
 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Gennaio 2018 
_ 

 

Frequenti depressioni atlantiche, spesso molto attive, hanno convogliato molta 

aria marittima mite e umida verso la Svizzera. Regionalmente la temperatura 

media di gennaio ha toccato valori da primato e a livello svizzero il mese è 

risultato il più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864. Anche la tempesta 

Burglind ha localmente contribuito a stabilire nuovi primati, questa volta in 

relazione alle raffiche vento. Le masse d’aria molto umide hanno inoltre portato 

consistenti quantitativi di neve in montagna e numerose stazioni hanno 

rilevato il gennaio con i maggiori quantitativi di precipitazioni della statistica.  
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Primato di temperatura nella Svizzera occidentale  

La stazione di rilevamento di Ginevra ha registrato la temperatura mensile record per gennaio di ben 6,0 °C. Il 

valore mensile finora più alto misurato a Ginevra era di 4,5 °C. A Sion invece sono stati raggiunti 3,9 °C, un nuovo 

primato, di quasi 1 °C superiore al massimo precedente di 3,0 °C. Parecchie altre stazioni al Nord delle Alpi 

hanno archiviato il mese di gennaio più caldo dall’inizio delle misurazioni sistematiche nel 1864 e anche a livello 

svizzero si è avuto il gennaio più caldo con una media di 0,5 °C. In alta montagna, invece, lo scarto termico pur 

risultando nettamente positivo, è rimasto ben al di sotto dei primati finora registrati.  

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura dei mesi di 

gennaio a Ginevra,  

1864–2018.  

 

 

 

 

Temperatura dei mesi di 

gennaio a livello svizzero,  

1864–2018.  

 

La tempesta Burglind porta nuovi record di vento 

Dall‘1 al 5 gennaio veloci correnti atlantiche hanno convogliato aria umida e mite verso la regine alpina, causando 

estese precipitazioni con neve sopra 1000 metri circa. In questa regime di venti da ovest, il 3 gennaio  la 

tempesta Burglind ha attraversato la Svizzera. 

Sull’Altopiano le raffiche più forti hanno raggiunto 120-135 km/h. Con 151 km/h la stazione di Wädenswil, sulle 

rive del lago di Zurigo, ha stabilito un nuovo primato, superando nettamente la precedente punta massima di 131 
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km/h, registrata in occasione del passaggio della tempesta Lothar il  26 dicembre 1999. Sulle creste le punte di 

vento hanno toccato 150-200 km/h. Particolarmente rimarchevole è stato il nuovo record sul Pilatus, dove il vento 

ha raggiunto 195 km/h, ben 28 km/h oltre il precedente primato stabilito il 5 gennaio 2012.  

 

 

Raffiche massime rilevate durante 

la tempesta Burglind il 3 gennaio 

2018. 

Molta neve portata da correnti meridionali 

Fra il 6 e il 9 gennaio correnti da sud – sudest hanno fatto affluire aria mite e umida di origine mediterranea verso 

la regione alpina. Particolarmente toccato dalle precipitazioni è stato il Vallese. Se in pianura le precipitazioni 

sono cadute copiose sotto forma di pioggia, in montagna l’accumulo di neve fresca è stato ragguardevole. Nella 

regione del Sempione e nelle vallate circostanti fra l’8 e il 9 gennaio sono caduti da 40 a 90 cm di neve fresca.  

E nei due giorni successivi, fra il Ticino settentrionale e la valle di Saas-Fee si aggiunsero ulteriori 20 – 40 cm. 

Con un conseguente forte aumento del pericolo di valanghe e l’isolamento di diversi villaggi, che per alcuni giorni 

sono stati raggiungibili solo con l’elicottero. 

Ritorno del sole 

Il tempo perturbato è terminato l’11 gennaio, per lasciare il posto in Vallese e sul versante sudalpino al ritorno del 

sole. Fra il 13 e il 15 gennaio una zona di alta pressione si è estesa sull’Europa centrale e nordorientale portando 

l’isoterma di zero gradi a 2200 metri. In montagna e sul versante sudalpino ne sono risultate alcune giornate 

ricche d isole, mentre sull’Altopiano si è registrata la tipica nebbia alta, che  una volta di più è stata tenace, 

dissolvendosi solo parzialmente. 

Una tempesta dopo l‘altra 

Tra il 16 e il 22 gennaio la Svizzera si è trovata interessata da correnti tempestose da ovest- nordovest, che 

hanno la tempesta Evi (il 17) e la tempesta Friedericke (il 18) a passare poco a nord della Svizzera. 

Con Evi gli anemometri si MeteoSvizzera hanno misurato raffiche fra 60 e 80 km/h sull’Altopiano e fra 90 e 100 

km/h nelle zone collinari. In montagna e raffiche hanno raggiunto in numerose zone i 130 – 160 km/h. Con valori 

massimi misurati sull’Eggishorn (170 km/h) e sul Gornergrat (196 km/h). Benché protetto dall’arco alpino anche il 
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versante sudalpino è stato toccato da forti venti da nord, con raffiche fra 50 e 70 km/h a basse quote e fra 80 e 

100 km/h in montagna.  

Friedericke è stata leggermente meno intesa di Evi e le raffiche massime sono state generalmente di 10 – 20 

km/h  rispetto a quelle misurate con Evi. 

Molte tempeste invernali, come non si vedevano da tempo 

Con il passaggio di Friedericke si è concluso un periodo di tre giorni ininterrotti molto ventosi. Presso la stazione 

di misura di Zurigo-Fluntern (a 556 m slm) in tutti e tre i giorni si sono registrate raffiche di vento superiori a 100 

km/h. Per ritrovare negli archivi un simile periodo bisogna ritornare indietro di almeno 10 anni. Nel 2004 il 

passaggio delle tempeste  Franzi, Gerda e Hanna fece infatti registrate presso questa stazione raffiche di 101 

km/h, 120 km/h e 136 km/h.  

Prima ancora bisogna risalire alla famosa tempesta Lothar, il 26 dicembre 1999. In quell’occasione la soglia dei 

100 km/h fu superata addirittura su quattro giorni consecutivi. Pure la tempesta Vivian, il 27 febbraio 1990, si 

verificò all’interno di un periodo tempestoso di quattro giorni. 

Prima del 2000 periodi tempestosi, con raffiche superiori a 100 km/h durante almeno 3 giorni consecutivi si 

verificavano ogni 2-3 anni presso la stazione di Zürich-Fluntern. Dopo il 2000 questi periodi sono diventati più rari.  

L’analisi seguente cerca di considerare l’imprecisione nella misura delle raffiche di vento, utilizzando la soglia dei 

95 km/h. Da qui la formulazione “attorno ai 100 km/h o più”. 

 

Periodi di almeno 3 giorni consecutivi con raffiche massime di attorno ai 100 km/h o più, presso la stazione di Zürich-

Fluntern (dall’inizio delle misure ogni 10 min, nel 1981). 
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Neve e ancora neve 

Le correnti tempestose sono state accompagnate da nevicate quasi giornaliere, che singolarmente si sono spinte 

fino in pianura. Come ad esempio il 17 gennaio sul versante nordalpino e il 20 su quello sudalpino (localmente da 

1 a 3 cm). Particolarmente intense sono state le nevicate del 20 e 21 gennaio. Fra Arosa e Davos sono caduti in 

quei giorni da 80 a 95 cm di neve fresca. Mentre lungo la cresta principale delle Alpi, dalle vallate meridionali del 

Vallese alla Bassa Engadina, passando per il San Gottardo, si sono misurati da 40 a 80 cm di neve fresca. La 

somma complessiva di neve fresca sull’arco del mese ha raggiunto a Davos (1600 m slm) 250 cm (quarto valore 

dall’inizio delle misure nel 1931) e ad Arosa i 285 cm (quinto valore dal 1890).  Il pericolo di valanghe è 

aumentato di conseguenza per alcuni giorni fino al livello “molto forte”. 

 

 

 

 

 

 

Somma complessiva della 

neve nuova a gennaio,  

Davos 1931–2018. 

 

 

 

 

 

 

Somma complessiva della 

neve nuova a gennaio,  

Arosa 1890–2018. 

 

Intermezzo mite 

Un breve intermezzo di alta pressione ha portato il 23 gennaio le temperature a valori compresi fra 7 e 10 nella 

Svizzera tedesca, fra 10 e 11 nella regione di Ginevra e fra 10 e 15 gradi a Sud delle Alpi.  

Fra il 24 e il 26 gennaio correnti da sudovest hanno fatto affluire aria molto umida da sudovest. Con lo sviluppo di 

una breve situazione di sbarramento sul versante sudalpino. Le precipitazioni a Sud delle Alpi si sono misurate 

soprattutto il 25, con un limite delle nevicate attorno ai 1000 metri.  Sotto influsso favonico le temperature a Nord 

delle Alpi sono state comprese fra 10 e 14 gradi.  
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Dopo il 27 un cuneo dell’anticiclone delle Azzore ha favorito alcune giornate ricche di sole, soprattutto in 

montagna, sul versante sudalpino e in Svizzera romanda, mentre sull’Altopiano è stata presente della nebbia alta, 

solo in parziale dissoluzione nel corso della giornata.  

Quantitativi estremi delle precipitazioni 

Nel gennaio 2018 95 stazioni di rilevamento hanno raccolto quantitativi di precipitazioni da primato per gennaio. 

72 stazioni dispongono di una serie di dati che supera i 50 anni e nel Vallese 4 di queste hanno persino registrato 

il massimo mensile in assoluto e non solo per gennaio.  

 

Stazione Totale gennaio 

2018 

Massimo mensile  

finora 

Massimo di gennaio 

finora 

Inizio delle 

misurazioni 

Zermatt 257 mm 237 mm  (nov. 2002) 168 mm   (gen. 1986) 1959 

Stalden/Ackersand 220 mm 202 mm  (apr. 1986) 143 mm   (gen. 1986) 1961 

Visp 328 mm 202 mm  (dic. 1979) 193 mm   (gen. 1986) 1959 

Grimentz 254 mm 242 mm  (feb. 1990) 173 mm  (gen. 1968) 1961 

 

Le due stazioni che hanno raccolto i quantitativi più alti del mese di gennaio 2018, entrambe nel Vallese, sono 

stati il Gran San Bernardo  (2472 mslm) con 839 mm Les Tsantons d'Otemma (2357 m slm) con 693 mm.  

Pochissimi giorni con gelo 

Il tempo particolarmente mite durante il mese di gennaio ha avuto come conseguenza un numero particolarmente 

ridotto di giorni con gelo e alcune stazioni ne hanno registrato il minimo assoluto per gennaio a partire dal 1959 

(dati omogeneizzati). Un giorno con gelo è definito tale quando la temperatura minima scende sotto zero. La 

tabella seguente mostra le stazioni che hanno avuto i numeri più ridotti di giorni con gelo:  

 

Stazione Giorni con gelo 

gennaio 2018 

Norma 1981–2010 Minimo finora 

Locarno-Monti 0 10.4 0 (1974) 

Lugano 0 10.4 0 (1974) 

Basilea 2 17.1 3 (1988) 

Lucerna 2 22.6 9 (2007) 

Neuchâtel 3 17.5 5 (1988) 

Ginevra 4 20.5 9 (1996) 

Zurigo 5 20.3 9 (2014) 

San Gallo 8 22.4 10 (1993) 

Berna 10 25.2 13 (2007) 

Sion 12 24.0 14 (1988) 

La Chaux-de-Fonds 14 26.0 15 (2007) 
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Fioritura del nocciolo in tutta la Svizzera 

La fioritura dei noccioli è stata osservata localmente già fra fine dicembre e inizio gennaio. Nel corso del mese di 

gennaio sono pervenute ulteriori altre osservazioni sull’inizio della fioritura dei noccioli da tutta la Svizzera. 

Queste osservazioni possono generalmente essere classificate come molto precoci. L’anticipo rispetto alla media 

di riferimento 1996-2017 è dell’ordine di 26 giorni. Per una delle stazioni, la fioritura del nocciolo non era mai stata 

osservata così precocemente come quest’anno. Per altre stazioni si va dalla seconda alla sesta osservazione più 

precoce; per Locarno-Monti invece l’osservazione di quest’anno si situa solo al 12° posto nei valori delle fioriture 

più precoci. La fase della fioritura generale, quando cioè almeno il 50% dei amenti del nocciolo è fiorito, è stata 

osservata in 12 stazioni, il che corrisponde a un anticipo di 31 giorni rispetto alla media sul trentennio 1981-2010. 

Nella rete svizzera di misura dei pollini, i primi pollini di nocciolo sono stati registrati per la prima volta con 

concentrazioni moderate fra l’8 e il 15 gennaio. Notevole l’anticipo rispetto alla media 1996-2017 a Nord delle Alpi 

(19 giorni) ma solo di 1-3 giorni in Ticino. Le temperature molto miti di gennaio hanno provocato questo sviluppo 

molto precoce e rapido dei noccioli, soprattutto a Nord delle Alpi. 

Bilancio del mese 

La temperatura mensile di gennaio a basse quote al Nord delle Alpi ha superato la norma 1981–2010 di 4-5 °C, a 

media quota di 2- 3 °C e in alta montagna di 1-2 °C. Al Sud delle Alpi lo scarto positivo è risultato meno estremo, 

con valori per lo più tra 1,5 e 3,0 °C. A livello Svizzero si è avuta una temperatura di 3,1 °C oltre la norma 1981–

2010; il precedente record risale al 2007 quando si registrò uno scarto di 3,0 °C. 

Molte stazioni di rilevamento hanno registrato il gennaio più piovoso dall’inizio delle loro misurazioni.  In vaste 

regioni i quantitativi mensili hanno toccato il 200-300% della norma 1981–2010, con punte del 300-400% nel 

Vallese e nelle Alpi orientali e il massimo di oltre il 600% localmente nel Vallese.  

Il soleggiamento al Nord delle Alpi ha fatto registrare valori tra il 60 e 90% della norma 1981–2010, con un 

massimo del 130% nella regione del lago Bodanico. Nelle Alpi e sul versante sudalpino le ore di sole di gennaio 

ha raggiunto il 70-90% della norma 1981–2010. 

 

 

 

Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1981‒2010. 

 

norma Media pluriennale 1981‒2010 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 

%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Gennaio 2018 
 

Valori rilevati Deviazione dalla norma 

Temperatura media mensile (°C) 
 
 
 

 

Deviazione della temperatura 
mensile dalla norma 

 

 

Precipitazioni mensili  (mm) 
 
 

 

Precipitazioni mensili in % della norma 
 

 

% del soleggiamento mensile possibile 
 
 

 

Soleggiamento mensile in % della norma 
 

 

Distribuzione della temperatura, precipitazioni e soleggiamento per il mese considerato. Sono riportati i valori rilevati 

(a sinistra) e le rispettive deviazioni dalla norma 1981-2010 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Gennaio 2018 
  

 

  
 
Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 

alle stazioni di Lugano e Samedan. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo 

dalla norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, 

sono segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato 

giornaliero è indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni 

dettagliate per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 

alle stazioni di Berna e Zurigo. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 

norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 

segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 

indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate 

per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 

alle stazioni di Basilea e Engelberg. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo 

dalla norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, 

sono segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato 

giornaliero è indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni 

dettagliate per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 

alle stazioni di Ginevra e Sion. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 

norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 

segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 

indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate 

per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Spiegazioni per l’interpretazione dei grafici delle stazioni 

 

 

 

Colonne rosse/blu: temperature giornaliere sopra, risp. sotto i 
valori normali. 

Linea grigia a gradini in alto: temperatura media più alta del 
giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

Linee nere tratteggiate: deviazione standard (= variazione 
media) della temperatura giornaliera per il periodo di 
riferimento (1981-2010). 

Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento (1981-
2010). 

Linea grigia a gradini in basso: temperatura media più bassa 
del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 

Colonne grigie: temperatura massima e minima di ogni giorno 
(limite superiore/inferiore delle colonne) 

Linea grigia a gradini in alto: temperatura massima più alta del 
giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati.  

Linea nera in alto: temperatura massima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1981-2010). 

Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1981-2010). 

Linea grigia a gradini in basso: temperatura minima più bassa 
del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 

Colonne gialle: ore di sole giornaliere  

Linea nera tratteggiata: soleggiamento giornaliero massimo 
possibile con cielo sempre sereno. 

 

 

Colonne verdi: precipitazioni giornaliere.  

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

 

 

Colonne viola: raffica massima giornaliera. 

Linea grigia a gradini: raffica giornaliera più alta del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 
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MeteoSvizzera, 12 febbraio 2018 

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

Internet: http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente.html 
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Splendida giornata invernale tra il lago di Ägeri e Rothenthurm, 21 dicembre 2017 (foto: D. Gerstgrasser).  
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