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Sintesi

Nel 2011 i record di temperatura e i marcati periodi di siccità 

sono stati argomenti cruciali nel panorama climatologico. 

Il 2011 è stato l’anno più caldo dall’inizio delle misurazioni 

nel 1864: ad eccezione del mese di luglio, tutti i mesi hanno 

avuto temperature al di sopra della media. Al nord delle 

Alpi, l’anno ha segnato i giorni estivi più precoci, mentre 

al sud i giorni tropicali più precoci e a livello nazionale la 

primavera più calda dall’inizio delle misurazioni. Tuttavia, a 

metà anno, la Svizzera ha poi vissuto il luglio più fresco da 

oltre dieci anni. Altre temperature record si sono registrate 

a novembre. Con il favonio è stato raggiunto ad Altdorf il 

massimo novembrino mai registrato e sulle vette è stato il 

novembre più mite dall’inizio delle misurazioni nel 1864.

La persistente siccità si è imposta in primavera e autunno. 

In alcune regioni è stato l’avvio d’anno (gennaio-aprile) più 

secco e a basse quote al nord delle Alpi la terza estate più 

secca dall’inizio delle misurazioni. Il secondo grande periodo 

di siccità si è esteso dalla seconda metà di ottobre alla fine 

di novembre. Particolarmente colpita è stata la regione dal 

Vallese alla Svizzera centrale fino al Lago di Costanza.

Già nella seconda metà di settembre alle quote più elevate 

sono cadute grandi quantità di neve fresca. Una nuova forte 

nevicata in montagna e i successivi afflussi di aria calda con 

un imponente scioglimento di neve hanno causato, soprat-

tutto nella parte occidentale delle Alpi svizzere, alluvioni e 

colate detritiche con danni considerevoli.

Come conseguenza della siccità autunnale, la neve è stata 

scarsa fino a metà dicembre. Le Alpi svizzere sono state for-

temente innevate soltanto nella seconda metà di dicembre: 

alla fine dell’anno era così presente ad alta quota una quan-

tità di neve sopra la media.

Nell’evoluzione climatica a lungo termine, il 2011 estrema-

mente caldo ha ulteriormente contribuito all’aumento delle 

temperature in Svizzera, sia per quanto riguarda l’anno sia 

per le quattro stagioni. In accordo con il generale aumento 

della temperatura, nel periodo analizzato a partire dal 1959 

il numero di giorni estivi è chiaramente aumentato, mentre 

quello di giorni di gelo decisamente diminuito. L’isoterma di 

zero gradi nello stesso periodo è così salita di circa 350 m, 

in particolare in inverno, primavera ed estate.

La pluriennale evoluzione delle precipitazioni mostra al nord 

delle Alpi una tendenza, sia in inverno, sia sull‘arco dell‘in-

tero anno, verso quantitativi di precipitazioni maggiori,  

nonostante i quantitativi al di sotto della media per l’anno e 

l’inverno 2011. Le altre stagioni non hanno registrato, come  

finora, alcun cambiamento a lungo termine nei quantitativi 

delle precipitazioni. Al sud delle Alpi non si riscontra né nei 

quantitativi annuali né in quelli stagionali alcun cambiamento 

a lungo termine nelle precipitazioni. Il numero di giorni con 

forti precipitazioni non è cambiato nel periodo analizzato 

dal 1959. Le precipitazioni dei giorni molto piovosi sono  

aumentate a livello regionale, ma in molti luoghi non vi sono 

stati cambiamenti. La lunghezza dei periodi di siccità più im-

portanti non è cambiata. Nelle serie pluriennali della neve, 

di oltre 100 anni, non si riscontrano cambiamenti né nella 

somma annuale complessiva di neve fresca né nel numero 

annuale di giorni con neve fresca. 

La situazione dell’ozono nell‘alta atmosfera sopra la Svizzera  

è rimasta stabile negli ultimi anni. Questo dopo che, tra il 

1970 e il 1995, si è verificato un calo dell’ozono totale di 

circa il 6%.

5
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1| Andamento del tempo nel 2011

Inizio anno particolarmente mite

Dopo un dicembre freddo e particolarmente ricco di neve 

sull’Altopiano, dall’inizio dell’anno le condizioni meteoro-

logiche sono state dominate da masse d’aria miti di origine 

subtropicale. Nella prima metà di gennaio a Basilea la tem-

peratura è salita a ben 17 gradi e fino a 18 nelle zone toc-

cate dal favonio.

Con le persistenti condizioni anticicloniche, a metà gen-

naio l’isoterma di zero gradi è salito a oltre 3500 metri di 

quota, con +0,7 °C misurati sullo Jungfraujoch (3800 m 

slm). Temperature più elevate in questa stazione in gennaio 

sono state rilevate solo il 6 gennaio 1999 con 3,3 °C e il 

28 gennaio 2008 con 1,3 °C. La serie di temperature dello 

Jungfraujoch risale al 1959.

Al gennaio mite è seguito un febbraio ancora più mite: 

da un dicembre con una temperatura mensile di 1,5 gradi 

sotto la norma, si è passati a un febbraio con uno scarto 

positivo di quasi 2 gradi. La media per tutto l’inverno meteo- 

rologico (dicembre-febbraio) è così stata di circa 0,4 gradi 

oltre la norma, con uno scarto positivo tra 0,5 e 1,0 gradi 

in pianura, mentre a quote elevate, a causa del dicembre 

molto freddo, la media stagionale è risultata vicina o anche 

leggermente inferiore alla norma.

Forte carenza di neve in montagna

Sul pendio nordalpino e in particolare nelle Alpi centrali 

già nel dicembre 2010 l’innevamento è stato modesto e, 

con il tempo mite e piuttosto asciutto dei mesi successivi, 

la carenza di neve si è accentuata. A basse e medie quote 

fino alla seconda metà di febbraio lo strato di neve è stato 

assente o molto modesto. Ad Adelboden per esempio, a 

1300 m slm, si potevano misurare soltanto da 10 a 15 cm 

di neve e anche ad Arosa, a 1840 m slm, ne erano presenti 

appena 50 centimetri. In media, in questo periodo la coltre 

di neve è spessa almeno il doppio.

Soltanto alla fine di febbraio-inizio marzo localmente la  

situazione dell’innevamento è migliorata leggermente. Nel 

Vallese invece, sui pendii esposti, a fine febbraio il terreno 

era libero di neve fino a 1500 m di quota.

In Svizzera, il 2011 ha fatto registrare temperature ge-

neralmente elevate e, con uno scarto positivo di due 

gradi rispetto alla norma di riferimento, diventa l’anno 

più caldo presente nelle statistiche dall’inizio delle  

misurazioni sistematiche nel 1864. A livello nazionale 

è inoltre stato nettamente asciutto e con un soleggia-

mento abbondante, come risulta dai rilevamenti della 

rete di misura di MeteoSvizzera.

I primi quattro mesi dell’anno sono stati eccezional-

mente miti e poveri di precipitazioni e la primavera 

2011 è risultata la più calda da oltre 150 anni. In Ticino 

si sono avuti i primi giorni tropicali già in aprile.

Dopo un’estate variabile con temperature sotto la me-

dia in luglio, è seguito il secondo autunno più caldo 

mai registrato. Novembre ha portato una siccità da pri-

mato al nord e temperature eccezionali in montagna.

In settembre e ottobre in quota si sono avute nevicate 

consistenti ma con il tempo mite e asciutto di novem-

bre in montagna la neve è restata solo nelle zone ad 

alta quota. Soltanto a metà dicembre si sono verificate 

precipitazioni che hanno portato neve fino a basse 

quote al nord delle Alpi ma di una consistenza tale 

che alla fine dell’anno in vaste zone delle Alpi la coltre  

nevosa ha raggiunto uno spessore superiore alla media.



8 Temperatura da primato in primavera

La temperatura eccezionalmente elevata ha raggiunto il suo 

culmine in primavera. Già in marzo le temperature massime 

a basse quote al nord hanno raggiunto valori tra 15 e 19 

gradi, nelle regioni toccate dal favonio e al sud persino 20 

gradi. Al nord le temperature oltremodo sopra la media sono 

state accompagnate da un abbondante soleggiamento. Nella 

prima metà di aprile le correnti di origine subtropicale hanno 

portato l’inizio dell’estate in Svizzera: per la prima volta il 7 

aprile la temperatura massima ha superato la soglia di 25 

gradi (per definizione un giorno estivo). Il caldo eccezionale 

ha toccato anche le quote elevate e mai si erano registrati 

dei valori di temperatura così elevati così presto nell’anno.

Al nord delle Alpi, Basilea ha rilevato la massima più alta 

con 26 gradi, rispetto ai 25,2 °C del record precedente del 

4 aprile 1985. A Davos invece, a 1590 m slm, il 7 aprile la 

massima ha raggiunto 19 gradi, valore mai misurato così 

presto nella serie di rilevamenti iniziati nel 1876. Il valore più 

alto misurato nel passato è di 18,0 gradi e risale al 29 marzo  

1890. A coronamento dell’ondata di caldo, l’8 aprile a  

Lugano è stato rilevato il giorno tropicale (massima di 30 

gradi o superiore) più precoce in assoluto per tutta la Svizzera.

Il 9 aprile la massima ha toccato ben 31,6 gradi a Lugano 

e 31,8 a Locarno-Monti. Sebbene il clima sia più mite che 

al nord delle Alpi, giorni tropicali in aprile, e per di più nella 

prima metà del mese, sono una novità anche per il Ticino. 

Pure le stazioni di montagna al sud delle Alpi hanno regi-

strato nuovi primati.

Il 9 aprile la stazione di Cimetta sopra Locarno (1672 m slm) 

ha misurato una punta di 21,9 gradi, ben 5 gradi in più del 

massimo precedente per la primavera.

A livello nazionale l’aprile è stato il secondo più caldo della 

statistica, con uno scarto positivo medio di 4,6 gradi. Più 

caldo è stato solo l’aprile 2007 che ha avuto una deviazione 

positiva di ben 5,7 gradi. Al secondo aprile più caldo ha 

fatto seguito il terzo maggio più caldo e la calura insistente 

ha portato la primavera 2011 al primo posto della classifica 

con inizio nel 1864. È così stata superata nettamente anche 

la primavera del 2007, finora la più calda, di circa 1 grado.

La grande siccità

La situazione generale spesso dominata da anticicloni e la 

conseguente scarsità di precipitazioni dall’inizio dell’anno 

hanno portato a condizioni di forte siccità. Fino a metà aprile, 

in Alta Engadina si è registrato l’inizio anno più asciutto, men-

tre nella regione di Engelberg il terzo più asciutto dall’inizio 

delle misurazioni. Alle difficoltà causate alle stazioni sciistiche 

dalla mancanza di neve nei primi due mesi dell’anno, si sono 

aggiunti gli scompensi idrici all’agricoltura in primavera.

In media, nelle regioni settentrionali della Svizzera, nella 

primavera 2011 sono caduti meno della metà dei quan-

titativi normali di acqua. In questa zona si è così avuta la 

terza primavera più asciutta, dopo il 1893 (con solo il 40%  

della norma) e il 1976, quest’ultimo abbastanza simile al 

2011. Anche in Ticino e nel Vallese i quantitativi non hanno  

superato di molto la metà della norma, ciò che per queste 

regioni non è però così inusuale. Tra le conseguenze della 

perdurante siccità per mesi e in tutta la Svizzera vi è stato 

un acuto pericolo di incendio di boschi.

Inverno in montagna all’inizio dell’estate

Esattamente per l’inizio climatologico dell’estate (1° giugno) 

l’inverno ha fatto ritorno alle quote più elevate delle Alpi.  

Con le abbondati precipitazioni che hanno avuto luogo sulle  

Alpi occidentali e nella Svizzera centrale, il limite delle nevi-

cate è sceso localmente fino a media quota. Ad Adelboden 

il mattino del 1° giugno si sono così misurati 11 cm di neve 

fresca, a Mürren (1650 m slm) persino 18. A quote ancora 

più elevate si sono raggiunti anche 30 cm. Il primo mese 

estivo ha generalmente avuto un carattere abbastanza  

variabile. Due fronti temporaleschi piuttosto attivi hanno 

toccato la Svizzera nordalpina il 22 e il 27/28 giugno, por-

tando precipitazioni localmente intense e raffiche di vento 

oltre i 100 km/h in pianura.

Negli altri mesi le punte sono rimaste tra 50 e 70 km/h. La 

situazione del vento relativamente calma si è manifestata 

anche in alta montagna e per esempio alla stazione dello 

Jungfraujoch a 3580 m slm nella prima metà dell’anno il 

vento ha superato la soglia dei 100 km/h soltanto in 3 gior-

nate, con una punta massima di 116 km/h, valore piuttosto 

basso per questa altitudine.



9Maltempo estivo

Il passaggio del fronte freddo il 27/28 giugno ha causato 

temporali violenti al nord delle Alpi. Le forti precipitazioni 

hanno toccato in particolare la Svizzera centrale, provocando 

alcune alluvioni. In 24 ore sul pendio nordalpino, dall’Ober-

land Bernese alla Svizzera centrale fino all’Alpstein, sono  

caduti da 30 a 60 mm di acqua. A causa del carattere tempo-

ralesco delle precipitazioni, i massimi locali hanno raggiunto 

valori tra 80 e 120 mm. A Siebnen (Svitto) sono stati raccolti 

127 mm, che rappresenta il massimo giornaliero da 50 anni. 

Soltanto 10 giorni più tardi praticamente la stessa regione è 

nuovamente stata toccata dal maltempo con una forte gran-

dinata. Infatti, il 7 luglio un’attiva perturbazione ha spazzato 

la zona tra le Prealpi Friburghesi, Berna, la regione del Napf, 

di Zugo e il Lago di Zurigo, dirigendosi infine verso l’Alpstein 

indebolendosi. La grandine ha devastato soprattutto la regione 

tra Zugo e il Lago di Zurigo. Una seconda grandinata, più 

debole, ha interessato lo stesso giorno anche la fascia tra 

il Lago di Hallwil, la valle della Limmat e della Aare fino a 

Sciaffusa. Mentre il nord era toccato da grandine e raffiche 

di vento, il 7 luglio sul Ticino centrale e meridionale le cellule 

temporalesche hanno causato precipitazioni intense con 

conseguenti dissesti idrogeologici.

Il 10 luglio violenti temporali hanno causato importanti alla-

gamenti soprattutto nella Svizzera orientale. Oltre a nume-

rosi edifici, anche la ferrovia e la rete stradale hanno subito 

danni dovuti a fiumi in piena. Infine un ulteriore evento di 

maltempo ha interessato la Svizzera nella notte tra il 12 e 13 

luglio, toccando in particolare il canton Argovia, ma in parte 

anche Berna, Basilea-Campagna, Soletta, Zurigo e Lucerna.

Dopo i temporali della notte, nella giornata del 13 il fronte 

freddo ha provocato nuove precipitazioni abbondanti in  

Ticino con quantitativi tra 50 e 70 mm in totale. A Locarno- 

Monti in 1 ora sono caduti 42 mm, in 10 minuti 17 mm,  

valori questi che si ripetono con una frequenza di circa 5 anni.

Piena estate solo nella seconda metà di agosto

In generale, i primi due mesi dell’estate sono risultati bagnati, 

soprattutto al nord, e luglio anche piuttosto fresco, il più 

fresco dal 2000. La piena estate ha preso il sopravvento solo 

nella seconda parte di agosto.

Dal 19 al 26 il robusto anticiclone praticamente stazionario 

sull’Europa, accompagnato da aria di origine subtropicale, 

ha portato molto sole e calura, con massimi per lo più so-

pra la soglia di 30 gradi. Il 22 agosto la Svizzera ha vissuto 

il giorno più caldo dell’anno, quando il termometro ha su-

perato quasi ovunque i 33 gradi. Il primato spetta alla sta-

zione di Sion con 36,8 gradi: per questa stazione di misura di 

MeteoSvizzera questo valore rappresenta un nuovo record 

nella seconda metà di agosto.

La fase canicolare è terminata bruscamente il 26 agosto, 

dopo che nel pomeriggio nelle valli nordalpine erano stati 

raggiunti ancora 32-34 gradi di massima, in serata è so-

praggiunta aria di origine polare accompagnata da raffiche 

di vento tra 60 e 80 km/h. La temperatura è così scesa in 

poche ore di 10-15 gradi e il giorno seguente sull’Altopiano 

non si misuravano che 16-19 gradi di massima.
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La prima metà del mese di settembre ha avuto un carattere 

da piena estate, con ancora 32 gradi di temperatura mas-

sima a Basilea e a Coira e un’attività temporalesca in parte 

violenta. Una massiccia invasione di aria fredda accompa-

gnata da precipitazioni estese ha però messo fine al caldo 

il giorno 17.

Le precipitazioni sono risultate particolarmente abbondanti 

nel Cantone dei Grigioni, con localmente da 65 a 100 mm 

nella Val Poschiavo e da 100 a 135 nella Valle di Monastero. 

A Santa Maria (Valle di Monastero) i 100,7 mm rilevati dalla 

locale stazione rappresentano il quantitativo giornaliero più 

elevato in assoluto presente nella statistica incominciata 

nel 1901, mentre i 73 mm caduti a Davos rappresentano il 

massimo giornaliero per il mese di settembre. L’aria umida 

di origine polare ha inoltre portato uno strato di neve in 

montagna inusuale per la stagione: il 19 settembre Arosa 

si è svegliata sotto una coltre di 40 cm di neve fresca, mentre 

a Davos si sono potuti misurare 27 cm, a Sils-Maria 35 e 

Samedan 29. Bisogna risalire al 4 settembre 1984 e al 21 

settembre 1979 per ritrovare dei quantitativi paragonabili 

nel mese di settembre.

Al sud temperature da primato per settembre

Dopo l’intermezzo invernale, le condizioni sono ritornate  

alquanto miti e, nonostante l’assaggio fuori stagione dell’in- 

verno, il mese di settembre 2011 si è chiuso con uno scarto 

positivo della temperatura a livello svizzero di 2,7 gradi,  

risultando il quarto più caldo dall’inizio delle misurazioni 

sistematiche nel 1864. A Lugano lo scarto è stato ancora 

leggermente più alto e il mese si pone al primo posto nella 

statistica.

Nuova invasione di aria fredda in montagna

Il bel tempo autunnale soleggiato e molto mite si è esteso 

anche ai primi giorni di ottobre. Nel Vallese e nel Ticino si 

sono ancora registrate delle temperature estive e anche a  

Basilea il 4 ottobre si è ancora avuta una massima di 25 gradi.

Ma solo pochi giorni dopo, il tempo è di nuovo passato da 

condizioni di fine estate a quelle di inizio inverno. In quota 

nelle Alpi centrali, sul pendio nordalpino orientale e nei 

Grigioni, fino al mattino del 9 ottobre sono caduti gene-

ralmente più di 50 cm di neve con punte localmente fino a 

un metro. La maggior parte dei passi alpini ha così dovuto 

essere chiusa. Le regioni completamente innevate come 

Braunwald nel Canton Glarona hanno assunto un aspetto 

da pieno inverno.

Precipitazioni intense e fusione della neve all’origine 

di alluvioni al nord

A partire dal 10 ottobre, il versante nordalpino è stato inte-

ressato da correnti molto umide e miti di origine subtropicale 

che hanno causato precipitazioni abbondanti. I quantitativi 

rilevati di 60 mm in meno di 24 ore corrispondono a un  

periodo di ritorno di 5-10 anni a seconda della regione. Con-

temporaneamente l’isoterma di zero gradi è rapidamente 

salita oltre 3000 metri di quota, provocando una massiccia 

fusione della neve precedentemente accumulata. Le preci- 

pitazioni unite all’acqua di fusione hanno portato a un  

notevole ingrossamento dei corsi d’acqua e a numerose  

situazioni di allagamento abbastanza critiche. In particolare 

nella valle della Kander e nella Lötschental le alluvioni e i dis-

sesti idrogeologici hanno causato danni ingenti.

Il periodo alluvionale è poi stato seguito da tempo autun-

nale calmo con molto sole in montagna e vieppiù nebbia in 

pianura. Soltanto una breve invasione di aria polare fredda 

ha portato un temporaneo scombussolamento della situa-

zione meteorologica. Il 19 ottobre, infatti, nella Svizzera 

nordorientale la neve è caduta localmente fino sotto i 500 

metri di altitudine



11Prolungato periodo di favonio al nord con  

precipitazioni abbondanti al sud

Verso la fine di ottobre e nella prima parte di novembre si 

sono invece fatte sentire le situazioni di sbarramento al sud 

e di favonio al nord. La prima fase, più breve, si è verificata 

alla fine di ottobre con precipitazioni intense in Ticino e tem-

perature di oltre 20 gradi nelle vallate nordalpine. La fase 

più importante ha invece avuto luogo dal 3 al 6 novembre, 

con precipitazioni perlopiù continue sul versante sudalpino. 

In questi giorni sono stati misurati da 100 a oltre 250 litri 

di acqua per metro quadro a seconda della regione. Con-

trariamente al nord, grazie al regime molto regolare delle 

precipitazioni, i disagi sono risultati molto contenuti e pra-

ticamente non si sono verificati danni. In Liguria invece in 

quei giorni vi sono state vittime, danni e dissesti ingenti a 

causa di piene lampo.

Al nord delle Alpi il favonio da sud ha soffiato fin sull’Al-

topiano, mentre ad Altorf ha portato un nuovo primato 

di temperatura per il mese di novembre. Il 4 novembre la 

temperatura è infatti salita a ben 23,1 gradi rispetto ai 22,0 

gradi del record precedente registrato il 5 novembre 1994.

Un altro primato di temperatura è stato registrato a Glarona 

dove, sempre con favonio, nella notte tra il 3 e 4 novembre 

la temperatura non è mai scesa sotto i 19,7 gradi (minima 

notturna). Si è così praticamente avuta una notte tropicale 

(la soglia formale è posta a 20 gradi). Il record precedente 

era stato registrato nella notte tra il 24 e 25 novembre 2006, 

con una minima di 18,6 gradi.

Siccità estrema al nord

Mentre il sud delle Alpi, a causa della situazione di sbarra-

mento, riceveva precipitazioni importanti, parte delle regioni  

a nord delle Alpi erano nella morsa di una siccità persistente. 

A seguito delle permanenti condizioni di alta pressione, in 

particolare nella fascia dal Vallese alla Svizzera Centrale e 

fino al Lago di Costanza, le precipitazioni sono state prati-

camente assenti dal 19 ottobre fino a fine novembre.

Nelle stazioni di Engelberg, Davos e Säntis il mese di no-

vembre è stato caratterizzato da assenza di precipitazioni; 

a Zurigo e Sion soltanto 0,1 mm. Qui è stato il novembre 

più secco dall’inizio delle registrazioni nel 1864. Appena 

meno secco, e a Sion altrettanto secco, è stato il novembre 

del 1920. A Basilea e Berna il novembre del 2011 si è clas-

sificato al secondo posto per siccità dall’inizio delle misu-

razioni; nelle regioni del Giura e di Ginevra rispettivamente 

al 4° e al 9° posto.

Temperature di novembre da primato in montagna

Per settimane i sistemi anticiclonici sull’Europa, assieme alle 

masse d’aria di origine subtropicale affluite sul continente, 

hanno portato tempo molto mite e soleggiato in montagna. 

In alta montagna è stato registrato il novembre più mite  

dall’inizio delle misurazioni sistematiche nel 1864. Sul Säntis 

per esempio lo scarto positivo della temperatura rispetto alla 

norma (periodo 1961-1990) ha toccato quasi 6 gradi, ben 

due gradi in più del primato precedente. Con uno scarto di 

oltre 3,5 gradi in Alta Engadina e nella regione di Davos il 

mese è stato il secondo più caldo della serie.

A basse quote e in pianura, a causa delle forti inversioni  

termiche con formazione di laghi di aria fredda e spesso  

anche di nebbia (al nord delle Alpi), i valori termici sono 

rimasti modesti. La temperatura media del mese a livello 

svizzero (basata su 12 stazioni di riferimento) ha superato 

la norma di 2,5 gradi e il novembre 2011 occupa il 5° posto 

nella statistica a partire dal 1864.
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A livello nazionale l’autunno 2011 fa parte dei più soleg-

giati degli ultimi 50 anni. Dal Vallese alla regione del Got-

tardo fino alle Alpi orientali è persino stato il più soleggiato 

della statistica. Primati di soleggiamento sono localmente 

stati registrati anche nella regione di Basilea, Berna, Lago 

di Ginevra e nel Giura.

Sopra la quota delle inversioni e della nebbia la situazione di 

alta pressione ha favorito un soleggiamento particolarmente 

abbondante, con un contributo insolitamente elevato del 

mese di novembre. Sul Säntis per esempio, durante più di 

due terzi del mese di novembre ogni giorno si sono misu-

rate da 5 a 9 ore di sole e nelle Alpi centrali e orientali, così 

come localmente sul Giura e nel Vallese, a Coira e a Sion si  

è registrato un soleggiamento record per novembre. Il primato 

precedente risale al 1978. Anche a Pully si è misurato un  

numero record di ore di sole, il massimo precedente del 1981 

in questa località si discosta però solo di circa mezz‘ora.

 

Le ripetute fasi di tempo mite hanno portato la tempera-

tura autunnale della Svizzera a circa 2 gradi oltre la norma  

(periodo di riferimento 1961-1990). L‘autunno 2011 si situa 

così in seconda posizione nella statistica, dietro al primato 

assoluto del 2008 che ha fatto registrare uno scarto positivo 

di oltre 3 gradi. A quote elevate, anche quest‘anno l‘autunno 

ha avuto uno scarto molto simile a quello del 2008, ma in 

pianura la deviazione della temperatura è stata nettamente 

meno marcata che tre anni fa.

Generale mancanza di neve all’inizio dell’inverno

Il periodo siccitoso ha forzatamente limitato l’innevamento 

in montagna e soltanto nell’alto Ticino, sopra circa 2500 

metri di quota, era presente una coltre di neve di un certo 

spessore, grazie alle precipitazioni di inizio mese. Sempre 

sul Säntis (2502 m slm) vista l’assenza di precipitazioni non 

si è potuto registrare nessun accumulo di neve, cosa mai 

successa in novembre da quando si rileva la neve (1931). 

Ad Arosa (1840 m slm) invece, dove la serie di rilevamento 

della neve risale al 1890, accanto al novembre 2011 soltanto 

nel 1920 e 1899 la neve è risultata completamente assente.

Inizio tempestoso dell’inverno

Dopo settimane di tempo generalmente tranquillo, la prima 

metà del mese di dicembre è stata caratterizzata da tempe-

stose correnti occidentali. Il 16 dicembre la tempesta Joachim 

ha portato le raffiche di vento più forti di tutto l’anno con 

punte di 176 km/h sul Säntis, 174 km/h sul Chasseral e 159 

km/h sul Pilatus. Alla stazione di Rühnenberg (Basilea Cam-

pagna), a 611 m slm, il vento ha soffiato fino a 143 km/h, 

superando il record precedente di 139 km/h registrato in 

occasione della tempesta Lothar del 26 dicembre 1999. In 

generale Joachim è risultato meno violento di Lothar.

Prima neve a basse quote solo a metà dicembre

Dopo un inizio titubante dell’inverno, verso metà dicembre 

nelle regioni alpine si sono finalmente verificate le prime  

nevicate di un certo rilievo. Il Vallese è stata la regione più 

innevata. La prima neve a basse quote al nord delle Alpi è 

caduta il 17 dicembre, restando però sul terreno soltanto 

sopra ca. 700 m di quota. Il versante nordalpino, dal Lago 

di Ginevra al Lago Bodanico, si è presentato completamente 

innevato per la prima volta il 19-20 dicembre.

La sera del 20 in pianura erano presenti da 5 a 10 cm di 

neve, localmente fino a 20, mentre nelle Prealpi la coltre 

ha raggiunto anche 50 cm. Al sud delle Alpi invece a causa 

del tempo mite e soleggiato, spesso dovuto all’influsso del  

favonio, l’innevamento si è limitato alle regioni a ridosso delle 

Alpi e a quote elevate. Durante i giorni di Natale il tempo 

in quota è stato particolarmente bello e favorevole per gli 

sport invernali, mentre negli ultimi giorni dell’anno nuove 

nevicate hanno portato un notevole accumulo di neve in  

montagna, con una coltre superiore alla media per la stagione 

in vaste regioni.
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Stazione Quota Temperatura Soleggiamento Precipitazioni

m slm media norma deviaz. somma norma % mm norma %

Berna 553 10,1 8,0 2,1 2181 1638 133 789 1028 77

Zurigo 556 10,5 8,5 2,0 1945 1482 131 914 1086 84

Ginevra 420 11,5 9,7 1,8 2150 1694 127 619 954 65

Basilea 316 11,7 9,6 2,1 1983 1599 124 688 778 88

Engelberg 1036 7,5 5,6 1,9 1638 1355 121 1425 1510 94

Sion 482 11,4 9,2 2,2 2427 1990 122 485 598 81

Lugano 273 13,6 11,7 1,9 2336 2026 115 1179 1545 76

Samedan 1709 2,9 1,3 1,6 1988 1732 115 574 700 82

norma media pluriennale 1961-1990
deviaz. deviazione della temperatura dalla norma
% percentuale rispetto alla norma (norma = 100%)

Bilancio dell’anno

In tutta la Svizzera l’anno 2011 ha portato un massiccio scarto 

positivo della temperatura. Sul versante nordalpino e nelle 

Alpi la deviazione dalla norma 1961-1990 è stata tra 1,8 e 

2,4 gradi, al sud delle Alpi tra 1,6 e 2,0. A livello nazionale, 

in base alle 12 stazioni di riferimento, lo scarto positivo è 

risultato di 2,0 gradi e il 2011 è così l’anno più caldo pre-

sente nella statistica iniziata nel 1964. Di poco meno caldo 

è stato il 1994 con uno scarto positivo di 1,9 gradi.

In vaste regioni del Paese il 2011 è stato molto asciutto, 

nella Svizzera occidentale sono caduti solo dal 65 all’85% 

dei quantitativi normali di precipitazioni (1961-1990). Nel 

resto della Svizzera si sono avuti quantitativi tra il 75 e il 

100% della norma, localmente anche valori più elevati.

Oltre a temperature da primato, il 2011 ha pure portato un 

soleggiamento particolarmente abbondante al nord delle 

Alpi dove il numero di ore di sole è stato tra il 120 e il 135% 

della norma. Nel Vallese, al sud delle Alpi e nei Grigioni si 

è invece arrivati al 100 fino al 120% della norma, con solo 

localmente delle percentuali più elevate. A livello nazionale 

si è registrato un soleggiamento del 125% della norma di 

riferimento (periodo 1961-1990): il 2011 si situa così al  

secondo posto della statistica, con appena il 2% in meno del 

2003, l’anno più soleggiato in assoluto.

Tabella 1.1:

Valori annuali per stazioni 

scelte della rete di 

MeteoSvizzera paragonati 

alla norma 1961-1990.

13
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Valori assoluti misurati

Temperature medie annuali in °C

Somma annuale delle precipitazioni in mm

% del soleggiamento max. annuale possibile

Temperatura, precipitazioni 
e soleggiamento nel 2011
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Figura 1.1: 

Distribuzione spaziale 

della temperatura, preci-

pitazioni e del soleggia-

mento nel 2011. Sono raf-

figurati i valori assoluti (a 

sinistra) e le deviazioni 

rispetto al valore climato-

logico normale (1961-1990, 

a destra).
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Gennaio 2011

Aprile 2011

Luglio 2011

Ottobre 2011

Temperatura mensile 2011: 
deviazione dalla norma (1961-1990)

Febbraio 2011

Maggio 2011

Agosto 2011

Novembre 2011

Marzo 2011

Giugno 2011

Settembre 2011

Dicembre 2011

Figura 1.2: 

Distribuzione spaziale 

della temperatura 

mensile come deviazione 

dalla norma (1961-1990).
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Gennaio 2011

Aprile 2011

Luglio 2011

Ottobre 2011

Precipitazioni mensili 2011 in 
percentuale rispetto alla norma (1961-1990)

Febbraio 2011

Maggio 2011

Agosto 2011

Novembre 2011

Marzo 2011

Giugno 2011

Settembre 2011

Dicembre 2011

Figura 1.3:

Distribuzione spaziale delle 

precipitazioni mensili in 

percentuale rispetto alla 

norma (1961-1990).
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Gennaio 2011

Aprile 2011

Luglio 2011

Ottobre 2011

Soleggiamento mensile in 
percentuale rispetto alla norma (1961-1990)

Febbraio 2011

Maggio 2011

Agosto 2011

Novembre 2011

Marzo 2011

Giugno 2011

Settembre 2011

Dicembre 2011

Figura 1.4:

Distribuzione spaziale del 

soleggiamento mensile in 

percentuale rispetto alla 

norma (1961-1990).
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2| Diagrammi dell’andamento annuale

Temperatura, soleggiamento 
e precipitazioni

Figura 2.1: 

Andamento annuale della 

temperatura giornaliera, 

del soleggiamento gior-

naliero e dei quantitativi 

giornalieri delle precipi-

tazioni.

Medie giornaliere massime ovvero minime della temperatura dell’aria della serie omogeneizzata di dati (1864-2010)
Medie giornaliere omogeneizzate della temperatura dell’aria del periodo 1961-1990 (valore di norma)
Deviazione standard dalle medie giornaliere omogeneizzate della temperatura dell’aria del periodo 1961-1990
Soleggiamento giornaliero massimo possibile
Quantitativi medi mensili delle precipitazioni (1961-1990) distribuiti uniformemente per i giorni del mese
Quantitativi mensili delle precipitazioni distribuiti uniformemente per i giorni del mese
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Berna-Zollikofen (553 m slm) dall’1.1 al 31.12.2011

Temperature medie giornaliere in °C

Media annuale 10,1; norma: 8,0

Soleggiamento giornaliero in ore

Totale annuale: 2181,3; norma: 1637,7

Quantitativo giornaliero delle precipitazioni in mm

Totale annuale: 789,4; norma: 1027,7
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20 Temperatura, soleggiamento 
e precipitazioni

Medie giornaliere massime ovvero minime della temperatura dell’aria della serie omogeneizzata di dati (1864-2010)
Medie giornaliere omogeneizzate della temperatura dell’aria del periodo 1961-1990 (valore di norma)
Deviazione standard dalle medie giornaliere omogeneizzate della temperatura dell’aria del periodo 1961-1990
Soleggiamento giornaliero massimo possibile
Quantitativi medi mensili delle precipitazioni (1961-1990) distribuiti uniformemente per i giorni del mese
Quantitativi mensili delle precipitazioni distribuiti uniformemente per i giorni del mese
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Lugano (273 m slm) dall’1.1 al 31.12.2011

Temperature medie giornaliere in °C

Media annuale: 13,6; norma 11,7

Soleggiamento giornaliero in ore

Totale annuale: 2336,1; norma: 2026,3

Quantitativo giornaliero delle precipitazioni in mm

Totale annuale: 1179,3; norma: 1545,0
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Figura 2.2:

Andamento annuale della 

temperatura giornaliera, 

del soleggiamento giorna-

liero e dei quantitativi 

giornalieri delle precipita-

zioni nella stazione 

di Lugano.

I diagrammi sull’andamento annuale per tutte le stazioni della rete climatica svizzera [1] sono 
a disposizione dei lettori al seguente indirizzo internet:

http://www.meteosvizzera.admin.ch/web/de/klima/klima_heute/jahresverlaeufe_nbcn.html
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21Isoterma di zero gradi

Figura 2.3:

Quote giornaliere dell’isoterma di zero 

gradi su Payerne nel 2011 – misurazioni 

aerologiche con radiosonde 00 UTC e 

12 UTC. Il valore medio (periodo di 

riferimento 1961-1990) è stato calcolato 

con dati non omogenizzati e lisciato

con un filtro numerico. Il 90% dei valori 

medi giornalieri si trova nella linea 

percentile tra il 5% e il 95%.
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L’andamento dell’isoterma di zero gradi, derivato dai son-

daggi atmosferici giornalieri, rispecchia la grande calura del 

2011: predomina nettamente il numero di giorni con iso-

terma di zero gradi ad alta quota. Il caldo si è manifestato 

soprattutto in primavera e in autunno, mentre è evidente il 

mese di luglio fresco, con isoterma di zero gradi nettamente 

a una bassa quota.

I sondaggi atmosferici non sempre consentono di determi-

nare univocamente la quota dell’isoterma di zero gradi. In 

caso di inversione termica con diverse isoterme di zero gradi 

viene utilizzata la quota più elevata. In giornate con tempe-

rature continuamente negative si calcola un’isoterma di zero 

gradi fittizia, in cui la temperatura al suolo viene aumentata 

verso il basso di 0.5 °C ogni 100 metri. In caso di condizioni 

molto fredde durante l’inverno, a volte questo comporta an-

che un’isoterma di zero gradi al di sotto del livello del mare.
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Media 2011: 2,83 km; 1961-1990: 2,34 km
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22 Quantitativi massimo delle preci-
pitazioni su 1 giorno
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Per valutare se si è verificato un evento meteo straordinario, 

vengono eseguite analisi sulla frequenza (o analisi sui valori 

estremi). Le informazioni derivate indicano quanto spesso 

potrebbe verificarsi l’evento in considerazione della media 

pluriennale (periodo di ritorno).

Questa procedura (generalized extreme value analysis, GEV, 

con periodo di base 1961-2010) consente di valutare, per 

ogni stazione pluviometrica, il quantitativo massimo di pre-

cipitazioni in un giorno registrato nell’anno del rapporto. 

Le stazioni con i massimi periodi di ritorno nel 2011 (> 300 

anni) sono quelle di Siebnen sul Lago di Zurigo e Santa Maria 

nella Valle di Monastero.

Figura 2.4: 

Periodi di ritorno dei 

massimi quantitativi 

delle precipitazioni 

(su 1 giorno) nel 2011.

Eventi invernali (DGF)

Eventi primaverili (MAM)

Eventi estivi (GLA)

Eventi autunnali (SON)

Le dimensioni dei punti e i colori (scala dx) rispecchiano 
la lunghezza del periodo di ritorno in anni. Il grigio si 
riferisce a periodi di ritorno di due anni o meno.



23Andamento annuale della 
radiazione UV

Figura 2.5: 

Valori medi giornalieri della radiazione ultravioletta 

che provoca eritemi (punti blu) nelle stazioni di 

Payerne, Locarno-Monti e Jungfraujoch. Linea rossa: 

media mobile mensile (31 giorni). Curva nera: anda-

mento medio annuo calcolato con i dati 1997-2011 

(Jungfraujoch), 1998-2011 (Payerne) e 2001-2011 

(Locarno-Monti).

La parte UVB dello spettro di radiazione solare è molto im-

portante poiché influisce in modo significativo sulla vita e 

può anche rappresentare un pericolo per la salute pubblica 

(cancro della pelle, danni agli occhi, ecc.). Le misurazioni di 

raggi UV vengono eseguite tramite un biometro UV erite-

male. Tale strumento misura l’intensità della radiazione UV 

utilizzando un filtro eritemale che imita la sensibilità della 

pelle, principalmente ai raggi UV-B con una piccola porzione 

di UV-A. MeteoSvizzera effettua le misurazioni di radiazioni 

UV a Davos dal maggio 1995, sullo Jungfraujoch dal novem-

bre 1996, a Payerne dal novembre 1997 e a Locarno-Monti 

dal maggio 2001. Le misurazioni a Davos vengono effet- 

tuate sul tetto dell’osservatorio fisico-metereologico di  

Davos (PMOD). Nel 2011 non è stato possibile effettuare qui 

le misurazioni a causa di lavori di manutenzione all’edificio.

Il confronto dell’andamento annuale per il 2011 con la  

media pluriennale mostra a Payerne una radiazione UV net-

tamente al di sotto della media da fine aprile all’inizio di 

luglio. Valori pure sotto la media, ma meno marcati, sono 

stati riscontrati a Locarno-Monti e sullo Jungfraujoch. Il  

valore sotto la media delle radiazioni UV potrebbe essere 

dovuto a un’elevata concentrazione di ozono nell’atmosfera  

oppure a un minore irraggiamento solare (maggiore presenza 

di nubi). Se si parte dal presupposto che lo strato di ozono 

in questa stagione è relativamente poco influente, è pro-

babile che la causa delle ridotte radiazioni UV osservate sia  

dovuta a una presenza di nubi superiore alla media. Nel luglio 

2011 a Locarno-Monti e sullo Jungfraujoch sono stati rilevati 

valori UV superiori alla media, mentre nel resto dell’anda-

mento annuale le radiazioni UV si sono attestate intorno 

alla media pluriennale.
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24 Serie di misura dell’ozono 
ad Arosa
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Le misurazioni dell’ozono totale dell’atmosfera (profilo 

dell’ozono) vengono eseguite ad Arosa dal 1926: la località 

dispone così della più lunga serie di misurazioni di questo 

tipo al mondo. Il grafico di seguito riportato mostra le oscil-

lazioni delle quantità totali di ozono nell’andamento annuale 

2011 alle diverse quote. Vengono aggiunti, come confronto, 

i valori medi pluriennali (1970-1980) rappresentati da curve 

nere (quota per 20, 40, 60 e 80 unità Dobson). Questo per-

mette di raffigurare i diversi valori di ozono, dipendenti dalla 

quota, nell’andamento annuo rispetto alla climatologia (media 

pluriennale). Nel 2011 si è verificata una variazione tecnica 

di maggiore portata agli strumenti di misurazione, che pro-

babilmente ha causato la struttura visibilmente inusuale in 

luglio e in dicembre 2011.

Figura 2.6: 

Profilo dell’ozono 2011 

misurato con spettrofoto-

metro Dobson nella sta-

zione di Arosa. La legenda 

dei colori a destra mostra 

la scala delle unità Dobson 

tra 0 e 90 DU. 10 unità Dob-

son (DU) = 1 mm di ozono 

puro a 1013 hPa e 0 °C.

L’andamento annuale della colonnina dell’ozono totale ad 

Arosa (fig. 2.7) mostra le tipiche oscillazioni annuali con valori 

massimi in primavera e minimi in autunno. Tale andamento 

annuale è fortemente dominato dal trasporto di ozono dalle 

regioni settentrionali, dove la massima concentrazione di 

ozono si raggiunge verso la fine della notte polare, quindi 

all’inizio della primavera. Nel 2011 i valori di ozono sono 

stati in media nettamente più bassi rispetto al periodo di 

confronto 1926-1969. La costante riduzione dell’ozono totale 

sopra Arosa è iniziata intorno al 1970, periodo di forte crescita 

delle emissioni di sostanze che distruggono l’ozono.
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Andamento annuale della 

colonnina dell’ozono 

totale ad Arosa 2011. 

Curva nera: valori medi 

giornalieri. Curva rossa: 

media mensile. La curva 

blu mostra l’andamento 

annuo medio 1926-1969, 

quindi nel periodo antece-

dente il problema della 

distruzione dell’ozono. 

Nella zona blu si trova 

l’80% di oscillazioni 

pluriennali (1926-1969).
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25Misurazioni dell’ozono a Payerne

Dal 2000 viene registrata ogni 30 minuti nella stazione 

di Payerne la distribuzione verticale dell’ozono (profilo  

dell’ozono) grazie al radiometro a microonde SOMORA 

(Stratospheric Ozone Monitoring Radiometer). Il grafico 

seguente mostra a colori le oscillazioni dell’andamento  

annuale 2011 rispetto al 2010 (curve nere per i livelli di con-

centrazione 4, 6 e 8 ppm). Questo permette di raffigurare 

le diverse concentrazioni di ozono, dipendenti dalla quota, 

nell’andamento annuo rispetto all’anno precedente. Così, ad  

esempio, si possono riconoscere gli eventi con punte massime 

di ozono (visibili a febbraio 2010 ma non nel 2011) e i valori 

minimi di ozono dell’andamento annuale.

Le misurazioni dell’ozono sul profilo di quota dell’atmosfera 

fino a ca. 30 km di quota vengono eseguite esclusivamente 

nell’ambito delle salite di palloni meteorologici. I dati consen-

tono di comprendere l’evoluzione temporale delle quantità di 

ozono nei diversi strati dell’atmosfera. La figura 2.9 mostra  

l’andamento dettagliato per il 2011: alla quota più bassa  

(925 hPa, vicino al suolo) il valore massimo di ozono si mani-

festa come conseguenza del forte irraggiamento solare ab-

binato in estate all’inquinamento atmosferico (che favorisce 

la formazione di ozono). Nel settore superiore dello strato  

atmosferico attivo a livello meteorologico (troposfera) a quote 

di circa 9 km(300 hPa) il massimo estivo è nettamente dimi-

nuito, perché qui le condizioni per la formazione di ozono 

(disponibilità di energia e ossigeno) non sono ottimali. I forti 

picchi sono dovuti a immissioni di ozono da quote più elevate. 

A circa 18 km (40 hPa) l’andamento annuale dell’ozono è 

fortemente dominato dal trasporto di ozono dalle regioni 

nord-polari, dove la sua massima concentrazione si raggiunge 

verso la fine della notte polare, quindi all’inizio della prima-

vera. Il forte irraggiamento causa quindi d’estate il massimo 

di ozono alle quote più elevate (15 hPa, circa 25 km di quota).
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Figura 2.8: 

Andamento annuale della 

distribuzione verticale 

dell’ozono 2011, misurato 

con un radiometro a 

microonde nella stazione 

di Payerne. È raffigurato 

il rapporto di miscelazione 

volumetrica (VMR) in parti 

per milione (ppm) del gas 

di traccia dell’ozono (scala 

a destra tra 0 e 10 ppm).

Figura 2.9: 

Andamento della concen-

trazione di ozono (pres-

sione parziale in nanobar) 

nel 2011 a diverse quote 

della troposfera (< 10 

km), a 925 hPa e 300 hPa, 

nonché della stratosfera 

all’interno dello strato di 

ozono (18-24 km), 40 hPa 

e 15 hpa. In blu i dati delle 

nuove sonde di misura, 

in rosso quelli delle 

sonde riutilizzate.
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26 Misurazioni degli aerosol 
sullo Jungfraujoch
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Gli aerosol influiscono sull’atmosfera con i loro effetti diretti 

(diffusione e rifrazione dell’irraggiamento solare) e indiretti 

(formazione di nubi). L’ordine di grandezza di tali effetti in 

riferimento al riscaldamento, rispettivamente raffredda-

mento è come sempre una delle maggiori incertezze dei 

modelli climatici [15]. Le misurazioni degli aerosol eseguite 

sullo Jungfraujoch dal 1995 rappresentano una delle più 

lunghe serie di misurazioni al mondo [16].

Gli andamenti dei parametri degli aerosol 2011 sullo Jung- 

fraujoch mostrano i tipici valori massimi estivi e minimi in-

vernali. La concentrazione degli aerosol nell’atmosfera è 

indice dell’inquinamento da gas di scarico.

Figura 2.10: 

Andamento 2011 dell’as-

sorbimento (sopra) e dei 

coefficienti di diffusione 

e rifrazione (al centro) a 

diverse lunghezze d’onda, 

nonché concentrazioni 

numeriche (sotto) di 

misurazioni di aerosol 

sullo Jungfraujoch.

Curva rossa: media 

mobile mensile. Curva 

verde: media mobile 

mensile del periodo (1995-

2010). Nel 2011 i valori 

misurati non hanno potuto 

essere utilizzati per periodi 

prolungati perché erano 

troppo influenzati dalle 

emissioni dovute ai lavori 

di scavo di un tunnel.

Gli aerosol si accumulano principalmente nello strato limite 

terrestre, lo strato di base dell’atmosfera, che misura soli-

tamente da 1,5 a 2 km di spessore. Con il riscaldamento 

estivo si forma la convezione termica, nella quale gli aerosol 

vengono portati a quote più elevate: così lo Jungfraujoch 

viene a trovarsi influenzato maggiormente dallo strato limite 

terrestre. In inverno lo Jungfraujoch è principalmente sotto 

l’influsso della troposfera libera [27].
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3| Particolarità del 2011

3.1 
Anno più caldo dall’inizio delle 
misurazioni

Per la media annuale da gennaio a dicembre (anno civile), 

il 2011 è stato l’anno più caldo dall’inizio delle misurazioni  

sistematiche nel 1864. Contribuiscono a questo record in par-

ticolare la primavera caldissima e anche l’autunno molto caldo.

Finora a detenere il record era stato il 1994, con soltanto un 

decimo di grado in meno rispetto al 2011. Poiché le misu-

razioni spesso hanno anche una certa dose di imprecisione, 

in linea di principio entrambi gli anni 2011 e 1994 devono 

essere considerati come caldi in egual misura. La grande  

calura del 2011 si inserisce, prolungandola ulteriormente, 

nella serie di anni con temperature decisamente sopra la 

media di riferimento, iniziata alla fine degli anni ‘80 del 

secolo scorso.

−2.0

−1.5

−1.0

−0.5

 0.0

 0.5

 1.0

 1.5

 2.0

 2.5

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

D
ev

ia
zi

on
e 

in
 o C Figura 3.1: 

Andamento pluriennale 

della temperatura annuale 

(media di tutta la Svizzera). 

È raffigurata la deviazione 

annuale della temperatura 

rispetto alla norma (1961-

1990, rosso = deviazioni 

positive, blu = deviazioni 

negative). La curva nera 

mostra la media ponderata 

su 20 anni. Come base dei 

dati vengono utilizzate le 

12 serie di misurazioni 

omogeneizzate disponibili 

per la Svizzera.
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Figura 3.2: 

Media mobile mensile di 

12 mesi e media mensile 

di 60 mesi della deviazione 

mensile media delle tem-

perature in Svizzera. 

Colonne rosse e blu: media 

mobile mensile di 12 mesi, 

deviazione dalla norma 

(1961-1990, rosso = devia-

zioni positive, blu = de-

viazioni negative). Curva 

nera: media mobile men-

sile di 60 mesi (5 anni), 

deviazione dalla norma 

(1961-1990). Come base 

dei dati vengono utilizzate 

le 12 serie di misurazioni 

omogeneizzate disponibili 

per la Svizzera.
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Anno civile più caldo, ma non 
periodo di dodici mesi più caldo

Il 2011 è stato sicuramente l’anno civile più caldo nella serie  

di misurazioni dal 1864, ma considerato oggettivamente 

l’anno civile è scelta non-meteorologica di un periodo di 

12 mesi. L’anno meteorologico o climatologico comprende 

i dodici mesi da dicembre a novembre, ovvero le stagioni 

meteorologiche/climatologiche complete (inverno, prima-

vera, estate e autunno). L’anno idrologico in Svizzera va 

da ottobre a settembre, poiché le precipitazioni alpine da  

ottobre vengono per lo più trattenute come neve e soltanto 

qualche mese dopo tornano nel ciclo idrologico con la  

fusione della neve.

Se si considerano tutti i possibili periodi di 12 mesi, il 2011 

non è stato quello più caldo (fig. 3.2). In entrambi gli anni 

2006 e 2007 si sono verificati periodi di 12 mesi più caldi 

rispetto all’anno civile 2011. Ad esempio, i periodi tra  

giugno 2006 e maggio 2007 e da luglio 2006 a giugno 2007 

hanno portato finora gli scarti massimi di temperatura di  

2,8 °C rispetto alla norma (1961-1990). Tra il 2002 e il 2004 

nonché tra l’aprile 1947 e il marzo 1948 si possono trovare 

periodi di 12 mesi con scarti di temperatura simili al 2011.
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313.2 
Primavera dal caldo record

Dall’inizio delle misurazioni nel 1864 la Svizzera ha registrato 

la primavera più calda. Rispetto alla norma (1961-1990), la 

stagione è stata troppo calda (di 3,5 gradi) rispetto alla media 

dell’intera Svizzera. Il record fino a oggi del 2007 (3,3 gradi 

sopra la media pluriennale) è quindi già stato nuovamente 

battuto. In tempi recenti la primavera è stata una stagione 

di marcato riscaldamento: le quattro primavere più calde si 

sono verificate negli ultimi 10 anni.

In particolare il mese di aprile 2011 ha generalmente regi-

strato una notevole eccedenza di caldo, tra i 4 e i 5 gradi. 

Nel Giura, sulle vette prealpine e nelle montagne ticinesi, le 

temperature si sono addirittura attestate fino a 6 gradi sopra 

la norma (1961-1990): dall’inizio delle misurazioni nel 1864 

soltanto l’aprile 2007 è stato ancora più caldo.
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 o C Figura 3.3: 

Deviazione annuale della 

temperatura primaverile 

in Svizzera rispetto alla 

media pluriennale (norma 

1961-1990).

I mesi caldi sono rossi, 

quelli freddi blu. La curva 

nera mostra la media 

ponderata su 20 anni.

Con un’eccedenza di caldo tra i 2 e i 4 gradi, anche il mese 

di maggio 2011 rientra tra i più caldi dall’inizio delle misu-

razioni nel 1864. Al nord delle Alpi, soltanto il maggio 1868 

è stato nettamente più caldo. Nei mesi di maggio del 1999, 

2001 e 2009 si è registrata un’ondata di calore paragonabile 

a quella del maggio 2011, che a Lugano è stato il più caldo 

nella serie di misurazioni accanto al maggio 1868 e 2009.
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32 3.3 
La siccità nel primo semestre 2011

Da gennaio 2011 e fino ad aprile si è imposta in Svizzera 

una persistente siccità. In base alla media sull’Altopiano 

svizzero, in questo periodo è caduto soltanto il 41% delle 

quantità usuali di precipitazioni. In questo modo, le quan-

tità di precipitazioni si sono attestate su un livello basso da 

record per il periodo dall’inizio delle misurazioni nel 1864. 

Quantità similmente basse si sono registrate soltanto nel 

1953 (40%) e 1921 (42%).
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Nel confronto pluriennale, la siccità da gennaio ad aprile non 

ha assunto ovunque le stesse caratteristiche estreme. Nelle 

regioni di Berna, Engelberg e nell‘alta Engadina si è regi-

strato l’avvio d’anno più secco dall’inizio delle misurazioni 

nel 1864. Zurigo si è classificata al 3° posto, Chaumont, nel 

Giura, è al 4°, Ginevra è al 7° e la regione di Davos all’8° 

posto. Anche nel Vallese e in Ticino le precipitazioni sono  

state ridotte, ma qui i primi quattro mesi sono spesso  

poveri di precipitazioni, quindi la situazione nel 2011 è risultata  

meno estrema a confronto con le registrazioni pluriennali.

Figura 3.4: 

Quantitativi delle precipi-

tazioni (gennaio-aprile) in 

percentuale rispetto alla 

norma (1961-1990) 

sull’Altopiano svizzero 

(media delle stazioni 

di Ginevra, Berna, 

Basilea e Zurigo).

I periodi secchi sono mar-

roni, quelli piovosi verdi.
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333.4 
Da un autunno secco a una 
fine dell’anno piovosa

Negli ultimi due mesi del 2011 alcune regioni della Svizzera 

sono passate da un record di siccità a un record di piovosità. 

Dal 19 ottobre alla fine di novembre sono mancate pratica-

mente del tutto le precipitazioni in particolare nella fascia 

del Vallese fino alla Svizzera centrale e al Lago di Costanza.

In questa regione, in certe stazioni il mese di novembre non 

ha portato alcuna precipitazione. Così ad esempio la stazione 

di Engelberg, nella Svizzera centrale, a novembre 2011 è 

rimasta del tutto secca: un evento finora del tutto assente 

nella serie di precipitazioni novembrine di Engelberg. Quasi 

altrettanto secco è stato il mese di novembre 1920, con soli 

4 mm di precipitazioni (fig. 3.5).
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Dopo settimane di siccità autunnale, ad Engelberg il mese 

di dicembre 2011 ha portato precipitazioni da record (fig. 

3.6). Solo lievemente meno piovoso è stato il dicembre 1918. 

Lo stesso mese di quest’anno si è mostrato particolarmente 

ricco di precipitazioni soprattutto al nord delle Alpi e nelle  

Alpi interne. Quantitativi da record per dicembre sono caduti 

anche sul Säntis (inizio delle misurazioni nel 1882), a Château 

d’Oex (inizio delle misurazioni nel 1875) e a La Chaux-de-

Fonds (inizio delle misurazioni nel 1900). Dall’inizio delle  

misurazioni nel 1864 si sono registrate più precipitazioni  

soltanto nel dicembre 1909 e 1868 a Berna, nel 1918 e 1919 

a Zurigo, a Chaumont soltanto nel dicembre 1919 e a Sion 

soltanto nel 1918. Quantità inferiori alla media per il mese 

di dicembre sono cadute nella Val di Monastero, nell‘alta 

Engadina e nelle valli sudalpine con l‘eccezione del Ticino  

settentrionale. A sud del Lago Maggiore è caduta addirit-

tura una quantità di precipitazioni solo del 10-30% rispetto 

alle quantità normali.
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Figura 3.5: 

Quantitativo delle preci-

pitazioni di novembre in 

percentuale rispetto alla 

norma (1961-1990) nella 

stazione di Engelberg. 

I periodi secchi sono mar-

roni, quelli piovosi verdi.

Figura 3.6:

Quantitativo delle preci-

pitazioni di dicembre in 

percentuale rispetto alla 

norma (1961-1990) nella 

stazione di Engelberg.

I periodi troppo secchi 

sono marroni, quelli 

troppo piovosi verdi.
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4| Andamento meteorologico globale 2011

Una breve panoramica

Come comunicato [25] dall‘Organizzazione meteoro-

logica mondiale (OMM), il 2011 è stato l’11° anno più 

caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1880. La tempera-

tura media globale si è attestata intorno agli 0,40 gradi 

(± 0,09 gradi) al di sopra del valore medio pluriennale 

(1961-1990) pari a 14 gradi. Nella maggior parte delle 

zone continentali si sono registrate temperature medie 

annuali al di sopra della media. La sintesi di seguito 

riportata si basa principalmente sul rapporto annuale 

sullo stato del clima dell‘Organizzazione meteorolo-

gica mondiale (OMM) [25].

4.1 
Ancora un anno molto caldo

Il 2011 si inserisce nella serie ininterrotta di annate calde 

dalla fine del XX secolo. Le grandi deviazioni positive con 

valori tra i +3 e i +5 gradi rispetto al periodo di riferimento 

(1961-1990) si sono registrate in Canada e in Siberia setten-

trionali. In Europa centrale le deviazioni si sono attestate tra 

+1 e +3 gradi. Temperature al di sotto della media, tra -0,5 

e -1 grado sono state registrate in ampie parti del Pacifico  

orientale e meridionale, nell’Atlantico meridionale e nelle 

zone marine intorno all’Antartide. Nettamente al di sotto della 

media, con valori compresi tra -1 e -3 gradi, sono rimaste le 

temperature annuali di un vasto territorio dell’Australia set-

tentrionale [25].

Figura 4.1:

Andamento pluriennale 

della temperatura media 

globale (terraferma e 

mare). È raffigurata la 

deviazione annuale della 

temperatura rispetto alla 

norma (1961-1990, rosso 

= deviazioni positive, blu 

= deviazioni negative). 

La curva nera mostra la 

media ponderata su 20 

anni. Dati: University of 

East Anglia, 2012 [14].
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36 4.2 
L’influsso di La Niña

Le condizioni meteorologiche globali del 2011 sono state 

fortemente influenzate da un potente evento La Niña (ano-

malia climatica fredda nel Pacifico equatoriale), che si è for-

mato nel 2010 e ha interessato tutto il 2011 (fig. 4.2). Un 

evento di pari portata si è verificato l’ultima volta nel periodo 

1973-1976. La potente La Niña del 2011 è stata conside-

rata responsabile di diverse condizioni meteo estreme [25]: 

in Australia si sono registrate piogge straordinariamente 

intense nel semestre estivo 2010/2011. L’estate australiana 

è stata la seconda più piovosa, l’anno il terzo più piovoso 

dall’inizio delle misurazioni nel 1901.

In
di

ce
 M

EI

L’estate del 2011 ha portato nell’Asia sudorientale precipi-

tazioni monsoniche particolarmente intense. In Thailandia 

queste e un intenso ciclone tropicale hanno essenzialmente 

contribuito alla peggiore inondazione dal 1942.

Infine, nell’Africa orientale è stato registrato il periodo più 

estremo di aridità dal 1950. A livello regionale, entrambi gli 

anni 2010 e 2011 hanno portato i periodi di 12 mesi più 

secchi dall’avvio delle misurazioni.
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Figura 4.2:

Mulitivariate El Niño 

Southern Oscillation 

Index (MEI). In rosso 

i valori dell’indice della 

fase El Niño (fase calda), 

in blu quelli della fase 

La Niña (fase fredda). 

L’indice MEI è calcolato 

partendo dalla pressione 

al suolo, dalle componenti 

est-ovest e nord-sud del 

vento al suolo, dalla tem-

peratura della superficie 

marina, dalla temperatura 

dell’aria a livello del mare 

e dal grado di copertura 

nuvolosa. Le misurazioni 

vengono effettuate nel 

Pacifico equatoriale. I dati 

sono disponibili sotto [26].
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Ulteriori eventi particolari

L’Europa centrale, occidentale e sudoccidentale ha vissuto la 

primavera più calda dall’inizio delle misurazioni, seguita da 

un agosto 2011 con ondate di caldo, rispettivamente periodi 

di siccità tra i più marcati dall’inizio delle misurazioni. Infine, 

in alcune regioni europee, il 2011 è stato il più caldo o il  

secondo più caldo nella serie di misurazioni. Come particola-

rità interessante ricordiamo la Norvegia, che ha registrato allo 

stesso momento l’anno più caldo (come il 1990 e il 2006) e 

l’estate più piovosa nell’intera serie di misurazioni dal 1900.

Grandi territori nelle regioni centro-occidentali, nel sud e nell’est 

degli USA hanno registrato l’estate più calda da oltre 100 

anni. In Canada, e nella regione dei grandi laghi ha imper-

versato un tornado F3 (velocità del vento superiore ai 250 

km/h), il più intenso da dieci anni.

 

4.4 
Banchisa con estensione estiva 
particolarmente ridotta

La superficie della banchisa artica ha raggiunto nel periodo 

di scioglimento estivo del 2011 la seconda estensione più 

ridotta nella serie di misurazioni satellitari dal 1979. Il record 

minimo è dell’estate 2007. In generale occorre dire che il  

periodo di scioglimento del 2011 è iniziato con un‘esten-

sione già bassa, in quanto la superficie invernale 2010/2011 

era già la seconda più ridotta dal 1979.

La più ridotta estensione massima invernale risale al 2006, 

mentre in Antartide, durante il periodo di scioglimento 

estivo 2010/2011, è stata registrata la terza minore super-

ficie di banchisa.
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5| Monitoraggio climatico

Una breve panoramica

Il capitolo sul monitoraggio climatico (osservazione 

climatica) fornisce, in forma sintetica, una panoramica 

uniforme sull’evoluzione climatica pluriennale in Sviz-

zera, in riferimento all’anno attuale del rapporto. Per i 

parametri principali della temperatura e delle precipita-

zioni è possibile seguire l’evoluzione climatica dall’ini-

zio delle misurazioni ufficiali nell’inverno 1863/64. Per 

la maggior parte degli altri parametri sono disponibili 

serie di misura verificate a partire dal 1959.

Il capitolo viene suddiviso secondo la struttura GCOS (Global  

Climate Observing System) delle variabili climatiche essen- 

ziali [22]. Vengono trattati settori come l’atmosfera e le terre 

emerse (tab. 5.1) e dai quali è derivato il settore parziale 

delle osservazioni vicine al suolo, che rappresenta il punto 

centrale. Si tratta delle classiche serie di misurazioni di tem-

peratura e precipitazioni e dei parametri da loro derivati. Per 

concentrare la nostra attenzione in questo capitolo sull‘e-

voluzione dei singoli parametri, i metodi di analisi utilizzati 

sono descritti nel paragrafo 5.3.

Tabella 5.1:

Variabili climatiche 

essenziali secondo il GCOS 

Second Adequacy Report 

[24], integrate con le va-

riabili aggiuntive rilevanti 

per la Svizzera. Da [22].

Settore Variabili climatiche essenziali

Atmosfera vicino al suolo Temperatura dell’aria, precipitazioni, pressione, bilancio di radiazione vicino al suolo, velocità 
del vento, direzione del vento, vapore acqueo

atmosfera libera Bilancio di radiazione (incl. radiazione solare), temperatura, velocità del vento, direzione del 
vento, vapore acqueo, nuvole

composizione Anidride carbonica, metano, ozono, altri gas serra, aerosol, pollini

Oceano superficie Temperatura superficiale, contenuto salino, livello del mare, condizione del mare, banchisa, 
corrente, attività biologiche, pressione parziale dell’anidride carbonica

acque intermedie  
e profonde

Temperatura, contenuto salino, corrente, nutrienti, carbonio, tracce, fitoplancton

Terre emerse Deflusso, mari, acqua freatica, uso delle acque, isotopi, copertura nevosa, ghiacciai e calotta 
polare, permafrost, albedo, copertura superficiale (incl. tipo di vegetazione), indice di superficie 
fogliare, attività fotosintetica, biomassa, incendi boschivi, fenologia



40 Denominazione Tipo Definizione Significato/caratteristica

Temperatura Temperatura Temperatura giornaliera media  
convenzionale (da mattina a  
mattina) aggregata alla scala  
mensile e annuale

Indicatore principale per i cambiamenti climatici e le 
variabili climatiche essenziali [22].

Giorni di gelo
(OMM)

Temperatura Numero dei giorni dell’anno civile 
con temperatura minima
Tmin < 0°C

Il numero di giorni di gelo dipende principalmente 
dalla quota della stazione. Utilizzabile come buon  
indicatore climatico soprattutto alle quote più elevate.

Giorni estivi
(OMM)

Temperatura Numero dei giorni dell’anno civile 
con temperatura massima  
Tmax ≥ 25°C

Il numero di giorni estivi dipende principalmente 
dalla quota della stazione. Utilizzabile come buon 
indicatore climatico soprattutto alle quote più basse.

Isoterma di zero gradi Temperatura Quota con temperatura a zero 
gradi, determinata sulla base dei 
valori misurati dalle stazioni al 
suolo e sonde meteorologiche

La quota dell’isoterma di zero gradi è una misura 
per il contenuto termico dell‘atmosfera lungo il 
profilo verticale.

Precipitazioni Precipitazioni Quantitativo giornaliero 
convenzionale (da mattina a 
mattina) aggregato alla scala 
mensile e annuale

Indicatore principale per i cambiamenti climatici e 
le variabili climatiche essenziali [22].

Giorni con forti 
precipitazioni
(OMM)

Precipitazioni 
intense

Numero dei giorni dell’anno civile 
con precipitazione giornaliera 
P ≥ 20 mm

La soglia di più di 20 mm non può essere equipa-
rata a precipitazioni estreme rare. In Svizzera eventi 
con 20 mm vengono registrati più volte ogni anno.

Precipitazioni nei 
giorni molto piovosi
(OMM)

Precipitazioni 
intense

Somma delle precipitazioni dei 
giorni dell’anno civile in cui la 
precipitazione giornaliera P > 95° 
percentile delle precipitazioni gior-
naliere (riferimento: 1961-1990)

Un giorno viene considerato molto piovoso se il 
quantitativo delle sue precipitazioni è maggiore 
della media pluriennale dei 18 giorni più piovosi 
dell’anno.

Numero max. 
di giorni secchi 
consecutivi
(OMM)

Precipitazioni Numero massimo di giorni conse-
cutivi dell’anno civile per i quali la 
precipitazione giornaliera è 
P < 1 mm

Periodo ininterrotto di giorni secchi consecutivi, 
ognuno con precipitazioni giornaliere inferiori a 
1 mm.

Indice di siccità Precipitazioni SPEI (standardized precipitation 
evapotranspiration index): devia-
zione dal bilancio idrico climatico 
medio (differenza tra le precipita-
zioni e la potenziale evaporazione)

Il valore dell’indice di un determinato mese 
mostra quantità idriche che si accumulano ovvero 
eccedenze idriche che si accumulano nel periodo 
precedente del confronto pluriennale.

Somma complessiva 
di neve fresca

Precipitazioni Somma complessiva di neve fresca 
dei mesi da ottobre a marzo 
(semestre invernale)

La somma complessiva della neve e la quantità di 
neve fresca dipendono in modo complesso dalla 
temperatura e dalle precipitazioni. Quindi reagiscono 
in modo sensibile ai cambiamenti climatici a lungo 
termine [9], [10], [11], [12], [13].Giorni di neve fresca Precipitazioni Numero di giorni con neve fresca 

misurabile nei mesi da ottobre a 
marzo (semestre invernale)

Tabella 5.2: 

Indicatori climatici 

utilizzati per i settori 

trattati dell’atmosfera 

e delle terre emerse. 

Gli indicatori WMO sono 

definiti in WMO/ETCCDI [4].

La temperatura e le precipitazioni rappresentano, ai sensi 

del GCOS, due indicatori primari per i cambiamenti climatici 

[22]. L’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM – 

WMO World Meteorological Organization) ne ha dedotto 

un set di indicatori climatici [4] appositamente definiti con 

lo scopo di registrare in modo dettagliato e globalmente 

uniforme l’evoluzione del regime termico e idrico, come 

ad esempio la frequenza delle gelate o delle precipitazioni 

intense (settore atmosfera, al suolo). Inoltre, vengono qui 

discussi altri indicatori climatici specifici per la Svizzera tra 

cui la copertura nevosa, importante per i territori alpini (set-

tore terre emerse).
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Atmosfera

5.1.1 

Osservazioni al suolo

Gli indicatori climatici qui utilizzati seguendo le indicazioni 

dell‘OMM (tab. 5.2) vengono raffigurati prevalentemente in 

forma esemplare tramite serie di misurazioni delle stazioni 

di Berna (pianura nordalpina), Sion (valle intralpina), Davos 

(posizione alpina) e Lugano (Svizzera meridionale). Gli indi-

catori vengono indicati come valori annuali, cioè ad esempio  

il numero di giorni di gelo all’anno considerando l’anno  

civile (1 gennaio-31 dicembre).

Temperatura

Il 2011 ha comportato nella media di tutta la Svizzera un’ec-

cedenza record di 2 gradi rispetto al periodo di riferimento 

1961-1990 (fig. 5.1) risultando così persino al di sopra del 

1994, che registrò un’eccedenza di 1,9 gradi. Entrambi gli 

anni sono nettamente al di sopra del livello degli altri anni 

caldissimi delle ultime due decadi. Ad eccezione del luglio 

sotto la media pluriennale, nel 2011 tutti i mesi sono stati 

caldi sopra la media: la primavera è stata la più calda in 

tutto il Paese, l’autunno il secondo più caldo dall’inizio delle  

misurazioni (fig. 5.2).
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In tutta la Svizzera la tendenza pluriennale della tempera-

tura annuale si attesta intorno ai +1,2 °C/100 anni (+0,12 

°C/10 anni), che corrisponde a una variazione complessiva 

di +1,7 gradi (dal 1864 al 2011), con tendenze stagionali 

tra 1,0 °C/100 e 1,2 °C/100. Nella tab. 5.3 è disponibile una  

panoramica complessiva delle tendenze della temperatura.
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Figura 5.1: 

Andamento pluriennale 

della temperatura annuale 

(media di tutta la Svizzera). 

È raffigurata la deviazione 

annuale della temperatura 

rispetto alla norma (1961-

1990, rosso = deviazioni 

positive, blu = deviazioni 

negative). La curva nera 

mostra la media ponderata 

su 20 anni. Come base di 

dati vengono utilizzate 

le 12 serie di misurazioni 

omogeneizzate disponibili 

per la Svizzera.1880                1900                 1920                 1940                 1960                1980                 2000
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Figura 5.2: 

Andamento pluriennale 

della temperatura stagio-

nale (media di tutta la 

Svizzera). È raffigurata la 

deviazione annuale della 

temperatura stagionale  

rispetto alla norma (1961-

1990, rosso = deviazioni 

positive, blu = deviazioni 

negative). Come base di 

dati vengono utilizzate 

le 12 serie di misurazioni 

omogeneizzate disponibili 

per la Svizzera. La curva 

nera mostra la media  

ponderata su 20 anni.

Periodo Primavera
marzo-maggio

Estate
giugno-agosto

Autunno
dicembre-febbraio

Inverno
dicembre-febbraio

Anno
gennaio-dicembre

1864-2011 + 0,11 °C
molto significativo

+ 0,10 °C
molto significativo

+ 0,12 °C
molto significativo

+ 0,13 °C
molto significativo

+ 0,12 °C
molto significativo

1901-2011 + 0,15 °C
molto significativo

+ 0,17 °C
molto significativo

+ 0,17 °C
molto significativo

+ 0,15 °C
molto significativo

+ 0,16 °C
molto significativo

1961-2011 + 0,51 °C
molto significativo

+ 0,49 °C
molto significativo

+ 0,23 °C
molto significativo

+ 0,29 °C
molto significativo

+ 0,38 °C
molto significativo

1880    1900    1920    1940    1960    1980    2000

Tabella 5.3:

Tendenze termiche 

stagionali e annuali in 

gradi Celsius per decennio  

nei periodi 1864-2011, 

1901-2011 e 1961-2011, cal-

colate per l’intera Svizzera.

Senza provvedimenti d’intervento efficaci a livello globale in 

Svizzera si prevede un ulteriore riscaldamento fino al 2050. 

Secondo gli attuali scenari climatici e partendo dalla media 

del periodo 1980-2009, entro il 2099 le temperature dovreb-

bero aumentare di circa 3 gradi. Il riscaldamento maggiore, 

di oltre 4 gradi, si verificherà in estate, con punte fino a +5 

gradi nelle regioni meridinali del Paese [23].

Il forte riscaldamento atteso per il futuro si inserisce nell‘e-

voluzione degli ultimi due decenni. Dalla fine degli anni ‘80 

del secolo scorso gli anni con una temperatura fortemente 

superiore alla media sono stati frequenti. Dei 20 anni più 

caldi dall’inizio delle misurazioni nel 1864, 16 sono succes-

sivi al 1990. 

Inverno (dicembre, gennaio, febbraio) 1864/65-2010/11 Primavera (marzo, aprile, maggio) 1864-2011

Estate (giugno, luglio, agosto) 1864-2011 Autunno (settembre, ottobre, novembre) 1864-2011
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Figura 5.3:

Classifica dei 20 anni più 

caldi dal 1864. Le barre 

mostrano una deviazione 

della temperatura 

media svizzera rispetto 

alla norma (1961-1990). 

Gli anni dopo il 1990 

sono raffigurati in rosso.

Sulla pagina web di MeteoSvizzera si trovano ulteriori informazioni sull’evoluzione delle 
temperature in Svizzera:

http://www.meteosvizzera.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/trend_svizzera.html
http://www.meteosvizzera.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/trend_climatici_nelle_stazioni.html

L‘andamento dell’evoluzione delle temperature in Svizzera 

con la ricorrenza di anni molto caldi in tempi più recenti 

si ritrova anche nel contesto globale (fig. 5.4). La tab. 5.4  

riporta le tendenze delle temperature annuali globali. La  

variazione complessiva della temperatura globale tra il 1864 

e il 2011 ammonta a +0,73 gradi, con una media globale 

di circa 15 gradi (norma 1961-1990).
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Figura 5.4:

Andamento pluriennale 

della temperatura annuale 

globale (media delle terre 

emerse). È raffigurata la 

deviazione annuale della 

temperatura rispetto alla 

norma (1961-1990, rosso = 

deviazioni positive, blu = 

deviazioni negative). Dati: 

University of East Anglia, 

2012 [14].

Periodo Terre emerse e oceani Terre emerse

°C/10 anni °C/100 anni °C/10 anni °C/100 anni

1864-2011 + 0,05 + 0,50 + 0,06 + 0,63 

1901-2011 + 0,08 + 0,76 + 0,09 + 0,86

1961-2011 + 0,14 - + 0,19 -

Tabella 5.4: 

Tendenze globali della 

temperatura annuale nei 

periodi 1864-2011, 1901-

2011 e 1961-2011, calco-

late complessivamente 

per le terre emerse e gli 

oceani e soltanto per le 

terre emerse. Dati di base: 

University of East Anglia, 

2012 [14].



44 Giorni di gelo

Con circa 100 giorni, il numero di giorni di gelo nel 2011 

si è attestato alle basse quote della Svizzera settentrionale 

(Berna) e del Vallese (Sion) nella norma. Alle quote più ele-

vate delle Alpi orientali (Davos) è stato al di sotto della media 

(179, norma 203), mentre nella Svizzera meridionale (Lugano) 

nettamente sotto la media (12, norma 35).

Come conseguenza del notevole riscaldamento invernale 

dalla fine degli anni ‘80 del secolo scorso si nota una dimi-

nuzione nel numero di giorni di gelo. Nelle serie di misura-

zioni di Berna, Davos e Lugano questa tendenza è signifi-

cativa. Per ogni decennio vengono registrati da quattro a 

cinque giorni di gelo in meno.
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Figura 5.5:

Andamento temporale del 

numero dei  giorni di gelo 

(giorni dell’anno civile con 

temperatura minima < 0 °C) 

per le stazioni di Berna, 

Sion, Davos e Lugano.
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45Giorni estivi

Il 2011, anno dal caldo record, ha portato nel Vallese e in 

Ticino tante giornate estive. A Sion (Vallese) è stato regi-

strato il numero record di 101 (norma 55), mentre nel 2003 

con la sua estate caldissima si registrarono appena 97 giorni 

estivi. Con le sue 98 giornate (norma 50) Lugano si è classi-

ficata seconda, ma il record rimane qui ancora al 2003 con 

111 giorni estivi.

Il 2011 ha portato a Berna molti giorni estivi (45, norma 30), 

ma non è insolito: qui l’estate da record di caldo del 2003 

detiene anche l’isolato record di 84 giorni estivi. Davos mostra 

un andamento simile, ma a un livello nettamente più basso 

(6, norma 1,4) vista la quota di 1600 m slm. A Davos la cal-

dissima estate del 2003 spicca, con 16 giornate estive, dalle 

serie di misura pluriennali in proporzione meno, rispetto alle 

località a quote inferiori.

Con il forte riscaldamento della primavera e dell’estate dagli 

anni ‘80 del secolo scorso, l’aumento dei giorni estivi è una 

conseguenza prevedibile. Tale tendenza è significativa in  

tutte le serie di misure raffigurate. Per ogni decennio vengono 

registrati quattro giorni estivi in più a Berna, sei a Sion e 

sette a Lugano. A Davos, invece, soltanto un giorno in più 

per ogni decennio.
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Figura 5.6:

Andamento temporale del 

numero di giorni estivi

(giorni dell’anno civile 

con temperatura massima 

≥25 °C) per le stazioni 

di Berna, Sion, Davos 

e Lugano.
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46 Isoterma di zero gradi

L’isoterma climatologico di zero gradi (qui determinato par-

tendo dai dati delle stazioni al suolo come media dell’intera 

Svizzera – vedi allegato) si attesta nella media degli anni 

1961-2011 a circa 750 m in inverno, 1900 m in primavera, 

un po‘oltre 3300 m d’estate e 2400 m in autunno. Nell’in-

verno 2010/2011, con temperature nella norma, l’isoterma 

si è attestata intorno alle quote pluriennali di riferimento. 

Nella primavera dal caldo record anche l’isoterma di zero 

gradi ha raggiunto un picco stagionale di circa 2400 m slm, 

mentre il secondo autunno più caldo ha portato con sé la 

seconda quota più elevata dell‘isoterma di zero gradi au-

tunnale, a oltre 2800 m. L’estate è stata spesso caratteriz-

zata da condizioni atmosferiche per lunghi periodi piovose 

e fresche nel mese di luglio: la calura quindi si è manife-

stata soltanto nella seconda metà di agosto. L’isoterma di 

zero gradi, a circa 3400 m slm, si è quindi attestata appena 

sopra la media estiva.

In inverno, primavera ed estate del periodo 1961-2011, la 

quota dell‘isoterma di zero gradi sale significativamente. A 

seconda della stagione, l‘aumento si è attestato tra i 55 e gli 

80 m ogni 10 anni. In generale questi valori corrispondono 

a un aumento dell’isoterma di zero gradi di circa 150-200 

m per ogni grado di riscaldamento. In autunno non sono 

presenti variazioni significative.
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Figura 5.7:

Andamento della quota 

dell‘isoterma di zero gradi 

stagionale come media per  

tutta la Svizzera (linea 

nera in metri slm) con 

tendenza lineare (linea 

tratteggiata rossa) e dati 

relativi alla tendenza 

(variazione e significanza). 

Le linee grigie verticali 

mostrano le barre di errore  

della determinazione 

dell’isoterma di zero gradi 

per ogni singolo anno.

Inverno aumento: 54,8 m/10 anni; valore-p: 0,018 Primavera aumento: 78,7 m/10 anni; valore-p: 0

Estate aumento: 73,8 m/10 anni; valore-p: 0 Autunno aumento: 30,0 m/10 anni; valore-p: 0,115
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47Precipitazioni

Il 2011 è stato più secco della media di riferimento, con 

circa soltanto l’80% delle precipitazioni normali sia nelle 

pianure del nord (Altopiano) sia nella Svizzera meridionale 

(figg. 5.8 e 5.10). Nella Svizzera settentrionale questo è da 

ricondurre alla primavera e all’autunno poco piovosi. Le 

quantità per l’estate sono state normali, in inverno legger-

mente sotto la norma (fig. 5.9). Nella Svizzera meridionale 

il deficit di precipitazioni trae origine essenzialmente dalla 

primavera secchissima (fig. 5.11) che ha portato soltanto la 

metà delle quantità normali. In tempi recenti si sono verifi-

cate comunque più volte condizioni primaverili così secche.

Sull’Altopiano si osserva una tendenza a lungo termine delle 

precipitazioni (1864-2011) di +7,0%/100 anni (+0,7%/10 

anni). Tuttavia a livello stagionale si registra una tendenza  

significativa soltanto in inverno (+20%/100 anni ovvero 

+2,0%/10 anni). In primavera, estate e autunno non sono 

presenti tendenze a lungo termine (1864-2011) verso pre-

cipitazioni superiori o inferiori alla norma. Nella Svizzera 

meridionale non si rilevano tendenze a lungo termine verso 

precipitazioni superiori o inferiori alla norma né a livello  

annuale né stagionale. Per una visione d’insieme delle ten-

denze relative alle precipitazioni nordalpine e sudalpine, 

consultare le tabelle 5.5 e 5.6.

Figura 5.8:

Quantitativo di precipi-

tazioni annuali sull’Al-

topiano in percentuale 

rispetto alla norma (1961-

1990). Come base dei dati 

vengono utilizzate le serie 

di misurazioni omogeneiz-

zate di Ginevra, Basilea, 

Berna e Zurigo. Verde = 

deviazioni positive, mar-

rone = deviazioni negative; 

la curva nera mostra la me-

dia ponderata su 20 anni.
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Figura 5.9:

Quantitativo di precipi-

tazioni stagionali sull’Al-

topiano in percentuale 

rispetto alla norma (1961-

1990). Come base dei dati 

vengono utilizzate le serie 

di misurazioni omogeneiz-

zate di Ginevra, Basilea, 

Berna e Zurigo. La curva 

nera mostra la media pon-

derata su 20 anni. Si noti 

come le precipitazioni regi-

strate nelle estati dal 2008 

al 2011 siano state pari 

al 100%. Di conseguenza 

nel grafico a prima vista 

sembra che le colonne 

corrispondenti a queste 

estati siano «mancanti».



48 Figura 5.10:

Quantitativo di precipita-

zioni annuali a Lugano in 

percentuale rispetto alla 

norma (1961-1990). Come 

base dei dati vengono uti-

lizzate le serie di misura-

zioni omogeneizzate di 

Lugano. La curva nera 

mostra la media 

ponderata su 20 anni.
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Figura 5.11:

Quantitativo di precipita-

zioni stagionali a Lugano 

in percentuale rispetto alla 

norma (1961-1990); verde  

= deviazioni positive, 

marrone = deviazioni  

negative). La curva nera 

mostra la media  

ponderata su 20 anni.
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49Periodo Primavera
marzo-maggio

Estate
giugno-agosto

Autunno
settembre-novembre

Inverno
dicembre-febbraio

Anno
gennaio-dicembre

1864-2011 + 0,7%
non significativo

+ 0,2%
non significativo

- 0,1%
non significativo

+ 2,0%
molto significativo

+ 0,7%
molto significativo

1901-2011 + 0,2%
non significativo

- 0,5%
non significativo

+ 0,9%
non significativo

+ 1,5%
non significativo

+ 0,7%
non significativo

1961-2011 - 0,9%
non significativo

+ 0,4%
non significativo

+ 4,2%
non significativo

- 1,5%
non significativo

+ 1,9%
non significativo

Tabella 5.5: 

Variazioni delle precipita-

zioni stagionali e annuali 

in percentuale per decen-

nio nei periodi 1864-2011, 

1901-2011 e 1961-2011, 

calcolate per l’Altopiano.

Tabella 5.6:

Variazioni delle precipita-

zioni stagionali e annuali 

in percentuale per decen-

nio nei periodi 1864-2011, 

1901-2011 e 1961-2011, 

calcolate per la Svizzera 

meridionale.

Periodo Primavera
marzo-maggio

Estate
giugno-agosto

Autunno
settembre-novembre

Inverno
dicembre-febbraio

Anno
gennaio-dicembre

1864-2011 + 0,1%
non significativo

+ 0,1%
non significativo

- 0,9%
non significativo

+ 1,2%
non significativo

+ 0,2%
non significativo

1901-2011 -1,3%
non significativo

- 0,7%
non significativo

+ 0,4%
non significativo

+ 1,2%
non significativo

+ 0,4%
non significativo

1961-2011 - 1,7%
non significativo

+ 4,6%
non significativo

+ 1,2%
non significativo

- 2,1%
non significativo

+ 1,0%
non significativo

Sulla pagina web di MeteoSvizzera si trovano ulteriori informazioni sull’evoluzione delle 
precipitazioni in Svizzera: 

http://www.meteosvizzera.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/trend_svizzera.html
http://www.meteosvizzera.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/trend_climatici_nelle_stazioni.html

Senza provvedimenti d’intervento efficaci a livello globale 

in Svizzera si prevede in estate un netto calo delle precipi-

tazioni a partire dal 2050. Secondo gli attuali scenari clima-

tici e riferendosi alla media del periodo 1980-2009, entro 

il 2099 questo calo dovrebbe ammontare intorno al 30% 

all‘ovest e al sud. Gli scenari mostrano invece una tendenza 

all‘aumento in inverno al sud delle Alpi [23].



50 Giorni con forti precipitazioni

Considerando l’intensità delle precipitazioni, il 2011 è stato 

tranquillo nelle stazioni di Berna, Sion e Lugano. A confronto 

con le registrazioni pluriennali dal 1961 si sono manifestati 

soltanto pochi giorni con forti precipitazioni, mentre per 

la stazione di Davos il 2011 è stato uno degli anni con più 

giorni con forti precipitazioni.

Come per il regime delle precipitazioni, anche in riferimento 

ai giorni con forti precipitazioni non sono in generale indivi-

duabili tendenze significative anche se per Berna e Lugano 

non sono significative per poco. Spicca la constatazione 

che la tendenza pluriennale nella stazione di riferimento a 

sud delle Alpi indica una tendenza verso meno giorni con 

forti precipitazioni, contrariamente alle altre stazioni prese 

in considerazione.

Figura 5.12:

Numero di giorni con 

precipitazioni ≥ 20 mm 

nell’anno civile per le 

stazioni di Berna, Sion, 

Davos e Lugano.

60

50

40

30

20

10

0

1960      1970        1980       1990       2000       2010

Berna-Zollikofen Sion

Davos Lugano

60

50

40

30

20

10

0

1960      1970        1980       1990       2000       2010



51Precipitazioni nei giorni molto piovosi

I quantitativi delle precipitazioni dei giorni molto piovosi del 

2011 hanno mostrato un comportamento analogo a quello 

dei giorni con forti precipitazioni. Nelle stazioni di Berna, 

Sion e Lugano i giorni molto piovosi hanno dato quantitativi 

di precipitazioni piuttosto ridotti, mentre i quantitativi delle 

precipitazioni nella stazione di Davos sono stati i maggiori 

dal 1961.

Nell’andamento pluriennale, le serie citate mostrano una 

tendenza significativa soltanto per Berna. Come per le pre-

cedenti considerazioni sui giorni con forti precipitazioni, 

anche per le precipitazioni nei giorni molto piovosi spicca 

la constatazione che la tendenza pluriennale nella stazione 

della Svizzera meridionale si indirizza verso minori quantità 

contrariamente alle altre stazioni considerate.

Figura 5.13: 

Quantitativo delle precipi-

tazioni annuali (in mm) 

di tutti i giorni molto 

piovosi per le stazioni 

di Berna, Sion, Davos e 

Lugano. Vengono conside-

rati come giorni molto 

piovosi quelli il cui quan-

titativo giornaliero rien-

tra nel 5% delle massime 

precipitazioni giornaliere. 

Come riferimento vale il 

periodo 1961-1990.
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52 Periodi di siccità

La spiccata siccità del 2011, già più volte menzionata nel 

presente rapporto, comporta per la stazione di Davos il pe-

riodo di siccità più lungo nella serie di dati dal 1961. Nelle 

stazioni di Sion e Berna, un periodo di siccità più lungo si è 

verificato l’ultima volta più di 20 anni fa. Nella stazione di 

Lugano invece, in un sud delle Alpi abituato alla siccità, il 

2011 non ha evidenziato insoliti periodi di siccità persistente.

Nell’andamento pluriennale nessuna delle serie di misura-

zioni citate mostra una tendenza significativa verso periodi 

prolungati di siccità. Questo vale nel modo più assoluto 

per le stazioni di Berna, Sion e Davos, mentre nelle serie di  

misurazioni di Lugano è presente almeno una tendenza a 

un aumento dei periodi di siccità.

Figura 5.14:

Durata (numero di giorni) 

del più lungo periodo di 

siccità per ogni anno civile 

per le stazioni di Berna, 

Sion, Davos e Lugano.
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53Indice di siccità

La siccità può essere intesa in modi diversi. In termini molto 

generali è un deficit di precipitazioni in un periodo prolungato, 

cioè da mesi a decenni. A seconda della durata della siccità, 

la scarsità idrica riguarda in modo diversamente intenso i vari 

ambiti (agricoltura, selvicoltura, approvvigionamento idrico, 

produzione energetica, navigazione). Di seguito viene mostrato 

il bilancio idrico dei mesi da aprile a settembre avvalendosi dello 

SPEI (standardized precipitation evapotranspiration index).

Figura 5.15:

Indice SPEI dell’intero 

periodo vegetativo 

(6 mesi, da aprile a set-

tembre) per la stazione 

di Berna. Valori positivi 

significano condizioni 

di maggiore umidità, 

mentre valori negativi 

di maggiore siccità 

rispetto alla media.
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Il semestre estivo (periodo vegetativo) è determinante per 

l’agricoltura. I dati attuali indicano una siccità ricorrente negli 

ultimi anni durante il periodo vegetativo. I valori SPEI più 

bassi (1947, 1865, 2003, 1949, 1893, 1911) di questa serie 

corrispondono precisamente agli anni in cui si sono manife-

stati i massimi danni all’agricoltura. I periodi caratterizzati 

da SPEI negativo coincidono bene con gli eventi di siccità 

degli ultimi 150 anni ([19], [18]). 
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5.1.2 

Atmosfera libera

Isoterma di zero gradi

La media annuale della quota dell‘isoterma di zero gradi 

nell’atmosfera libera, derivata dalle sonde meteorologiche 

giornaliere, ha raggiunto nel 2011 il valore massimo (oltre 

2650 m slm) nella serie dal 1959. Il caldo record registrato 

nel 2011 nelle stazioni al suolo trova così conferma anche 

nell’atmosfera libera.

L’alta quota dell’isoterma di zero gradi nel 2011 segue la quota 

particolarmente bassa del precedente 2010, quando è stato 

registrato il valore più basso da oltre 20 anni. L’evoluzione 

pluriennale della media annuale della quota dell‘isoterma  

di zero gradi nell’atmosfera libera procede in modo pratica-

mente identico all’evoluzione della temperatura media annuale  

in Svizzera. Particolarmente impressionante è soprattutto il  

veloce cambiamento alla fine degli anni ‘80 del secolo 

scorso. La media annuale della quota dell‘isoterma di zero 

gradi nell’atmosfera libera aumenta significativamente nel 

periodo 1959-2011, con 70 m ogni 10 anni. Questo coincide 

bene con la tendenza annuale della quota dell‘isoterma di  

zero gradi calcolata sulla base dei dati delle stazioni al suolo 

(cap. 5.1.1).

Figura 5.16:

Media annuale dell’isoterma 

di zero gradi 1959-2011 

determinata dai sondaggi 

atmosferici della stazione 

aerologica di Payerne.
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Figura 5.17:

Lo spessore della colonna 

dell’ozono totale ad Arosa 

(1927-2011). 10 unità 

Dobson (DU) = 1 mm di ozono 

puro a 1013 hPa e 0 °C.
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5.1.3 

Composizione dell’atmosfera

Serie di misurazioni dell’ozono ad Arosa

Con la serie di misurazioni ad Arosa, la Svizzera dispone della 

più lunga serie di misurazioni al mondo relativa all’ozono 

totale nell’atmosfera. La serie di misurazioni, dal suo inizio 

nel 1927 fino a circa il 1975, mostra un valore medio plu-

riennale di circa 330 DU. Tra il 1975 e il 1995 le misurazioni 

hanno rilevato una crescita significativa dell’ozono totale di 

circa 20 DU. La costante riduzione dell’ozono totale sopra 

Arosa è iniziata negli anni ‘70 del secolo scorso, periodo di 

forte crescita delle emissioni di sostanze che distruggono 

l’ozono. Negli ultimi anni si osserva invece una leggera  

ripresa [8]. Il valore medio tra il 1995 e oggi è di circa 313 

DU. Il 2011 ha portato un valore annuale vicino alla media.



56 Misurazioni dell’ozono a Payerne

Dal 1968 le misurazioni dell’ozono vengono effettuate con 

sonde meteorologiche alla stazione aerologica di MeteoSviz-

zera a Payerne. Le misurazioni precedenti erano eseguite dal 

Politecnico federale di Zurigo. La serie ininterrotta di sondaggi 

consente di comprendere l’evoluzione temporale delle quan-

tità di ozono nei diversi strati dell’atmosfera.

Figura 5.18: 

Concentrazione mensile 

di ozono alle tre quote di 

3 km, 22 km e 27 km (1967-

2011). La concentrazione 

di ozono è data come 

pressione parziale in 

nanobar (nbar).
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Tra i 15 km e i 18 km circa di quota (stratosfera inferiore) nel  

periodo 2001-2011 si osserva sempre una tendenza calante 

della concentrazione di ozono (fig. 5.19). Al di sopra dei 18 

km (stratosfera media) si manifesta una leggera tendenza 

crescente, non significativa. Il settore senza valori tra i 10 km 

Figura 5.19:

Variazioni delle concentra-

zioni di ozono tra il 2001 

e il 2011 a diverse quote 

comprese tra 0,5 km e 

31 km, espresse in percen-

tuale di variazioni di 

concentrazione alle 

relative quote per 

decennio (%/10 anni).

-20                              -10                                 0                                10                               20

30

25

20

15

10

5

0

Q
uo

ta
 in

 k
m

10 hPa

30 hPa

50 hPa

100 hPa

200 hPa

500 hPa

925 hPa

e i 15 km contraddistingue un settore di quota in cui non 

sono state rilevate variazioni. Al di sotto dei 10 km (nella 

troposfera) si evidenziano tendenze calanti, tuttavia non  

significative per la maggior parte delle quote.



57Polvere del Sahara

La polvere minerale è una componente importante dell’aero-

sol atmosferico e il Sahara è la sua principale fonte. Il suo 

contributo all’inquinamento europeo da aerosol è stato 

finora stimato in base alle precipitazioni «colorate» o al 

quantitativo di polvere nella neve e nel ghiaccio. Le misura-

zioni costanti dei coefficienti di diffusione e assorbimento 

delle diverse lunghezze d’onda vengono eseguite dal 2001 

presso la stazione di ricerca alpina dello Jungfraujoch, situata 

nel cuore delle Alpi svizzere a 3580 m sul livello del mare. 

Queste misurazioni di lunghezze d’onda multiple hanno per-

messo di sviluppare un nuovo metodo operativo in grado 

di riconoscere il manifestarsi di eventi di polvere del Sahara 

(Saharan dust events, SDE) sullo Jungfraujoch con una  

risoluzione temporale oraria. Così è ora possibile indagare 

la ricorrenza di eventi di polvere minerale sulle Alpi. Ne è 

derivata una climatologia di nove anni degli eventi di pol-

vere del Sahara. Genericamente tali eventi contribuiscono 

al forte inquinamento da aerosol sulle Alpi durante la pri-

mavera (da marzo a giugno) ma anche a ottobre e novem-

bre. In estate gli eventi sono pochi e in inverno molto brevi.

Figura 5.20: 

Numero di ore al mese con 

presenza di polvere del Sa-

hara (Saharan Dust Events 

SDE) nella stazione dello 

Jungfraujoch 2001-2011. 

Nel 2011 non è stato possi-

bile eseguire le misure  

per periodi prolungati,  

durante i quali non è stato 

così possibile determinare 

gli eventi di polvere 

del Sahara.
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58 Intensità della stagione dei pollini

L’intensità della stagione dei pollini cambia di anno in anno 

e può essere molto forte o molto debole. Questo si riper-

cuote sull’intensità dei sintomi da raffreddore da fieno per 

chi è allergico ai pollini. 

Per la betulla, l’intensità della stagione dei pollini dipende da 

un lato dal tempo dell’anno precedente poiché gli amenti 

si sviluppano già nell’estate dell’anno precedente. Il caldo 

favorisce lo sviluppo di un gran numero di amenti. Inoltre, 

l’intensità dipende anche dal tempo del periodo di fioritura 

e dalla fisiologia della piante, poiché le betulle mostrano 

una tendenza a un ritmo di fioritura biennale. Per i pollini 

di erbacee l’intensità della stagione dipende principalmente 

dal tempo durante il periodo di fioritura dell’erba stessa.

Nel 2011 noccioli, faggi e querce hanno avuto una stagione 

dei pollini molto intensa. In molte stazioni è stato raggiunto 

il più elevato indice stagionale dei pollini (quantitativo delle 

concentrazioni giornaliere dei pollini) rispetto al periodo di 

confronto. L’intensità è stata molto diversa per ontani, betulle 

e frassini: nella Svizzera tedesca sono stati registrati elevatis-

simi valori massimi e indici di pollini, mentre in quella occi-

dentale e in Ticino la stagione dei pollini degli alberi è stata 

di intensità piuttosto debole. Anche per i pollini di erbacee 

si rileva una distribuzione variata: nella Svizzera tedesca e 

in Ticino la stagione è stata molto più intensa rispetto alla 

Svizzera occidentale. La stagione dei pollini dell’artemisia è 

stata indicativamente nella media, mentre per l’ambrosia 

sono stati registrati valori fra i più elevati in molte stazioni.
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Figura 5.21:

Intensità della presenza 

di polline di betulla in tre 

regioni (1982-2011). 

L’indice stagionale dei 

pollini corrisponde alla 

somma delle concentra-

zioni giornaliere di pollini.
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Figura 5.22:

Intensità della presenza 

di polline di erbacee in tre 

regioni (1982-2011). 

L’indice stagionale dei 

pollini corrisponde alla 

somma delle concentra-

zioni giornaliere di pollini.
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60 5.2 
Suolo

Quantitativi di neve fresca e giorni con neve fresca

Dopo il dicembre 2010 freddo e ricco di neve sull’Altopiano, 

gennaio e febbraio 2011 sono stati dominati da un tempo 

molto mite e con precipitazioni scarse, che ha comportato 

una marcata scarsità di neve sia in pianura sia sulle Alpi. A 

quote medie intorno ai 2000 m slm era presente soltanto 

circa la metà della solita quantità di neve. Soltanto a marzo 

sulle montagne si sono nuovamente registrate significative 

nevicate. Nel complesso il semestre invernale 2010/11 ha  

registrato quantità di neve al di sotto della media, ma non 

rientra tra quelli particolarmente scarsi delle serie di misura-

zioni disponibili a partire dalla fine del XIX° secolo.

In nessuna delle serie relative ai quantitativi di neve fresca 

nel semestre invernale è individuabile una tendenza signi-

ficativa. Tuttavia bisogna notare che le registrazioni giorna-

liere e mensili della neve non sono disponibili in maniera 

omogeneizzata.

Figura 5.23:

Somma della di neve 

fresca (in cm) nel semestre 

invernale dall’inizio delle 

misurazioni al 2011 nelle 

stazioni di Lucerna, 

Einsiedeln, Arosa 

e Segl-Maria.
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Il numero di giorni con neve fresca misurabile è stato leg-

germente sopra la media nelle stazioni alpine di Einsiedeln, 

Arosa e Segl-Maria mentre nella stazione di Lucerna leg-

germente sotto la media (rispetto al periodo di misurazione 

complessivo di volta in volta considerato).

Una tendenza significativa verso più giorni di neve fresca si 

manifesta nelle serie di misurazioni relative ad Arosa (+1,8 

giorni/10 anni) e Einsiedeln (+0,7 giorni/10 anni). Tuttavia, 

un‘analisi più dettagliata mostra che in particolare il periodo 

dagli anni ‘60 agli anni ‘80 del secolo scorso ha portato più 

giorni di neve fresca, mentre i valori precedenti e successivi 

si sono palesemente attestati su livelli più bassi.
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Figura 5.24: 

Numero di giorni di neve 

fresca nel semestre inver-

nale dall’inizio delle 

misurazioni al 2011 nelle 

stazioni di Lucerna, 

Einsiedeln, Arosa 

e Segl-Maria.
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62 Indice di primavera

L’indice di primavera viene utilizzato quale grandezza per 

caratterizzare lo sviluppo della vegetazione in primavera  

rispetto all’anno precedente, rispettivamente alla media plu-

riennale. Lo sviluppo della vegetazione in primavera dipende 

principalmente dall’andamento della temperatura invernale 

e primaverile [7]. Il tempo mite di gennaio e febbraio 2011 

e la primavera 2011 estremamente calda hanno determi-

nato uno sviluppo della vegetazione estremamente precoce.

Parallelamente alle temperature più alte in inverno e partico-

larmente più alte in primavera dalla metà degli anni ‘80 del 

secolo scorso, l’indice di primavera a partire  dalla seconda  

metà degli anni ‘80 ha mostrato un cambiamento repentino 

verso uno sviluppo vegetativo primaverile anticipato.

Figura 5.25:

Andamento annuale dello 

sviluppo della vegetazione 

(indice di primavera) in 

tutta la Svizzera raffigu-

rata come deviazione in 

giorni dalla media plurien-

nale della situazione di 

sviluppo della vegeta-

zione. La linea continua 

mostra la media 

ponderata su 20 anni.
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Spiegamento delle foglie dell’ippocastano a Ginevra 

e fioritura del ciliegio a Liestal 

Dal 1808 a Ginevra viene registrata la data dello spiega-

mento delle foglie dell’ippocastano. Questa è la serie di 

osservazioni fenologiche più lunga in Svizzera. Dal 1900 

circa è visibile una sensibile tendenza alla precocità di tale 

evento. Come conseguenza dell’inverno 2010/2011, con 

temperature sotto la media rispetto agli ultimi due decenni, 

lo spiegamento fogliare si è verificato piuttosto tardi: alla 

fine di febbraio 2011.

Altrettanto importante è anche la seconda serie più lunga: 

la data della fioritura del ciliegio nella campagna di Liestal,  

annotata a partire dal 1894. Qui la tendenza a date di  

fioritura più precoci è visibile solo a partire dal 1990 circa. 

L’avvio della fioritura a inizio aprile 2011 è nella media rispetto 

agli ultimi due decenni.

Figura 5.26: 

Fioritura dei ciliegi a 

Liestal 1894-2011 (sopra) 

e spiegamento delle foglie 

dell’ippocastano a Ginevra 

1808-2011 (sotto).
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64 5.3
Basi dei dati e metodi

Indicatori climatici selezionati dall’OMM

Gli indicatori climatici secondo l’OMM vengono calcolati 

in base alle regole e al software ufficiale del WMO Expert 

Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI) [4],  

utilizzando come valori di partenza le serie storiche omoge-

nizzate a partire dal 1959.

Temperatura

A causa dei diversi regimi termici su piccola scala (tempera-

ture più basse in montagna, più alte in pianura), l’evoluzione 

della temperatura in Svizzera viene idealmente raffigurata 

non con temperature assolute, ma come deviazione rispetto  

al valore normale pluriennale (1961-1990). Le analisi si basano 

sul set standard di 12 serie di misurazioni omogeneizzate 

della rete climatica svizzera (Swiss National Basic Climato-

logical Network; Swiss NBCN [1]).

Isoterma di zero gradi determinata a partire dai dati 

delle stazioni al suolo

Il calcolo della quota dell’isoterma di zero gradi si basa 

sulla seguente procedura: per ogni stagione (ad esempio 

inverno 1962) viene calcolata una regressione lineare tra i 

valori termici medi standardizzati e la quota sul livello del 

mare dell’isoterma di zero gradi, compresa una stima delle 

relative incertezze [6]. Sulla base dei singoli valori annuali, 

viene calcolata la variazione temporale della quota dell’iso-

terma di zero gradi (tendenza in m/10 anni). Vengono uti-

lizzate tutte le 29 stazioni della rete climatica (Swiss NBCN) 

[1]. È da notare che la determinazione dell’isoterma di zero 

gradi presenta errori diversi a seconda della stagione (barre 

di errore grigie nel grafico). In primavera e in autunno la de-

terminazione è possibile con una certa precisione sia poiché 

sussistono rapporti lineari relativamente buoni tra tempe-

ratura e quota, sia perché l’isoterma di zero gradi si trova 

ancora a quote dove sono presenti stazioni. In inverno e in 

particolar modo d’estate la determinazione è più incerta, 

ma per motivi diversi. In inverno la determinazione è difficile 

perché i laghi d’aria fredda e la nebbia, nonché il passaggio 

dei fronti, confondono notevolmente il rapporto tra tem-

peratura e quota, e viene quindi a mancare la linearità tra 

questi due parametri. In estate il rapporto è piuttosto line-

are, ma la quota dell’isoterma di zero gradi è ben al di sopra 

delle stazioni disponibili. Così anche le minime incertezze 

sul rapporto temperatura-quota influiscono enormemente 

sul margine d‘errore dell’isoterma di zero gradi.

Precipitazioni

In Svizzera si contrappongono i regimi di precipitazione 

nordalpino e sudalpino, con peculiarità del tutto specifiche 

nell’evoluzione pluriennale delle precipitazioni. La raffigura-

zione di una curva delle precipitazioni per tutta la Svizzera 

può quindi celare queste essenziali differenze regionali. Per 

questo di seguito si distingue tra evoluzione delle precipi-

tazioni nordalpine e sudalpine, ma non viene dedotto un 

andamento delle precipitazioni per tutta la Svizzera (media 

tra nord e sud delle Alpi). Le analisi si basano sulle 12 serie 

di misurazioni omogeneizzate disponibili della rete clima-

tica svizzera (Swiss National Basic Climatological Network; 

Swiss NBCN [1]).

Giorni con forti precipitazioni

Il concetto di «forti precipitazioni» qui utilizzato sulla base 

della soglia ≥ 20 mm non può essere considerato come rare 

precipitazioni estreme. Una precipitazione giornaliera di 20 

mm viene registrata più volte all’anno nella maggior parte 

delle regioni svizzere. Si tratta quindi di un evento ricorrente. 

È considerata rara una precipitazione che può verificarsi ogni 

10 anni o ancora più raramente. A Berna è da circa 65 mm, 

a Sion da 50 mm, a Davos da 70 mm e a Lugano da 130 mm 

di precipitazione giornaliera. Tuttavia la dimostrazione delle 

tendenze in caso di eventi estremi presenta limiti di principio 

proprio a causa della rarità stessa. Più un evento è raro, più 

è difficile dimostrare una tendenza [5]. Pertanto gli eventi 

estremi non sono indicatori adatti di cambiamenti climatici.

Precipitazioni nei giorni molto piovosi

Un giorno viene considerato molto piovoso se il quantitativo 

delle precipitazioni è maggiore della media pluriennale dei 

18 giorni (5%) più piovosi dell’anno. Come riferimento vale 

il periodo 1961-1990. Viene raffigurata la quantità totale 

di precipitazioni all’anno cadute in giornate molto piovose.
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Indice di siccità

Gli indici SPI (standardized precipitation index) e SPEI (stan-

dardized precipitation evapotranspiration index) mostrano 

le deviazioni delle precipitazioni medie e del bilancio idrico 

climatico medio (differenza tra le precipitazioni e la poten-

ziale evaporazione). Valori positivi significano condizioni di 

maggiore umidità, mentre valori negativi di maggiore siccità 

rispetto alla media.

Lo SPI (standardized precipitation index [20]) indica l’ano-

malia delle precipitazioni rispetto a una determinata base 

temporale (di solito da 1 a 48 mesi) e viene calcolato sulla 

base dei quantitativi mensili delle precipitazioni. Le precipi-

tazioni accumulate negli ultimi mesi (da 1 a 48) vengono 

quindi confrontate con i relativi quantitativi nello stesso  

periodo di un anno passato. Quindi la distribuzione di questi 

quantitativi di precipitazioni viene trasformata in una distri-

buzione normale standard intorno allo zero. Il valore così 

trasformato di un determinato quantitativo di precipitazioni 

corrisponde al valore SPI.

Lo SPEI (standardized precipitation evapotranspiration index 

[21]) viene calcolato in modo analogo allo SPI, ma al posto 

del quantitativo delle precipitazioni ci si basa sul bilancio 

idrico climatico, che corrisponde alle precipitazioni meno la 

potenziale evapotraspirazione. Lo SPEI è dunque il bilancio 

idrico trasformato sulla distribuzione normale standard.

In base alla definizione di distribuzione normale standard, le 

condizioni con uno SPI/SPEI inferiore a -1 corrispondono a 

una frequenza di un buon 15%; quelle con valore inferiore a 

-2 a una di un buon 2%. Corrispondentemente, la siccità o 

l’eccedenza idrica può essere ripartita nelle classi di seguito 

riportate in base agli indici.

Intensità della stagione dei pollini

L’indice dei pollini viene calcolato in base alla concentrazione 

giornaliera di pollini nell’aria. Per ogni giorno viene determi-

nato il numero di pollini per metro cubo d’aria per il tipo di 

polline in questione. Questo numero viene sommato per tutto 

l’anno. Il valore che ne deriva è considerato adimensionale.

Quantitativi di neve fresca e giorni con neve fresca

Le registrazioni giornaliere e mensili della neve non sono  

disponibili come dati omogeneizzati. L’interpretazione delle 

serie di misurazioni richiede pertanto la massima cautela.

Indice di primavera

La situazione dello sviluppo della vegetazione viene regi-

strato in fasi fenologiche. La fenologia si occupa dell’anda-

mento annuale di manifestazioni di sviluppo periodicamente  

ricorrenti in natura. Le osservazioni fenologiche vengono 

effettuate in circa 80 stazioni distribuite in tutta la Svizzera.

L’indice di primavera qui utilizzato viene composto sulla base 

delle dieci seguenti fasi fenologiche: fioritura del nocciolo, 

fioritura del tussilago, fioritura dell’anemone, spiegamento 

delle foglie dell’ippocastano, fioritura del ciliegio, spiega-

mento delle foglie del nocciolo, formazione degli aghi del 

larice, fioritura della cardamine, spiegamento delle foglie 

del faggio e fioritura del dente di leone.

Le singole fasi fenologiche dipendono ovviamente dall’an-

damento meteorologico. La fioritura del nocciolo, ad esem-

pio, può essere precoce in caso di fine inverno temperato, 

mentre un periodo di freddo persistente può rallentare nuo-

vamente lo sviluppo della vegetazione, che dipende inoltre 

anche dalla quota.

Nelle stazioni al suolo a bassa quota, con temperature miti, 

le fasi fenologiche si verificano prima rispetto alle quote più 

elevate con condizioni più fredde. Grazie all’analisi dei com-

ponenti principali, questi vasti dati d’osservazione vengono 

strutturati, semplificati e messi insieme al fine di delineare 

un indice di primavera per tutta la Svizzera [7].
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   SPEI ≤ -2,0 estremamente secco

-2,0 < SPEI ≤ -1,5 molto secco

-1,5 < SPEI ≤ -1,0 secco

-1,0 < SPEI <  1,0 normale

 1,0 ≤ SPEI <  1,5 piovoso

 1,5 ≤ SPEI <  2,0 molto piovoso

   SPEI ≥  2,0 estremamente piovoso
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