
 

 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima gennaio 2017 
_ 

 

Il Nord delle Alpi ha registrato il gennaio più freddo degli ultimi 30 anni, con 
uno scarto negativo di 3 °C  rispetto alla norma 1981-2010 a basse quote e di 2-
3 °C nelle Alpi. Sul versante sudalpino il freddo si è fatto sentire meno e la 
temperatura mensile a basse quote è risultata di 1-2 °C sotto la norma. Da metà 
mese, al Sud e nelle Alpi si è avuto un periodo ben soleggiato mentre allo 
stesso tempo a basse quote al Nord la nebbia è risultata tenace.  
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Al Nord il gennaio più freddo da 30 anni 

Negli scorsi tre decenni la temperatura mensile di gennaio a basse quote al Nord delle Alpi 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 è scasa a -4,3 °C, e al 1985 quando la temperatura mensile è stata di -5,4 °C, 

ancora di un grado circa superiore alla temperatura del gennaio 1963, quando si è verificato il l’ultimo gelamento 

del lago di Zurigo.  

Il penultimo episodio di freddo, in ordine di tempo, si è verificato nel 2012, questa volta nel mese di febbraio, e 

allora la temperatura media mensile con -3,8 °C a basse quote è risultata ancora più bassa che nel gennaio 

appena concluso.   

 

 

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, mentre la curva in grigio 

mostra la media mobile su 20 anni. 

L’episodio di freddo nelle Alpi e al Sud  

Nelle Alpi e al Sud le temperature avute in gennaio non rappresentano dei valori eccezionali e mesi di gennaio 

altrettanto freddi si sono verificati anche in anni recenti, come per esempio nel 2010, 2009 oppure 2006. 

A basse quote al Sud delle Alpi la temperatura media di gennaio è stata di 2,5 °C: nel 2010 e nel 2006 si è avuta 

una temperatura di circa 2,0 °C, mentre bisogna risalire al 1987, quando si è registrato un valore mensile di 1,8 

°C, per trovare un gennaio ancora più freddo.  

Meno freddo in gennaio con il cambiamento del clima 

Mesi di gennaio molto freddi sono diventati più rari da quando si manifesta il riscaldamento globale. A basse 

quote al nord delle Alpi si è avuto un rialzo medio della temperatura mensile di circa 2 °C: se alla fine del 1800 la 
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temperatura era in media di -2 °C, negli ultimi 30 anni la media si situa attorno a 0 °C (v. fig. 1). Il riscaldamento al 

Sud delle Alpi è invece stato di circa 1,5 °C.   

Innevamento estremamente ridotto al Sud, in Engadina e nel Vallese 

I frequenti periodi di alta pressione hanno provocato un importante deficit delle precipitazioni, con quantitativi di 

acqua inferiori al 20% della norma 1981–2010 sul versante sudalpino. Raramente alla fine di gennaio si è avuto 

un innevamento così scarso come quest’anno: la stazione di San Bernardino (1640 m slm) ha misurato uno strato 

di neve di soli 3 cm, quella di Bosco Gurin (1490 m slm) 12 cm. Pochissima neve è caduta anche in Engadina con 

soli 9 cm rilevati a Segl-Maria (1804 m slm). L’ultima volta che si avuta una simile scarsità di neve è stato 2002.  

L‘innevamento è risultato ridotto anche sulle Alpi settentrionali e nel Vallese dove alla fine del mese si sono 

misurati soltanto 30 cm di neve o meno sul terreno. Bisogna risalire al 1990 per trovare un innevamento ancora 

più ridotto in gennaio in queste regioni.  

Molta neve sulle Prealpi del Nord 

Le abbondanti nevicate nella prima metà di gennaio e il tempo freddo nella seconda parte del mese hanno invece 

portato a un accumulo inusuale di neve in alcune zone delle Prealpi del Nord. Per esempio a Langnau 

nell’Emmental il 18 gennaio si sono misurati 70 cm di neve sul terreno e alla fine del mese erano presenti ancora 

oltre 30 cm: questi valori si situano tra i più alti mai rilevati in questa località.  

Nocciolo in fiore soltanto in Ticino 

Le osservazioni fenologiche riportano una sola comunicazione riguardante il nocciolo. A Locarno è stata 

registrata la prima fioritura il 16 gennaio, mentre verso il 24 la fioritura è stata generale. Queste date 

corrispondono quasi esattamente alla norma. Pollini di nocciolo nell’aria sono però già stati registrati a partire da 

inizio gennaio, ma le temperature relativamente basse hanno impedito uno sviluppo rapido del nocciolo e nel 

corso del mese sono state rilevate concentrazioni modeste di pollini di nocciolo. Al Nord delle Alpi la vegetazione 

si trova ancora completamente nel riposo invernale, statisticamente la fioritura del nocciolo a basse quote avviene 

attorno al 25 di febbraio.  

Bilancio del mese 

La temperatura mensile di gennaio al Nord delle Alpi è risultata di 2,5 – 3,5 °C sotto la norma 1981–2010, con 

punte di 4 °C di scarto negativo nelle vallate alpine orientali. Al sud delle Alpi il freddo si è fatto sentire meno e il 

deficit termico è stato di 1 – 2 °C, con punte localmente fino a 3 °C sotto la norma. A livello svizzero lo scarto 

negativo dalla norma è stato 2,9 °C. 

In generale le precipitazioni sono state scarse con valori tra il 40 e l’80% della norma 1981–2010. Nella Svizzera 

romanda sono stati raccolti anche solo il 30% dei quantitativi normali, mentre nelle regioni orientali localmente è 

stato raggiunto il 150% della norma. Particolarmente scarse sono risultate le precipitazioni in Ticino e nel 

Moesano, dove sono stati registrati soltanto il 5-30% della norma. 

A basse quote al Nord delle Alpi e nel Vallese il soleggiamento ha fatto registrare il 60 – 90% della norma 1981–

2010. Nelle altre regioni si sono invece avuti valori tra il 100 e il 125% della norma.  
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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, gennaio 2017 
 

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 2017 
  
 

 
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. 

 

 

 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima gennaio 2017         10

 

 

 

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, febbraio 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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