altorf che pure rappresenta un primato per la giornata. Alla vigilia di Natale la temperatura ha 

raggiunto valori particolarmente elevati in montagna, con ad esempio 16,5 °C a Elm (958 m slm), 16,9 °C ad 

Adelboden (1320 m slm) e 17,0 °C a Chaumont (1073 m slm). 

Tempesta post-natalizia 

Il 25 e 26 dicembre si è instaurata una veloce corrente occidentale sull’Atlantico e il 27 ha raggiunto la Svizzera 

nordalpina con la massima intensità la sera e la notte. Sull’Altopiano le punte hanno fatto registrare velocità tra 65 

e 90 km/h, nel Fricktal e nella regione di Zurigo persino oltre 100 km/h. In montagna le raffiche hanno invece 

raggiunto 150 km/h. Nella seconda parte della notte la tempesta si è spostata verso sudest e sulle montagne 

vallesane e grigionesi si sono registrate velocità fino a 130 km/h. In Ticino le ripercussioni sono state molto più 

contenute con raffiche massime sui 90 km/h a 2000 m di altitudine.  

Bilancio del mese  

La temperatura mensile di dicembre ha superato la norma 1960-1990 da 0,5 fino a 1,5 °C in pianura al nord delle 

Alpi, mentre lo scarto è risultato decisamente negativo nelle Alpi con valori da 0,5 a 1,5 °C sotto la norma. Nel 

Ticino centrale e meridionale e nelle valli meridionali dei Grigioni la temperatura è stata attorno alla norma o di 

qualche decimo di grado al di sotto.  

Le numerose perturbazioni hanno portato abbondanti precipitazioni su gran parte del nord delle Alpi, dove sono 

caduti quantitativi tra il 130 e il 230% della norma. Nel Vallese si sono invece avuti quantitativi tra il 180 e il 280%, 

nel nord e centro dei Grigioni, così come nella bassa Engadina tra il 130 e il 170% della norma, mentre nel Ticino 

e nell’alta Engadina i valori sono stati deficitari con soltanto il 50 - 85% della media.  

Il soleggiamento ha raggiunto il 130 - 180% della norma nella regione Lucerna-Zurigo-Sciaffusa-Lago Bodanico, 

mentre nel Ticino si sono rilevati valori praticamente normali. Nelle altre parti della Svizzera il soleggiamento è 

risultato molto variabile con un numero di ore di sole tra il 50 e l’90% del normale.  
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Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma. 

 

norma Media pluriennale 1961-1990 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Dicembre 2012 

 

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 1961-1990 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Dicembre 2012 
  
 

 
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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 (1961-1990). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento (1961-
1990). 
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 (1961-1990). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1961-1990). 
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, 14 gennaio 2013 

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_mensili.html 
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