
 

 
 
 

 

 

 

Bollettino del clima Gennaio 2022 
_ 

 

Il mese di gennaio è iniziato eccezionalmente mite con temperature che hanno 
toccato i 19 °C sia a nord sia a sud delle Alpi. A partire dal giorno 10 il mese è 
risultato molto soleggiato, anche se sulle pianure nordalpine c’è stata spesso 
nebbia o nebbia alta. A livello regionale è stato registrato il primo o il secondo 
mese di gennaio più soleggiato dall’inizio delle misure. A causa delle condizioni 
anticicloniche persistenti, le precipitazioni sono state inferiori alla media in tutta 
la Svizzera e sulle montagne del versante sudalpino si è manifestata 
un’eccezionale mancanza di neve. 
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Gennaio localmente mite 

Su scala nazionale la temperatura media del mese di gennaio è risultata di quasi 0.8 °C superiore alla norma 1991-

2020. Alcune stazioni di montagna hanno fatto registrare un’anomalia positiva di 1.5 – 2 °C. Al Sud delle Alpi la 

deviazione è stata positiva di 2 – 3 °C, raggiungendo localmente i 3.5 °C. A Locarno Monti la temperatura mensile 

è stata di 6 °C, valore superiore alla norma 1991-2020 di 2.1 °C.  Per questa località il mese è risultato il secondo 

più mite dall'inizio delle misure nel 1883. Alle basse quote nordalpine, invece, lo scarto dalla media 1991-2020 è 

stato positivo solo di poco. 

La temperatura media del mese di gennaio del periodo normale 1991 – 2020 corrisponde a -2.3 °C. La media del 

periodo preindustriale 1871 – 1900, invece, è di -4.4 °C. A partire dal periodo preindustriale il mese di gennaio in 

Svizzera è quindi diventato più mite di circa 2 °C. 

 

Fig. 1: Temperatura 
media in Svizzera 
dall’inizio delle misure 
nel 1864. Il punto rosso 
indica il valore di 
gennaio 2022 (-1.5 °C). 
Le linee verdi 
tratteggiate 
rappresentano la norma 
1991 – 2020 (-2.3 °C) e il 
periodo preindustriale 
1871-1900 (-4.4 °C), 
mentre la linea rossa 
mostra la media mobile 
su 20 anni. 

 

 

Temperature miti 

Ad eccezione della giornata del primo gennaio, risultata soleggiata in tutto il Paese, i primi dieci giorni del mese 

sono stati caratterizzati da condizioni di bassa pressione con solo poco sole. Fra l’1 e il 4 gennaio aria molto mite 

ha raggiunto la Svizzera da ovest e da sudovest. Il 2 gennaio l’isoterma di zero gradi si è spinta fino a 3769 m, 

secondo valore mensile più elevato dall’inizio delle misure nel 1954. Nel gennaio del 1999, infatti, essa aveva quasi 

raggiunto i 3900 m. 

In 17 stazioni di misura l’aria molto mite ha fatto registrare nuovi primati per il mese di gennaio per quanto riguarda 

le temperature massime giornaliere. Il primo gennaio Poschiavo, la cui serie storica è iniziata nel 1959, ha raggiunto 

i 19.2 °C, valore superiore ai 17.9 °C misurati nel gennaio 2015 e ai 16.1 °C rilevati nel 2007. 

Il 4 gennaio la stazione di Basilea-Binningen ha misurato 18.7 °C, secondo valore più alto per gennaio dall’inizio 

delle misure nel 1897. Il record appartiene al 1991 con 19.0 °C. 

Il 4 gennaio temperature primaverili sono state registrate a nord delle Alpi in tre stazioni di misura interessate dal 

favonio da ovest: a Thun con 18.7 °C, a Giswil con 19.0 °C e a Gersau con 19.5 °C. Le misure in queste località 

sono tuttavia iniziate solo pochi anni fa. 
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Aria fredda di origine polare 

Dal 5 al 10 gennaio aria fredda di origine polare ha determinato il tempo in Svizzera. A nord delle Alpi è nevicato 

più volte fino a basse quote, mentre al Sud ha soffiato il favonio con condizioni soleggiate e temperature che hanno 

raggiunto i 10 – 12 °C. 

Tempo anticiclonico persistente 

Fra l’11 e il 27 gennaio il tempo sul nostro Paese è stato caratterizzato dall’alta pressione. A sud delle Alpi e in 

Vallese si è verificata una lunga sequenza di giornate soleggiate. Alle basse quote nordalpine, invece, c’è stata 

spesso nebbia o nebbia alta che si è dissolta di giorno solo parzialmente. Sia il 17 sia fra il 20 e il 22 gennaio, aria 

un po’ più umida da nord e da nordovest ha causato qualche nevicata a nord delle Alpi. 

Durata del soleggiamento da record 

A sud delle Alpi le giornate sono risultate soleggiate già a partire dal 5 gennaio. Il lungo periodo soleggiato è durato 

fino alla fine del mese, innalzando localmente la somma mensile del numero di ore di sole a più del 150 % della 

norma 1991 – 2020. Per Lugano, con quasi 188 ore di sole, si tratta del mese di gennaio più soleggiato dall’inizio 

delle misure, mentre per Locarno Monti, con 192 ore di sole, del terzo più soleggiato dopo il 1976 (solo 1 ora di 

sole in più rispetto al 2022) e il 1989 (4 ore di sole in più rispetto al 2022).  Per entrambe le località l’inizio delle 

misure risale al 1961. 

 

Fig. 2: Durata del 
soleggiamento in 
gennaio a Lugano dal 
1961, espresso come 
percentuale rispetto alla 
norma 1991 – 2020. Le 
barre gialle denotano 
anni in cui il 
soleggiamento è stato 
superiore alla norma, 
quelle grigie anni in cui 
esso è stato inferiore.  

A nord delle Alpi, dove la nebbia è stata spesso presente, il mese ha fatto registrare fra 90 e più di 130 ore di sole, 

che localmente corrispondono a più del 180 % della norma 1991 – 2020. Per le seguenti località si tratta del secondo 

mese di gennaio più soleggiato dall'inizio delle misure: Berna con 125 ore di sole (inizio misure nel 1887), Ginevra 

con 108 (inizio misure nel 1897) e Zurigo con 104 ore (inizio misure nel 1884). In tutte queste stazioni di misura il 

mese di gennaio più soleggiato è stato quello del 2020, che aveva fatto registrare solo poche ore di sole in più. 

Per Neuchâtel, dove le ore di sole sono state 103, il mese di gennaio è stato il più soleggiato della serie storica di 

dati omogenei, incominciata nel 1959. Anche gennaio 2020 aveva fatto registrare un numero simile di ore di sole, 

mentre tutti gli altri mesi di gennaio non avevano superato le 90 ore. 
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Al Sud siccità persistente 

Come descritto nel bilancio mensile alla fine di questo bollettino, nel mese di gennaio le precipitazioni sono state 

scarse in tutto il Paese. Sul versante sudalpino le precipitazioni erano state inferiori alla media già nel mese di 

dicembre. Il bimestre dicembre – gennaio ha totalizzato solo il 21 % della norma 1991-2020. Le ultime volte in cui 

in questi due mesi dell’anno è stata misurata così poca precipitazione sono state nel 2016/2017 e nel 2001/2002 

con solamente l’11 % e il 14 % della precipitazione normalmente attesa. Come conseguenza del tempo secco, alla 

fine del mese è scoppiato un grosso incendio sul Monte Gambarogno. 

Al Sud mancanza di neve  

A sud delle Alpi le scarse precipitazioni invernali hanno causato una marcata mancanza di neve. A Bosco Gurin 

(1486 m) la media della neve presente al suolo in gennaio è stata di appena 1 cm, valore più basso dall’inizio 

delle misure nel 1961. Per San Bernardino (1639) la media è stata invece di 5 cm, terzo valore più basso dopo 

quello del 2017 (3 cm) e del 2002 (4 cm). 

 

Fig. 3: Altezza media della 
neve presente al suolo nel 
mese di gennaio a Bosco 
Gurin (1486 m) a partire dal 
1961.  

Variabile al Nord, soleggiato e mite al Sud 

Fra il 28 e il 30 gennaio le condizioni meteorologiche a nord delle Alpi sono state caratterizzate dalla variabilità. 

Soprattutto sulla parte centrale e orientale del Paese sono state registrate in un paio di occasioni alcune 

precipitazioni, mentre la Svizzera Romanda ha vissuto giornate più soleggiate. Il 31 gennaio un fronte freddo 

proveniente da nord ha causato nevicate persistenti nelle Alpi. 

A sud delle Alpi grazie al favonio il tempo è rimasto soleggiato e il 30 gennaio le temperature sono salite fino a 

valori molto miti per la stagione, compresi fra 18 e 21 °C. A Lugano sono stati misurati 21.4 °C, quarto valore più 

elevato dall’inizio delle misure nel 1864 per il periodo che va dal 20 gennaio al 10 febbraio. All’interno di questa 

ventina di giorni un valore ancora più elevato è stato misurato l’ultima volta nel 1948. 

In Ticino polline di nocciolo da metà dicembre  

Le prime stazioni della rete di osservazione fenologica hanno segnalato l'inizio della fioritura dei noccioli in Ticino 

e sul versante nord delle Alpi a partire dall'inizio di gennaio. Questa fioritura molto precoce dei cespugli di nocciolo 

è stata confermata dalla rete di misurazione del polline. A Lugano, il polline del nocciolo è stato misurato già a metà 

dicembre e le concentrazioni di pollini sono risultate da forti a molto forti dal 31 dicembre in poi. A nord delle Alpi, 

sono state misurate concentrazioni di polline di nocciolo da deboli a moderate, soprattutto nei giorni miti fino al 4 
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gennaio. L'inizio della fioritura ai primi di gennaio osservato quest’anno è uno dei più precoci dal 1996, anno di 

inizio di questa serie di osservazioni. In media, esso ha avuto luogo 30 giorni prima della media. Ulteriori 

osservazioni di inizio della fioritura del nocciolo a nord delle Alpi sono state fatte a fine gennaio. Soprattutto in 

Ticino, ma anche a nord delle Alpi in modo isolato verso la fine del mese, diverse stazioni hanno segnalato in 

gennaio anche la fioritura generale dei cespugli di nocciolo; questi sono fioriti in media circa tre settimane prima 

della media del periodo 1991 - 2020. 

 

Mentre in Ticino grazie alle temperature miti i cespugli di nocciolo sono fioriti completamente, a nord delle Alpi 

l'ulteriore sviluppo degli amenti fioriti è stato ritardato da temperature massime giornaliere per lo più di pochi gradi 

sopra lo zero. Nella maggior parte delle stazioni del Nord delle Alpi, l'inizio della fioritura è quindi ancora imminente. 

Il valore medio dell’inizio della fioritura del nocciolo a nord delle Alpi è nella prima decade di febbraio. 

 

 

 

Fig. 4: Amenti gialli del 
nocciolo pronti a fiorire a 
nord delle Alpi. Poiché le 
temperature erano 
basse, non sono fioriti 
completamente ma 
hanno rilasciato nell’aria 
solo un po' di polline. 
Foto: Regula Gehrig. 

Onda di pressione vulcanica 

Il 15 gennaio, fra le 5 e le 6 ora europea, il vulcano sottomarino Hunga Tonga nel Pacifico tropicale a nord della 

Nuova Zelanda ha eruttato provocando una forte esplosione. La nuvola di polvere ha raggiunto un’altezza di 18 

km, forse anche maggiore. L’onda di pressione atmosferica causata dall’esplosione ha raggiunto la Svizzera poco 

prima delle 21 ed è stata misurata a tutte le quote. 
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Fig. 5: Le 
oscillazioni di 
pressione generate 
dall’esplosione 
vulcanica nel 
Pacifico il 15 
gennaio 2022, 
misurate in 
Svizzera.  

Bilancio del mese 

Alle basse quote nordalpine la temperatura media mensile è risultata da 0.1 °C a 0.8 °C superiore alla norma 1991-

2020. In montagna lo scarto dalla media è stato compreso fra +0.5 e +1.5 °C, raggiungendo localmente i 2 °C. A 

sud delle Alpi l’anomalia positiva è stata di 2-3 °C, in montagna anche di 3.5 °C. Su scala nazionale lo scarto dalla 

norma 1991-2020 è stato di +0.8 °C. 

Il quantitativo mensile di precipitazione è stato inferiore alla norma su tutto il Paese. Solamente nella regione di San 

Gallo esso si è avvicinato al valor medio 1991-2020. In molte località è caduta meno del 50 % della precipitazione 

normalmente attesa, a sud delle Alpi anche meno del 20 %. A Locarno Monti e a Lugano sono stati misurati solo 

8.2 e 9.1 mm, che corrispondono rispettivamente al 12 % e al 14 % della norma. Gli ultimi mesi di gennaio in cui in 

queste due località le precipitazioni furono ancora più esigue sono stati quelli del 2020, del 2019 e del 2017. 

La durata del soleggiamento mensile ha raggiunto a nord delle Alpi valori compresi fra il 150 e il 180 % della norma 

1991-2020, ma localmente essa ha quasi raggiunto il 200 %. Il numero di ore di sole del mese di gennaio è stato 

compreso nelle Alpi fra il 120 e il 140 % della norma, a sud di esse fra il 135 e il 150 %; sul Ticino meridionale è 

stato quasi raggiunto il 160 % della norma. 

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, Gennaio 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 Gennaio 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, 11 febbraio 2022 

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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Foto di copertina 

Vista sul Säntis, al di sopra dello strato di nebbia alta, il 15 gennaio 2022. Foto: Adrian Bucher. 
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