
 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Gennaio 2020 
_ 

 

 

In Svizzera al di sopra dei 1000 metri il mese di gennaio è stato il terzo più caldo 

dal 1864 e localmente sono stati raggiunti o superati i record di temperatura 

precedenti relativi a questo mese. A nord delle Alpi il mese è risultato a livello 

regionale il mese di gennaio più soleggiato da oltre 100 anni. In tutta la Svizzera 

il mese è stato povero di precipitazioni. 
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Mese estremamente mite in montagna 

Con una temperatura media di -8.2 gradi, nelle località nordalpine al di sopra dei 1000 metri il mese di gennaio 

dell’anno scorso era stato uno dei più freddi degli ultimi 30 anni. Quest’anno, invece, con una temperatura media 

mensile di -2.3 gradi, in montagna a nord delle Alpi il mese di gennaio è risultato il terzo più caldo dall’inizio delle 

misure. Solamente i mesi di gennaio del 1989 e del 1898 sono stati ancora più caldi, con una temperatura media 

di circa -1.9 gradi. 

 

Figura 1. Temperatura media del mese di gennaio in montagna al di sopra dei 1000 metri dall’inizio delle 

misurazioni nel 1864. La linea verde tratteggiata mostra la media del trentennio 1981 – 2010 pari a -5.1 

gradi, le linee rosse mostrano la media del trentennio 1871 – 1900 (epoca preindustriale) e 1991 – 2020. 

Dall’epoca preindustriale ad oggi in montagna il riscaldamento è stato di circa 2 gradi. 

Primati locali 

Per quanto riguarda la temperatura media di gennaio, sul Grimsel è stato registrato un nuovo primato. Presso le 

stazioni di misura dello Jungfraujoch e di Chaumont è stata invece registrata la seconda temperatura media mensile 

più elevata dall’inizio delle misure (tabella 1), mentre per la stazione di Grächen il mese è stato il terzo più caldo. 

Alle quote più elevate i primati del mese di gennaio appartengono prevalentemente agli anni 1989 o 1898. 

A nord delle Alpi, sotto i 1000 metri, il mese di gennaio non rientra tra i dieci più caldi dall’inizio delle misure, mentre 

a sud delle Alpi il mese è risultato il settimo più caldo, localmente anche il terzo. Su scala nazionale è stata registrata 

un’anomalia positiva della temperatura media mensile di 2.4 gradi e il mese è risultato il sesto più caldo dall’inizio 

delle misure nel 1864. 
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Tabella 1. I cinque mesi di gennaio più caldi presso alcune stazioni di misura alpine. 

 

Rango Montagna   

sopra 1000 m s.l.m. 

Grächen 

1605 m s.l.m. 

Grimsel 

1980 m s.l.m. 

Jungfraujoch 

3580 m s.l.m. 

Chaumont, Jura 

1103 s.l.m. 

1 
01.198

9 
-1.9 °C 01.1898 0.2 01.2020 -1.4 °C 01.1989 -8.9 °C 01.1898 2.3 °C 

2 
01.189

8 
-1.9 °C 01.1989 0.1 01.1989 -1.7 °C 01.2020 -9.1 °C 01.2020 1.9 °C 

3 
01.202

0 
-2.3  °C 01.2020 0.0 01.2007 -2.5 °C 01.1993 -9.6 °C 01.2018 1.6 °C 

4 
01.199

3 
-2.4 °C 01.1925 -0.1 °C 01.1996 -2.6 °C 01.1992 -10.0 °C 01.1930 1.6 °C 

5 
01.199

6 
-2.5 °C 01.2007 -0.2 °C 01.2018 -2.7 °C 01.2008 -10.3 °C 01.1890 1.6 °C 

 

Alta pressione persistente 

Da inizio mese e fino al 25 gennaio la Svizzera è stata interessata da numerose zone di alta pressione che hanno 

raggiunto il Paese da ovest e da sudovest. Nelle Alpi e a sud di esse il soleggiamento è quindi risultato abbondante, 

mentre sull’Altopiano centrale e orientale si è spesso formata nebbia o nebbia alta persistente, che in alcuni giorni 

non si è dissolta nemmeno nelle ore più calde. Sulla parte occidentale dell’Altopiano, invece, la nebbia è stata meno 

presente. In montagna, sia nelle Alpi che nel Giura, le temperature sono state molto miti quasi di continuo. 

 

Figura 2. In montagna tempo soleggiato grazie all’alta pressione. Capanna Rotondo (2570 m) col Pizzo Lucendro (2962 

m) nella regione del Gottardo, 11 gennaio 2020.   Foto: Bernd Konantz. 
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Record di soleggiamento  

Per le stazioni di misura di Berna, Ginevra, Zurigo e Basilea, le cui serie di misura sono lunghe più di 100 anni, il 

mese di gennaio è risultato il più soleggiato. Particolarmente importante il record di Berna, dove sono state misurate 

137 ore di sole e si sono verificate circa quattro giornate soleggiate in più rispetto al precedente mese di gennaio 

più soleggiato. 

 

Figura 3. Durata del 

soleggiamento presso la 

stazione di misura di 

Berna dall’inizio delle 

misure nel 1887. Gennaio 

2020 ha fatto registrare 

137 ore di sole. La linea 

rossa mostra la media 

mobile su 20 anni. 

 

Con rispettivamente 114 e 110 ore di sole e circa un giorno soleggiato in più rispetto al precedente mese di gennaio 

più soleggiato, anche a Ginevra e a Zurigo è stato registrato il nuovo primato di soleggiamento per il mese di 

gennaio. A Basilea, invece, le ore di sole sono state 115 e il precedente primato è stato superato solo di poco. 

Tabella 2: I cinque valori più alti della durata del soleggiamento del mese di gennaio per le stazioni di misura con più di 

100 anni di dati omogenei. 

 

Rango Berna Ginevra Zurigo Basilea 

1 01.2020 137 h 01.2020 114 h 01.2020 110 h 01.2020 115 h 

2 01.1949 104 h 01.2008 104 h 01.1999 98 h 01.1990 112 h 

3 01.2005 101 h 01.2005 99 h 01.2005 98 h 01.1908 105 h 

4 01.1989 99 h 01.1993 87 h 01.2008 96 h 01.1930 104 h 

5 01.1905 97 h 01.1905 85 h 01.1891 86 h 01.1989 102 h 

Precipitazioni solo sporadiche 

La situazione di alta pressione persistente si è interrotta solo per pochi giorni con il passaggio di deboli 

perturbazioni. Una corrente occidentale ha causato un po’ di pioggia tra il 3 e il 4 gennaio, con un limite delle 

nevicate attorno a 1300 metri. Durante il giorno, tuttavia, il tempo è risultato abbastanza soleggiato. La mattina 

presto del 7 e del 10 gennaio due fronti freddi poco attivi hanno attraversato la Svizzera causando precipitazioni 

solo deboli, ma nel resto delle due giornate il sole è tornato a far capolino. Il 17 gennaio un altro fronte ha raggiunto 

la Svizzera da ovest provocando alcune nevicate fino a circa 600 metri; il tempo è rimasto abbastanza soleggiato 

solo nelle Alpi orientali, ma già il giorno successivo la nuvolosità si è spostata verso est ed è tornato il sole. 
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Tempestoso cambiamento del tempo 

A partire dal 26 gennaio il tempo sulla Svizzera è stato determinato da condizioni di bassa pressione. Inizialmente 

si sono verificate alcune precipitazioni a nord delle Alpi, in seguito, nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, una corrente 

tempestosa da ovest ha raggiunto il Paese. Il 28 gennaio al mattino e nuovamente in serata si sono verificati 

frequenti rovesci, a tratti di gragnuola (pallini di neve) o di neve, accompagnati da tuoni e fulmini e da un vento 

tempestoso. Il limite delle nevicate è sceso localmente fino a 400 metri. A nord delle Alpi in pianura le raffiche di 

vento hanno raggiunto i 55 – 90 km/h, localmente anche i 120 km/h. Presso la stazione di Zurigo-Affoltern è stata 

registrata una raffica di vento a 123 km/h, la seconda più intensa dal 1981. A Zurigo-Kloten sono stati registrati 110 

km/h e a San Gallo 120 km/h. Per entrambe le località si è trattato della terza raffica più forte dal 1981 e velocità 

più elevate erano state misurate solo durante la famosa tempesta invernale Lothar del dicembre 1999. Il 29 gennaio 

le raffiche sono state comprese tra 50 e 80 km/h e localmente hanno raggiunto i 90 km/h. In montagna, invece, il 

vento ha raggiunto i 130 km/h. Tra il 28 e i 29 gennaio si è interrotto anche a sud delle Alpi il lungo periodo senza 

precipitazioni. Gli ultimi due giorni del mese hanno visto tempo abbastanza soleggiato in tutto il Paese, anche se 

nella notte tra il 30 e il 31 al Nord è passata una debole perturbazione. 

Sull’Altopiano non è ancora caduta la prima neve 

In alcune regioni a nord delle Alpi a fine gennaio non si era ancora verificata la prima nevicata della stagione 

invernale 2019/2020. Per esempio per Neuchâtel la prima nevicata più tardiva risale al 28 gennaio 1990, per Zurigo-

Kloten al 31 gennaio 1988, per Basilea al 23 marzo 2008 e per Ginevra al 20 marzo 2008. Per queste località, 

quindi, se nel corso di questo inverno dovesse verificarsi una nevicata, essa sarebbe sicuramente da primato, in 

quanto sarebbe la prima nevicata più tardiva. Le serie di misura sono cominciate durante l’inverno 1931/1932 per 

Basilea, Neuchâtel e Ginevra, nell’inverno 1957/1958 per Zurigo-Kloten. 

Fioritura del nocciolo molto precoce  

Presso la stazione di osservazione di Therwil (BL) la prima fioritura dei fiori di nocciolo è stata osservata già a 

Natale. A partire dal 2 di gennaio altri osservatori hanno segnalato l’inizio della fioritura del nocciolo in diverse 

località dell’Altopiano e del Ticino. Il 23 gennaio l’inizio della fioritura è stato osservato anche a Leysin (VD), ad una 

quota di 1250 m. In sette delle 44 stazioni è stata osservata la fioritura più precoce dal 1996, anno di inizio delle 

osservazioni per questa pianta. In otto stazioni la data di osservazione rappresenta la seconda più precoce e in 

dodici la terza più precoce. Per molte stazioni il 2016 rappresenta l’anno con la fioritura più precoce dall’inizio delle 

misurazioni.  

Trentacinque stazioni hanno segnalato la fioritura completa delle piante di nocciolo, facendo registrare un anticipo 

di 33 giorni rispetto alla media 1981-2010. In quattordici di queste stazioni la data nella quale è stata osservata la 

fioritura totale rappresenta la data più precoce rispetto al periodo di riferimento 1981-2010. Presso sei stazioni la 

data rappresenta la più precoce dall’inizio delle misurazioni (serie di dati lunga 25 – 68 anni a dipendenza del 

luogo). Per esempio a Rafz è stata osservata la fioritura completa del nocciolo più precoce dal 1952. 

Piante con riscaldamento 

Un'altra pianta indigena che fiorisce molto precocemente è l'Elleboro puzzolente (Helleborus foetidus). Questa 

pianta predilige i boschi con terreno calcareo. Normalmente fiorisce durante l’inverno inoltrato. Negli inverni miti 

però, può fiorire già a fine dicembre – inizio gennaio. I suoi fiori sono impollinati da calabroni, che volano a 

temperature atmosferiche più basse rispetto alle api. Questa pianta è molto interessante: i funghi del lievito, presenti 
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nel nettare, rilasciano calore riscaldando il fiore. I calabroni sono attirati da questo fiore grazie anche a questo 

calore emesso.  

 

Figura 4.  

Fioritura precoce dell’Elleboro puzzolente. 

Foto: Regula Gehrig 

 

Bilancio del mese 

A livello nazionale il mese di gennaio è stato di 2.4 gradi più caldo della norma 1981 – 2010. Mentre alle basse 

quote del Nord delle Alpi l’anomalia è stata compresa tra 2 e 3 gradi, in montagna essa ha raggiunto i 3 – 3.6 gradi. 

A Sud delle Alpi l’anomalia positiva è stata di 1 – 2 gradi. In Engadina e nell’Alto Vallese, invece, il mese è stato 

più freddo del normale con uno scarto di temperatura compreso tra 0.4 e 1.7 gradi.  

In Engadina e a sud delle Alpi le precipitazioni sono state pari al 10 – 30 % della norma 1981 – 2010, a livello locale 

il 5 – 10 % di essa. Nel resto del Paese, invece, le precipitazioni sono state il 30 – 60 % della norma, localmente 

fino al 70 %. 

A Nord delle Alpi e lungo il pendio nordalpino la durata del soleggiamento è stata il 150 – 220 % della norma 1981 

– 2010, mentre nel resto della Svizzera essa è stata compresa tra il 120 e il 150 % della norma. 

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 2020 
 

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 2020 
  

 

  
 
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, 10 febbraio 2020 

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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Neve solo in montagna. Vista dal Rossstock (2460 m) nel Canton Uri, 13 gennaio 2020. Foto: Bernd Konantz. 
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