
 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Dicembre 2020 
_ 

 

In Svizzera il mese di dicembre è risultato più mite della norma 1981-2010 di 0.5 

°C. Il mese è stato molto povero di sole, soprattutto a sud delle Alpi dove si è 

trattato localmente di uno dei mesi di dicembre meno soleggiati da oltre 60 anni. 

All’inizio del mese sul versante sudalpino e nelle Alpi in pochi giorni è caduta 

molta neve. Guttannen e Göschenen hanno registrato un nuovo primato per 

quanto riguarda la somma di neve fresca su due giorni in dicembre. 
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Dicembre mite in un anno estremamente caldo 

A livello nazionale dicembre è stato il decimo mese dell’anno 2020, che è risultato eccezionalmente caldo, a far 

registrare una temperatura media mensile superiore alla norma. Il mese infatti ha fatto registrare uno scarto dalla 

media 1981-2010 di +0.5 °C. Nel corso dell’anno 2020 ben tre mesi e due stagioni hanno fatto registrare 

temperature medie di molto superiori alla norma, con valori che risultano tra i quattro più elevati dall’inizio delle 

misure nel 1864 (figura 1). Solamente il mese di ottobre ha fatto registrare una temperatura media inferiore alla 

norma con uno scarto di -1.2 °C.  

Fig. 1: Temperatura media mensile, stagionale e annuale del 2020 espressa come anomalia rispetto alla norma 1981-2010. Le 

cifre cerchiate mostrano il rispettivo rango dall’inizio delle misure nel 1864. 

Nevicate abbondanti 

Proprio in corrispondenza con l’inizio dell’inverno meteorologico, il primo dicembre un fronte freddo da nordovest 

ha causato alcune nevicate fino a basse quote. In seguito fino al 9 dicembre masse d’aria umide sono affluite da 

sudovest verso le Alpi 

Frau il 3 e il 4 dicembre a sud delle Alpi si sono verificate alcune nevicate fin verso i 400 metri. Il 4 dicembre le 

nevicate sono risultate abbondanti e si sono poi spinte anche nelle Alpi. La neve è caduta fino in pianura e a Lugano 

in due giorni sono stati misurati 25 cm di neve fresca, così com’era accaduto nel 2017. Per ritrovare una somma di 

neve fresca su due giorni più elevata a Lugano bisogna risalire al 2009 con 27 cm e al 1981 con 28 cm. Il valore 

più alto è quello del 14 dicembre 1935 con 51 cm. 

Nelle Alpi la somma della neve fresca del 4 e 5 dicembre ha raggiunto i 40 – 100 cm. Ad Airolo sono stati misurati 

116 cm, a San Bernardino 112 cm e a Buffalora 114 cm. 
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Nelle Alpi nuovi record di neve 

Due stazioni di misura le cui serie storiche sono lunghe più di 100 anni hanno misurato valori insolitamente elevati 

per quanto riguarda la somma di neve fresca su due giorni. A Guttannen sono infatti stati misurati 94 cm, il valore 

più elevato per il mese di dicembre (inizio delle misure nel 1876), a Göschenen 90 cm (inizio delle misure nel 1901). 

Per quest’ultima località si è trattato del secondo valore più alto del mese di dicembre dall’inizio delle misure, 

inferiore di soli 4 cm al record del mese che risale al 1954 (figura 2). 

In dicembre a Guttannen la somma della neve fresca su due giorni è risultata superiore a 80 cm solamente in 

quattro occasioni, a Göschenen in tre. Tuttavia le altre volte era capitato a Guttannen più di 60 anni fa, a Göschenen 

più di 50 anni fa, il che sottolinea come le abbondanti precipitazioni del mese di dicembre siano state piuttosto 

insolite. 

Fig. 2: Valore più elevato della somma di neve fresca su due giorni nel mese di dicembre a Guttannen dal 1876 e a Göschenen 

dal 1901. 

Come mostra la tabella 1, anche in altre località con serie di misure più corte la somma di neve fresca su due giorni 

misurata a inizio dicembre è risultata fra le prime 3 più elevate per questo mese. Tuttavia bisogna sottolineare che 

alcune di queste serie di misura presentano dei buchi. 

In Ticino e nei Grigioni la somma di neve fresca su 3 giorni ha raggiunto localmente 120 – 140 cm. Soprattutto a 

sud delle Alpi si sono verificate a livello locale delle deboli nevicate fino al 9 dicembre, ma non più fino a basse 

quote, dove il manto nevoso è scomparso tra il 9 e l’11 del mese. Per contro in molte località alpine attorno al 10 

dicembre il manto nevoso era molto più alto della norma (Fonte: SLF Davos). 
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Tab. 

1: 

Somma di neve fresca misurata su due giorni con relativo rango. L’asterisco indica serie di misura che non sono complete. 

Soleggiamento molto scarso a livello locale 

Dopo i primi dieci giorni del mese caratterizzati da condizioni di bassa pressione con soleggiamento scarso, fino al 

20 dicembre si sono alternate situazioni di alta e di bassa pressione. Anche con l’alta pressione, tuttavia, a nord 

delle Alpi il tempo è rimasto grigio, in quanto si è formata spesso nebbia o nebbia alta. Fino al 20 dicembre nella 

Svizzera nordorientale erano state misurate localmente solo meno di 5 ore di sole, mentre in montagna fino a 50 – 

70 ore. A sud delle Alpi attorno al 20 del mese le ore di sole erano state invece da 20 a 30. 

Ultime giornate d’Avvento miti 

Il 21 dicembre un fronte caldo ha causato un cambiamento del tempo, proseguito fino al 24 dicembre con una 

situazione da ovest molto dinamica che ha sospinto sulla Svizzera aria molto calda di origine atlantica. 

Sull’Altopiano e nelle vallate alpine spesso interessate dal favonio le temperature massime giornaliere hanno 

raggiunto i 10 – 15 °C. Le temperature più elevate sono state registrate nella Svizzera nordoccidentale: il 22 

dicembre Basilea ha registrato 16.5 °C, il 23 dicembre a Delémont sono stati misurati 17.2 °C. La temperatura 

media giornaliera è risultata localmente di ben 11 °C superiore alla norma 1981-2010. 

Dal vento da nord al favonio da sud 

Tra Natale e il 28 dicembre il tempo della Svizzera è stato determinato da un cambio di direzione dei venti sulla 

regione alpina. Il 25 e il 26 dicembre la pressione atmosferica era fra 10 e 12 hPa più alta a nord delle Alpi rispetto 

al Sud e il versante sudalpino è stato interessato da un forte favonio. La stazione di Cimetta ha misurato 113 km/h, 

mentre quella del Monte Generoso 92 km/h. 

Grazie ad un cuneo anticiclonico, in giornata sono state misurate alcune ore di sole. La notte serena tra il 26 e il 27 

dicembre è risultata la notte più fredda dell’intero 2020. Sull’Altopiano sono state misurate temperature comprese 

fra -4 e -10 °C, nelle vallate ad alta quota da -19 a -24 °C. In seguito una bassa pressione sulla Scozia ha provocato 

correnti sudoccidentali che nella serata del 27 hanno dato origine ad un vento tempestoso sul Giura con raffiche 

da 100 a 140 km/h. A Elm e ad Altdorf sono state misurate raffiche di favonio di rispettivamente 116 e 117 km/h. 

La tempesta di favonio si è affievolita gradualmente nel corso del 28 dicembre. 
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Al Sud di nuovo forti nevicate 

Mentre a nord delle Alpi soffiava un forte favonio, il versante sudalpino ha vissuto un altro evento di precipitazioni 

invernale: il 28 dicembre sono caduti da 15 a 30 cm di neve fresca fino in pianura. A Lugano la somma mensile di 

neve fresca ha così raggiunto i 47 cm. Per ritrovare un valore simile o superiore bisogna risalire al 2005 con 45 cm 

o al 1981 con 65 cm. 

Bilancio del mese 

A livello nazionale la temperatura media mensile è risultata di 0.5 °C superiore alla norma 1981-2010. A nord delle 

Alpi è stata registrata un’anomalia positiva compresa fra 0.7 e 1.5 °C, che ha raggiunto i 2 °C nella Svizzera 

nordoccidentale. Nelle Alpi e nel Giura lo scarto dalla media è stato compreso tra +0.7 e +1 °C. A sud delle Alpi in 

montagna è stata invece registrata un’anomalia negativa fino a 1 °C, mentre a basse quote essa è risultata positiva 

fino a 1.2 °C.  

In dicembre le precipitazioni hanno raggiunto l’80 – 100 % della norma 1981-2010. A sud delle Alpi e in Engadina, 

tuttavia, esse sono state comprese fra il 180 e il 300 % della norma facendo registrare nuovi primati per questo 

mese in Val Monastero e in Val Poschiavo. Nel nord e nel centro dei Grigioni i valori sono stati invece compresi tra 

il 120 e il 180 %, nella Svizzera occidentale così come lungo il pendio nordalpino localmente tra il 120 e il 140 %. 

In Vallese le precipitazioni sono risultate inferiori alla norma, con accumuli compresi fra l’80 e il 100 % della norma. 

La durata del soleggiamento di dicembre è stata compresa fra il 50 e l’80 % della norma 1981-2010. Il numero di 

ore di sole è risultato di molto inferiore alla norma a sud delle Alpi e alle quote più elevate del Giura, dove esso ha 

raggiunto solo il 30 – 50 % della media. Lugano e Locarno Monti, stazioni in cui le misure di questo parametro sono 

cominciate nel 1959, hanno registrato rispettivamente 38 e 49 ore di sole e il mese è risultato il dicembre meno 

soleggiato delle serie di misura. 

 

 

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, Dicembre 2020 
 

Valori rilevati Deviazione dalla norma 

Temperatura media mensile (°C) 
 
 
 

 

Deviazione della temperatura 
mensile dalla norma 

 

 

Precipitazioni mensili  (mm) 
 
 

 

Precipitazioni mensili in % della norma 
 

 

% del soleggiamento mensile possibile 
 
 

 

Soleggiamento mensile in % della norma 
 

 

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

sinistra) e le rispettive deviazioni dalla norma 1981-2010 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Dicembre 2020 
  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Colonne gialle: ore di sole giornaliere  

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

 

 

Colonne verdi: precipitazioni giornaliere.  

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

 

 

Colonne viola: raffica massima giornaliera. 

Linea grigia a gradini: raffica giornaliera più alta del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 
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MeteoSvizzera, 13 gennaio 2021 

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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