
 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Inverno 2020/2021 

In Svizzera l’inverno 2020/2021 è risultato più mite della norma 1981 – 2010. Nella 

maggior parte delle regioni le precipitazioni sono state abbondanti, soprattutto 

a sud delle Alpi, dove il soleggiamento è risultato eccezionalmente scarso. Nelle 

Alpi già in dicembre si sono verificate nevicate abbondanti, sul versante 

sudalpino anche a basse quote. In gennaio nella Svizzera orientale si è verificata 

una delle nevicate più abbondanti dall’inizio delle misure, che ha fatto registrare 

alcuni primati locali. 
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Su scala nazionale la temperatura media dell’inverno è risultata superiore alla norma 1981 – 2010 di 0.9 °C. A 

livello locale si è trattato di uno dei dieci inverni più miti dall’inizio delle misure nel 1864, come ad esempio a Ginevra, 

Berna, Sion e Andermatt, dove la norma è stata superata di 1.7 – 1.8 °C. In alta montagna la temperatura invernale 

è invece risultata solo di poco superiore alla media 1981 – 2010. 

 

 

Fig. 1: Distribuzione 

spaziale della temperatura 

media dell’inverno 

2020/2021 (dicembre – 

febbraio), espressa come 

anomalia rispetto alla 

norma 1981 – 2010. 

 

Febbraio molto mite 

Su scala nazionale il mese di dicembre è stato più mite della norma 1981 – 2010 di 0.5 °C. In montagna, invece, le 

temperature sono risultate inferiori alla norma fino a 1 °C 

In gennaio nelle località di montagna sopra i 1000 metri la temperatura media mensile è stata di circa 2 °C inferiore 

alla norma 1981 – 2010 mentre alle basse quote del Nord delle Alpi l’anomalia è risultata nettamente positiva. 

Su scala nazionale il mese di febbraio ha fatto registrare una temperatura media mensile di 3.1 °C superiore alla 

norma, risultando uno dei dieci mesi di febbraio più miti dall’inizio delle misure nel 1864. Per le zone di montagna 

si è trattato localmente del secondo – quarto febbraio più mite. Anche a sud delle Alpi e in Vallese il mese è risultato 

a livello locale il quarto più mite. Le molte giornate con temperature sopra la norma sono state interrotte solo da 

una breve ondata di freddo. Negli ultimi dieci giorni del mese a nord delle Alpi – grazie al tempo stabile e soleggiato 

- sono state registrate temperature massime da primato. 

Precipitazioni abbondanti 

I mesi di dicembre e gennaio sono stati caratterizzati da precipitazioni abbondanti e localmente da nevicate ingenti, 

portando gli accumuli di precipitazione stagionali diffusamente sopra la media (figura 2). S. Gallo, con quasi il 170 

% delle precipitazioni normalmente attese, ha registrato il quarto inverno più ricco di precipitazioni dall’inizio delle 

misure nel 1866. A sud delle Alpi, dove anche il mese di febbraio ha visto alcune precipitazioni, il totale stagionale 

è risultato localmente maggiore del doppio della media 1981 – 2010. A Samedan, con il 203 % delle precipitazioni 

normalmente attese, l’inverno è risultato il quinto più ricco di precipitazioni dal 1865. 

In dicembre in Val Monastero e in Val Poschiavo sono stati registrati nuovi primati per quanto riguarda la somma 

di precipitazioni mensile. Durante il primo mese dell’inverno nelle Alpi si sono verificate nevicate abbondanti, a sud 

di esse anche fino a basse quote. 
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Per molte stazioni di misura gennaio 2021 è risultato il mese di gennaio più ricco di precipitazioni da almeno 60 

anni. Le nevicate frequenti che si sono verificate alle basse quote del Nord hanno determinato molti giorni con 

presenza di neve al suolo. Nella Svizzera orientale vi è anche stata una delle nevicate più intense dall’inizio delle 

misure: a Coira sono stati misurati 82 cm di neve fresca in 3 giorni, il valore più elevato della serie di misura lunga 

più di 100 anni. 

In febbraio le precipitazioni sono state inferiori alla norma in molte regioni svizzere, con quantitativi compresi fra il 

40 e il 60 % di essa, localmente solo il 30 %. A sud delle Alpi il totale mensile ha invece raggiunto il 120 – 145 % 

della precipitazione media misurata nel periodo 1981 – 2010. 

 

 

Fig. 2: Distribuzione 

spaziale del totale delle 

precipitazioni invernali 

(dicembre – febbraio) 

espresso come 

percentuale rispetto alla 

norma 1981 – 2010. 

 

Soleggiamento scarso al Sud 

Come conseguenza delle frequenti precipitazioni, a sud delle Alpi l’inverno è risultato eccezionalmente grigio. A 

Locarno Monti e a Lugano la somma del numero di ore di sole non ha superato il 75 e il 77 % della norma 1981 – 

2010, valori che rendono l’inverno 2020/2021 rispettivamente il terzo e il quarto inverno meno soleggiato delle serie 

storiche lunghe circa 60 anni. L’inverno è risultato povero di sole anche in alta montagna, nel Vallese centrale e nel 

Giura. Nel resto del Paese il soleggiamento ha raggiunto l’80 – 100 % della norma 1981 – 2010. 

 

 

Fig. 3: Distribuzione 

spaziale della somma del 

numero di ore di sole 

registrate durante l’inverno 

2020/2021 (dicembre – 

febbraio) espressa come 

percentuale rispetto alla 

norma 1981 – 2010. 
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In dicembre la durata del soleggiamento è restata in tutto il Paese al di sotto della norma 1981 – 2010, risultando 

particolarmente esigua a sud delle Alpi: per Lugano e per Locarno Monti si è trattato del mese di dicembre meno 

soleggiato delle serie storiche omogenee iniziate nel 1959. 

In gennaio il numero di ore di sole ha raggiunto il 60 – 90 % della norma. Solamente nella Svizzera nordoccidentale, 

nel Giura e nell’Alto Vallese a livello locale esso non ha superato il 50 % della media. 

In febbraio, invece, grazie al tempo stabile dell’ultima decade, la durata del soleggiamento ha raggiunto a nord delle 

Alpi a livello regionale il 120 – 150 % della norma 1981 – 2010. Localmente si è trattato del terzo o quarto mese di 

febbraio più soleggiato delle serie storiche omogenee iniziate nel 1959. A sud delle Alpi, così come in alcune parti 

del Vallese, dell’Oberland bernese e del Giura, il soleggiamento è rimasto per poco al di sotto della norma 1981 – 

2010. 

In due occasioni polvere sahariana ha raggiunto la Svizzera, causando soprattutto durante il primo evento un forte 

aumento della torbidità atmosferica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori stagionali (Inverno 2020/2021) 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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L’ Inverno 2020/2021 a confronto con la norma 1961‒1990 

Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) per i confronti con serie lunghe 

di dati, MeteoSvizzera utilizza i valori normali del periodo 1961‒1990. 

 

Deviazione della temperatura stagionale in Svizzera rispetto alla media pluriennale (norma 1961‒1990). I valori sopra la 

media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu. La curva nera mostra l’andamento della temperatura mediato su 20 

anni. 

 

 

  

  

 

Andamento pluriennale della temperatura stagionale (a sinistra) e delle precipitazioni stagionali (a destra) nella Svizzera 

nordalpina (in alto) e al sud delle Alpi (in basso). È rappresentata la deviazione dalla media pluriennale (norma 1961‒

1990). I valori termometrici sopra la media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu, mentre per le precipitazioni i 

valori sopra la media sono in verde, quelli sotto in marrone. La curva nera mostra il rispettivo andamento mediato su 20 

anni. 
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La stagione pollinica Inverno 2020/2021  

Nocciolo – in febbraio concentrazioni elevate 

L’inizio della fioritura dei noccioli è determinato dalle temperature di dicembre e gennaio. In Ticino, dove entrambi 

i mesi sono stati più freddi del normale, la stagione pollinica del nocciolo è iniziata solo fra il 24 e il 29 gennaio, con 

un ritardo di 8 - 12 giorni rispetto alla media del periodo di riferimento lungo 25 anni (1993 – 2017). A nord delle 

Alpi, invece, dopo il mese di gennaio dalle caratteristiche pienamente invernali, la stagione pollinica è cominciata 

nella maggior parte delle stazioni il 3 febbraio, in linea con la media, e durante le giornate miti di inizio febbraio in 

molte stazioni sono state raggiunte concentrazioni elevate. In corrispondenza con la breve ondata di freddo di metà 

febbraio, invece, le concentrazioni sono calate fino a deboli o moderate. La seconda ondata con concentrazioni 

molto elevate è iniziata il 16/17 febbraio. 

Il tempo mite ha favorito il rilascio dei pollini. Nella Svizzera tedesca sono stati misurati in tutto fra 8 e 16 giorni con 

concentrazioni di polline elevate, da 3 a 7 giorni in più della media. Nella Svizzera occidentale, a Basilea e a Visp 

le giornate con forti concentrazioni sono invece state da 4 a 7, in linea con la media o appena al di sotto di essa. 

La situazione è risultata eccezionale a La Chaux-de-Fonds, dove entro la fine di febbraio si erano già verificati 8 

giorni con concentrazioni elevate, il terzo numero di giorni più elevato dall'inizio delle misurazioni nel 1987. 

La maggior parte dei pollini è stata trasportata dalla Francia fino al Giura dai venti sudoccidentali. In Ticino sono 

stati misurati da 12 a 20 giorni con forti concentrazioni, un numero di giorni che per Lugano è esattamente in linea 

con la media, ma per Locarno è superiore alla norma di 6 giorni. La stagione dei pollini di nocciolo continuerà anche 

in marzo, soprattutto nelle zone di alta quota. Nelle pianure i valori diminuiranno, dato che molti cespugli di nocciolo 

erano appassiti già alla fine di febbraio. 

 

  

  

Sviluppo della stagione del polline di nocciolo (a sinistra) e ontano (a destra) a Zurigo (in alto) e a Lugano (in basso). 

L'anno in corso è rappresentato dalle barre nere. La curva blu corrisponde alla media di 25 anni, dal 1993 al 2017.  
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Ontano – aumento contemporaneo al nocciolo 

I primi pollini di ontano sono stati rilevati sporadicamente in gennaio. Solo a Zurigo già il 21 gennaio le 

concentrazioni sono divenute moderate; probabilmente si è trattato dell’ontano di Speath, che fiorisce prima rispetto 

alle piante indigene. A Buchs (SG) durante la primavera del 2020 sono stati abbattuti diversi ontani di Speath, così 

che i loro pollini non hanno potuto essere rilevati quest’anno. A nord delle Alpi la stagione pollinica dell’ontano è 

iniziata definitivamente fra il 2 e il 7 febbraio, contemporaneamente a quella del nocciolo ma con qualche giorno di 

anticipo rispetto alla media. In alcune stazioni le concentrazioni sono diventate elevate già durante i primi giorni di 

febbraio. In Ticino la stagione pollinica è invece cominciata fra l’8 e il 10 del mese, 10 giorni più tardi della media. 

Nella seconda metà del mese, che è risultata molto calda, sono state raggiunte concentrazioni da elevate a molto 

elevate. 

La stagione del polline dell'ontano continuerà anche in marzo. Pertanto, è possibile solo una valutazione provvisoria 

della sua intensità. Fino alla fine di febbraio, a nord delle Alpi sono stati registrati da 5 a 13 giorni con concentrazioni 

elevate. La stagione è stata particolarmente forte a Münsterlingen (13 giorni, 5 giorni in più della media) e a Ginevra 

(12 giorni, 4 giorni in più della media). Nelle altre stazioni, l’intensità della stagione dei pollini di ontano è stata in 

linea con la media. In Ticino, fino alla fine di febbraio sono stati registrati da 14 a 16 giorni con concentrazioni 

elevate, numero di giorni attorno alla media. 

 

 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 11 marzo 2021 

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

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