
 

 
 
 

 

 

 

Bollettino del clima Dicembre 2022 
_ 

 
In Svizzera la prima metà di dicembre è risultata fredda con molte nevicate fino 
a basse quote. In seguito un marcato riscaldamento ha innalzato il limite delle 
nevicate fino a oltre 2000 metri con temperature che alle basse quote hanno 
sfiorato i 16 °C. L’ultimo giorno del mese aria calda di origine subtropicale ha 
innalzato le temperature a nord delle Alpi fino a quasi 21 °C. 
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Il lungo periodo freddo della prima parte di dicembre è stato più che compensato dal forte riscaldamento della 

seconda metà del mese. Per alcuni siti di misura che hanno registrato una temperatura media mensile di 1.6 - 2.3 

°C superiore alla norma 1991-2020, per esempio Ginevra, La Chaux-de-Fonds, Château d’Oex, Sion e Andermatt, 

il mese di dicembre 2022 rientra fra i più miti mai verificatisi dall’inizio delle misure 100-150 anni fa. A livello 

regionale l’anomalia positiva è stata comunque limitata a 0.5 – 0.8 °C, per esempio a sud delle Alpi. Su scala 

nazionale la temperatura media di dicembre risulterà superiore alla norma 1991-2020 di 1.1 °C. 

 

 
Fig. 1: Temperatura 
media del mese di 
dicembre in Svizzera 
dall’inizio delle misure 
nel 1864. Il punto rosso 
indica dicembre 2022 (-
0.3 °C), la linea verde 
tratteggiata la norma 
1991-2020 (-1.4 °C), la 
linea rossa la media 
mobile su 20 anni.  

 

Bassa pressione dominante 

Le condizioni meteorologiche del mese di dicembre sono state determinate in gran parte dalla presenza di alcune 

zone di bassa pressione. Solamente nove giornate sono trascorse all’insegna dell’alta pressione con soleggiamento 

abbondante, anche se alle basse quote talvolta era presente la nebbia.  

Temperature a lungo sotto media 

Fino al 18 dicembre le temperature medie giornaliere sono risultate inferiori alla norma 1991-2020 in modo esteso. 

Un marcato afflusso di aria di origine polare ha interessato tutto il Paese fra l’11 e il 13 dicembre. Le temperature 

medie giornaliere sono scese in molte località a valori inferiori alla norma di 6 - 9 °C, in montagna localmente anche 

di più di 10 °C. Anche fra il 17 e il 18 dicembre aria fredda è affluita sopra la Svizzera, anche se in montagna 

l’aumento delle temperature è iniziato già nel corso del giorno 18.  

Neve fino a basse quote 

A nord delle Alpi la neve è caduta spesso fino alle basse quote. Fra l’8 e l’11 dicembre sulla parte occidentale 

dell’Altopiano sono caduti complessivamente da 10 a 20 cm di neve fresca, mentre sulla parte orientale da 5 a 15 

cm. 

A Friburgo sono stati accumulati 15 cm di neve fresca in un giorno e 19 cm in due giorni, che corrispondono 

rispettivamente al quinto e al sesto valore più elevato per il mese di dicembre dall’inizio delle misure nel 1961. 
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Fra il 13 e il 14 dicembre c’è stata una spolverata di neve, mentre una nevicata un po’ più consistente si è verificata 

fra il 15 e il 16 dicembre con accumuli totali compresi fra 1 e 6 cm sull’Altopiano occidentale, fra 3 e 8 cm su quello 

orientale.  

Forti nevicate sulle montagne del Sud  

Alle basse quote sudalpine è nevicato solamente fra il 15 e il 16 dicembre con accumuli di neve fresca compresi 

fra 2 e 4 cm. Nevicate più abbondanti si sono invece verificate in montagna fra il 3 e il 5 dicembre, con accumuli di 

neve fresca compresi fra mezzo metro e un metro. Anche nell’Alta Engadina è caduto localmente mezzo metro di 

neve fresca.  

Riscaldamento marcato 

A partire dal 20 dicembre si è verificato in tutto il Paese quello che in montagna stava già accadendo fra il 18 e il 

19 dicembre, ovvero un marcato riscaldamento dovuto all’afflusso di una massa d’aria mite da sudovest. 

Fra il 22 e il 24 dicembre a nord delle Alpi le temperature massime hanno raggiunto i 12-14 °C, con punte a livello 

regionale di quasi 15 °C. Il 22 dicembre Giswil nei pressi del passo del Brünig ha riportato una temperatura di quasi 

16 °C, dovuta all’effetto favonico durante una situazione di venti forti o tempestosi da ovest. 

Fra il 21 e il 25 dicembre le temperature sul versante sudalpino sono state invece comprese fra 8 e quasi 10 °C, 

mentre nelle due giornate successive esse si sono spinte fino a 13-15 °C. 

Anche le notti sono risultate molto miti. Alle basse quote di entrambi i versanti alpini fra il 21 e il 26 dicembre le 

temperature minime sono rimaste quasi ovunque abbondantemente sopra lo zero.  

Forti precipitazioni 

Una corrente tempestosa, mite e umida proveniente da ovest ha interessato il nostro Paese fra il 22 e il 24 dicembre. 

Il limite delle nevicate è salito temporaneamente fin verso i 2300 metri e, a nord delle Alpi e in Vallese, si sono 

verificate a livello regionale forti precipitazioni. Lungo il versante nordalpino le somme giornaliere di precipitazione 

sono state comprese fra 80 e 90 mm, in qualche caso si è trattato addirittura della somma mensile di precipitazione 

più elevata per il mese di dicembre dall’inizio delle misure più di 100 anni fa.  

Natale senza neve 

A causa del tempo mite e della pioggia, la neve è scomparsa fino a quote medio-alte. Il Natale è risultato senza 

neve a nord delle Alpi fino a circa 1300 metri, nel Vallese localmente fino a 1600 metri. A sud delle Alpi le giornate 

natalizie sono state bianche localmente già al di sopra dei 900 metri.  

Fine mese estremamente mite 

Durante le ultime tre giornate del 2022 la Svizzera è stata interessata da una corrente sudoccidentale molto mite. 

A nord delle Alpi le temeprature massime giornaliere sono salite fino a 12 – 14 °C, fino a 16 – 17 °C nella Svizezra 

nordoccidentale. 
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Il 31 dicembre l’aria calda di origine subtropicale ha innalzato le temperature a nord delle Alpi fino a 14 – 16 °C, 

mentre nelle vallate nordalpine interessate dal favonio e nella Svizzera nordoccidentale sono stati superati i 17 °C. 

I valori di temperatura più elevati misurati dalla rete di stazioni di MeteoSvizzera sono stati quelli di Delémont (20.9 

°C) e Vaduz (19.3 °C). Numerosi siti di misura hanno registrato nuovi primati per quanto riguarda le temperature 

dell’ultima decade del mese. Per Delémont si è trattato del secondo valore più alto dall’inizio delle misure nel 1959. 

La temperatura media giornaliera in questa località è stata di 17.3 °C, ossia superiore alla norma 1991-2020 di 

16°C, valore tipico di una giornata del mese di giugno. Ad Elm sono stati invece raggiunti i 18 °C, valore più alto 

della serie storica iniziata 50 anni fa. 

La caduta degli aghi del larice mette fine al periodo vegetativo 

Ad altitudini inferiori ai 1200 m, all'inizio di dicembre si potevano ancora osservare molti larici con aghi gialli, in netto 

ritardo rispetto alla media. Con le nevicate in pianura, tuttavia, anche gli aghi dei larici sono caduti e l'inverno 

fenologico è entrato nel vivo. La caduta degli aghi di larice è iniziata a partire dalla fine di ottobre - inizio novembre 

in montagna, in linea con la media. In pianura essa è iniziata a partire da metà novembre ed è stata classificata 

come tardiva o molto tardiva in più della metà delle stazioni di osservazione. In media, il ritardo rispetto alla media 

è stato di una settimana. 

 

 
Fig. 2: Aghi di larice ancora 
gialli sotto la neve l’11 
dicembre. Poco dopo 
sarebbero caduti per terra. 
Foto: Regula Gehrig.  
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Bilancio mensile 

La temperatura media di dicembre è risultata superiore alla norma 1991-2020 alle basse quote della Svizzera 

occidentale di 1.4 - 2.3 °C, sui rilievi del Giura di 0.5 - 1 °C, nel resto delle località nordalpine di 0.6 – 1 °C. Nelle 

Alpi l’anomalia positiva è stata di 0.8 – 1.4 °C, nella valle del Rodano di 1.8 – 2.2 °C. A sud delle Alpi la temperatura 

mensile è stata compresa fra -0.3 e quasi +1 °C rispetto alla media pluriennale. A livello nazionale, l’anomalia è 

stata di +1.1 °C rispetto alla media 1991-2020. 

Per molte regioni dell’Altopiano occidentale e delle Alpi centrali e occidentali la somma delle precipitazioni di 

dicembre è stata pari al 120 – 140 % della norma 1991-2020, nella regione di Friborgo addirittura al 160 % della 

norma. Sull’Altopiano orientale e a sud delle Alpi, invece, essa è stata compresa fra l’80 e il 115 % della norma. 

Altrove il quantitativo mensile non ha superato il 60 – 90 % della media pluriennale. 

Per molte regioni la durata del soleggiamento del mese di dicembre è stata compresa fra il 60 e l’ 80 % ddella 

norma. Tuttavia nei Grigioni e a livello locale in Vallese e al Sud il numero di ore di sole ha raggiunto l’80 – 90 % 

della media. 

 

Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1991‒2020. 

 

norma Media pluriennale 1991‒2020 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Dicembre 2022 
 

Valori rilevati Deviazione dalla norma 

Temperatura media mensile (°C) 
 
 
 

 

Deviazione della temperatura 
mensile dalla norma 

 

 

Precipitazioni mensili  (mm) 
 
 

 

Precipitazioni mensili in % della norma 
 

 

% del soleggiamento mensile possibile 
 
 

 

Soleggiamento mensile in % della norma 
 

 

Distribuzione della temperatura, precipitazioni e soleggiamento per il mese considerato. Sono riportati i valori rilevati (a 
sinistra) e le rispettive deviazioni dalla norma 1991−2020 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Dicembre 2022 
  
 

  
 
Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Lugano e Samedan. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 
norma 1991−2020, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 
segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 
indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate per 
l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Berna e Zurigo. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 
norma 1991−2020, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 
segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 
indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate per 
l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Basilea e Engelberg. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo 
dalla norma 1991−2020, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, 
sono segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero 
è indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate 
per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Ginevra e Sion. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 
norma 1991−2020, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 
segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 
indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate per 
l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Spiegazioni per l’interpretazione dei grafici delle stazioni 

 

 

 
Colonne rosse/blu: temperature giornaliere sopra, risp. sotto i 
valori normali. 
Linea grigia a gradini in alto: temperatura media più alta del 
giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 
Linee nere tratteggiate: deviazione standard (= variazione 
media) della temperatura giornaliera per il periodo di 
riferimento (1991−2020). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento 
(1991−2020). 
Linea grigia a gradini in basso: temperatura media più bassa 
del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 
Colonne grigie: temperatura massima e minima di ogni 
giorno (limite superiore/inferiore delle colonne) 
Linea grigia a gradini in alto: temperatura massima più alta 
del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati.  
Linea nera in alto: temperatura massima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1991−2020). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1991−2020). 
Linea grigia a gradini in basso: temperatura minima più 
bassa del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 
Colonne gialle: ore di sole giornaliere  
Linea nera tratteggiata: soleggiamento giornaliero massimo 
possibile con cielo sempre sereno. 
Norma: 1991−2020. 

 

 
Colonne verdi: precipitazioni giornaliere.  
Linea grigia a gradini: precipitazione più alta del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 
Colonne viola: raffica massima giornaliera. 
Linea grigia a gradini: raffica giornaliera più alta del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 
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MeteoSvizzera, 13 gennaio 2023 

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

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