
 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Dicembre 2018 
_ 

 

Nel dicembre 2018 forti venti da ovest e nordovest hanno ripetutamente 

sospinto sulla Svizzera aria mite e umida proveniente dall’Atlantico. La 

temperatura media mensile su scala nazionale è stata di 1.6 gradi superiore 

alla norma 1981-2010. Sul pendio nordalpino e nelle Alpi si sono avute molte 

precipitazioni, spesso sotto forma di pioggia anche alle quote più elevate. A 

sud delle Alpi, invece, i quantitativi di precipitazione sono rimasti 

sensibilmente sotto la norma. 
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Frequenti tempeste da ovest 

La prima decade di dicembre verrà ricordata per le intense correnti da ovest-nordovest. Mentre il primo dicembre 

è stato caratterizzato dalla presenza di una temporanea zona di alta pressione, dal giorno 2 al giorno 9 forti venti 

occidentali hanno sospinto in sequenza sulla Svizzera molte perturbazioni. Poiché le correnti sono state per lo più 

miti, è piovuto fino alle quote più alte. I forti venti hanno fatto registrare sull’Altopiano raffiche fino a 70 - 90 km/h, 

in montagna fino a 130 - 150 km/h, a tratti anche 160 km/h. 

Tempo soleggiato a sud delle Alpi 

A sud delle Alpi il tempo è stato invece abbastanza soleggiato e mite, grazie all’azione del favonio. A basse quote 

le temperature massime giornaliere hanno raggiunto i 10 - 15 gradi, perfino 18 gradi il giorno 4 del mese. 

Nevicate al nord  

Nei giorni 10 e 11 dicembre aria fredda da nordovest è affluita sul versante nordalpino, dove al di sopra dei 1300 

metri sono caduti tra 30 e 50 cm di neve fresca. Dalla serata del giorno 10 fino alla mattina del giorno 11 a Nord 

delle Alpi è nevicato fino in pianura. 

Freddo con la bise 

Dal 12 al 15 dicembre una vasta zona di alta pressione si è posizionata sull’Europa settentrionale ed orientale, 

convogliando sul suo margine meridionale in una corrente di bise aria fredda di origine continentale verso la 

Svizzera. Le temperature minime sono scese sia a nord che a sud delle Alpi diffusamente sotto zero, con valori 

compresi tra -4 e -6 gradi, localmente anche -10°C sul versante nordalpino. Sui fondovalle delle vallate alpine 

sono stati registrati valori tra -20 e -25°C, localmente fino a -30°C. Nelle giornate del 14 e 15 dicembre il Nord 

delle Alpi è stato interessato dalla nebbia alta, mentre in montagna e a sud delle Alpi ha dominato il sole.  

Nuovamente tempo ventoso da ovest 

Dopo la metà del mese è tornato il tempo ventoso. Con una situazione meteorologica persistente di correnti da 

ovest, la Svizzera è stata interessata da ripetute precipitazioni. Dapprima è caduta neve o neve bagnata fino in 

pianura: il giorno 20 sulle zone collinari a sud delle Alpi sono caduti da 3 a 10 cm di neve. Nelle Alpi, a quote 

comprese tra 1000 e 2000 metri, lo spessore del manto nevoso era a questo momento del mese nella norma o 

localmente superiore alla norma (Fonte: Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF, Davos). 

Anche dal 21 al 24 dicembre il tempo è stato ventoso. In pianura le raffiche di vento  ovest hanno raggiunto i 90 

km/h, in montagna i 150 km/h. Inoltre si sono verificate forti precipitazioni, con un limite delle nevicate salito fino a 

1500 - 2000 metri. Le temperature massime giornaliere hanno raggiunto a Nord delle Alpi valori molto elevati e 

compresi tra 11 e 13 gradi, localmente fino a 16. 

A sud delle Alpi tra il 21 e il 23 dicembre si sono registrate massime tra 8 e 11 gradi, il giorno 24 fino a 16 gradi in 

presenza di un forte favonio che ha fatto registrare raffiche superiori ai 90 km/h.   

Natale tranquillo 

Nel pomeriggio del 24 dicembre a Nord delle Alpi il tempo turbolento è terminato grazie all’azione di una zona di 

alta pressione sull’Europa occidentale che ha regalato alla Svizzera una giornata natalizia soleggiata in montagna 
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e a sud delle Alpi. L’Altopiano, invece, è stato interessato dalla tipica nebbia alta, che si è dissolta solo a livello 

locale.  

Una forte corrente nordoccidentale ha portato nelle giornate del 30 e 31 dicembre nuovamente tempo grigio e 

precipitazioni a Nord delle Alpi. Il limite delle nevicate è salito a circa 1000 metri. A sud delle Alpi, invece, il tempo 

è stato abbastanza soleggiato con favonio forte o tempestoso. Le temperature massime sono così salite 

localmente fino a 16 – 18 gradi. 

Vegetazione nella pausa invernale, sul Ticino meridionale primi pollini del 
nocciolo 

A fine novembre alcuni larici mostravano ancora gli aghi gialli, caduti poi a terra entro metà dicembre anche 

grazie al vento tempestoso da ovest. Il momento della caduta degli aghi di larice è influenzato localmente da 

diversi fattori, come la presenza di vento, pioggia o nevicate. Calcolando la media su tutte le stazioni la caduta 

degli aghi è avvenuta 3 giorni più tardi rispetto al periodo di riferimento 1996 - 2017. La data della caduta effettiva 

degli aghi del larice nelle varie stazioni ha però presentato una forte variabilità: i primi aghi sono caduti già 

nell’ultima decade di ottobre, gli ultimi solo a metà dicembre. Più del 40% delle osservazioni sulla caduta sono 

state classificate come tardive o molto tardive, solo il 30% come normali o precoci. Con la caduta degli aghi dei 

larici il periodo vegetativo è terminato e la vegetazione si trova ora nel suo periodo di pausa invernale, con 

un’unica eccezione: nei giorni del 30 e 31 dicembre a Lugano sono stati misurate concentrazioni moderate di 

pollini del nocciolo. Non era mai successo prima che tali pollini venissero misurati così presto dalle reti di 

misurazione fenologiche. 

Bilancio mensile 

La temperatura media del mese di dicembre a Nord delle Alpi e in Vallese a quote basse e medie è stata 

superiore alla norma 1981-2010, con uno scarto compreso tra 2.0 e 2.6 gradi. Nei Grigioni l’anomalia positiva è 

stata invece compresa tra 0.4 e 0.5 gradi, mentre a sud delle Alpi tra 0.7 e 1.7 gradi. La temperatura media a 

livello svizzero è stata di 1.6 gradi superiore alla norma 1981-2010. 

Dopo diversi mesi di assenza, in dicembre 2018 si è ripresentato il classico tempo da ovest, portatore di 

precipitazioni sul versante nordalpino. Al nord delle Alpi e nelle Alpi le precipitazioni mensili sono state del 150 - 

200% sopra la norma 1981 – 2010, mentre nelle Alpi orientali a livello locale perfino del 250-290% sopra la 

norma. A sud delle Alpi, invece, dicembre è stato povero di precipitazioni: sul Ticino meridionale esse sono state 

solamente l’11% della norma 1981-2010, mentre nelle regioni di montagna si sono misurate precipitazioni 

comprese tra il 70 e il 90% della norma 1981-2010, localmente fino al 100-110% rispetto alla norma. 

Sull’Altopiano centrale il soleggiamento è stato inferiore alla norma, e compreso tra il 50 e il 70% dei valori 

normali di riferimento. 
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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 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 Dicembre 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, 11 gennaio 2019 

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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MeteoSvizzera 2019: Bollettino del clima Dicembre 2018. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

Regione Falera/Flims, 22 Dicembre 2018: innevamento sufficiente per la pratica degli sport invernali. Foto: Mirjam 

Baumann. 
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