
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Inverno 2019/2020 

 
Con una media delle temperature di 0.7 gradi, in Svizzera l’inverno meteorologico – che corrisponde ai mesi 

di dicembre, gennaio e febbraio -  è risultato il più caldo dall’inizio delle misure avvenuto nel 1864. Questo 

valore è ben 3 gradi al di sopra della media 1981-2010.  In base alle serie di misure lunghe oltre 155 anni, 

inverni miti con temperature medie superiori a zero gradi si sono verificati solo quattro volte negli ultimi 30 

anni. 
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Inverni estremamente miti sono sempre più frequenti  

Inverni estremamente miti con una temperatura media su scala nazionale superiore a zero gradi si sono verificati 

solamente quattro volte negli ultimi 30 anni. A partire dall’inizio delle misure nel 1864 e fino al 1990, infatti, la 

temperatura media stagionale è sempre risultata negativa. L’ultimo inverno con una temperatura media superiore 

a zero gradi risale a 4 anni fa. Gli altri due precedenti inverni 10 anni prima e 17 anni ancora prima, a testimonianza 

che fra un inverno mite e l’altro sta passando sempre meno tempo. 

 
 

Fig. 1: Temperatura media nazionale invernale (dicembre – febbraio) dall’inizio delle misure nel 1864. L’inverno 

2019/2020 ha fatto registrare un valore di +0.7 gradi. Le linee rosse indicano i periodi di riferimento preindustriale 

(1871 – 1900) e gli ultimi 30 anni (1991 – 2020). 

Record molto marcati a livello locale  

Per la stazione di misura di Locarno Monti la stagione invernale ha fatto registrare una temperatura media di 6.6 

gradi, superiore di 0.3 gradi rispetto a quella dell’inverno 2006/2007, che fino ad oggi era il più caldo della serie di 

misura. A Ginevra la temperatura media stagionale è stata di 5 gradi, 0.6 gradi in più rispetto al precedente record 

che risaliva all’inverno 2015/2016. Anche a Château d’Oex la stagione invernale ha fatto registrare un nuovo record 

con una media di 1.8 gradi, temperatura superiore di poco più di 1 grado rispetto al record precedente dell’inverno 

2015/2016.  

Nuovo regime delle temperature  

In Svizzera la temperatura media invernale su scala nazionale degli ultimi 30 anni è stata di circa -2 gradi. Prima di 

questo trentennio le temperature medie oscillavano attorno ai -3 gradi e un inverno con una temperatura di -2 gradi 

sarebbe quindi stato definito mite. Il riscaldamento globale ha portato negli ultimi 30 anni le temperature in un nuovo 

regime: gli inverni freddi con temperature medie inferiori a –4 gradi sono scomparsi dal nostro clima attuale e gli 

inverni più estremi presentano una temperatura media su scala nazionale superiore agli zero gradi. 

Dall’epoca preindustriale (1871 – 1900) ad oggi (1991 – 2019) in Svizzera l’inverno è diventato più caldo di circa 2 

gradi. Il marcato aumento delle temperature, la presenza di inverni con temperature superiori a 0 gradi e l’assenza 

di inverni veramente freddi sono un chiaro segnale del cambiamento climatico in atto. 
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In futuro inverni caldi ancora più frequenti  

In base agli scenari climatici CH2018, il riscaldamento degli inverni futuri continuerà anche negli anni a venire. Un 

ulteriore aumento della temperatura media invernale di 3.5 gradi e solo un quarto dell'attuale manto nevoso in 

pianura sono solo due dei principali cambiamenti che caratterizzeranno il clima della Svizzera a metà secolo, senza 

interventi di protezione del clima. 

Tuttavia, con una protezione coerente del clima si potrebbe dimezzare l'entità dei possibili cambiamenti climatici 

attesi in Svizzera entro la metà del secolo e persino ridurla di due terzi entro la fine del secolo. Questo seguendo 

lo scenario che limita l'aumento della temperatura globale a 2 gradi rispetto ai valori del periodo preindustriale. Ciò 

dimostra che la protezione del clima sarebbe efficace e che un'azione coerente porterebbe i suoi frutti. 

Scenari climatici CH2018:  

https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/cambiamenti-climatici-e-impatti/scenari-climatici-per-la-svizzera.html 

 

Distribuzione eterogenea delle precipitazioni 

Nella maggior parte delle regioni in Svizzera i quantitativi di precipitazione che si sono accumulati durante l’inverno 

rappresentano il 100-120 % rispetto alla norma 1981 - 2010, a livello regionale localmente fino al 130 %. In Alta 

Engadina e in alcune parti del versante meridionale delle Alpi i quantitativi rappresentano solo il 60-90 % della 

norma. 

Le precipitazioni sono state distribuite in modo molto eterogeneo sui tre mesi invernali. Il mese di dicembre è stato 

caratterizzato da abbondanti precipitazioni nella Svizzera occidentale, nelle Alpi e soprattutto sul versante 

meridionale delle Alpi. Nelle altre regioni, i quantitativi sono rimasti al di sotto della media.  

A gennaio a causa del persistere delle condizioni anticicloniche, le precipitazioni sono state molto scarse. I 

quantitativi sul versante meridionale delle Alpi e in Engadina hanno raggiunto solo il 10-30% della norma 1981 – 

2010. A livello locale i quantitativi sono stati addirittura inferiori con solo il 5-10% rispetto alla norma. Nel resto della 

Svizzera i quantitativi hanno rappresentato il 30 - 60%, localmente il 70%, della norma.  

Anche in febbraio le precipitazioni sono state molto scarse sul versante meridionale delle Alpi: i quantitativi 

rappresentano solo il 5 - 10% della norma 1981 - 2010. In Engadina i quantitativi rappresentano il 60% - 100% della 

norma. Nel resto della Svizzera, a causa di frequenti correnti da ovest – nordovest, con apporti di aria umida di 

origine atlantica, le precipitazioni sono state più generose e i quantitativi rappresentano il 150 - 200% della norma 

1981-2010, localmente fino al 250%. 

Soleggiamento abbondante al Nord 

Durante l’inverno 2019/2020 la somma delle ore di sole a nord delle Alpi ha raggiunto il 130-160 % rispetto la norma 

1981 – 2010. A sud delle Alpi e nelle Alpi stesse le ore di sole variano tra il 100% e il 130 % della norma.  

A nord delle Alpi l’abbondante soleggiamento ha fatto sì che l’inverno 2019/2020 si posiziona, a livello locale, tra il 

terzo e il quinto più soleggiato dall’inizio delle misure alla fine del XIX secolo. La durata del soleggiamento ha 

raggiunto le 260 - 300 ore. Il mese di gennaio estremamente soleggiato ha contribuito in modo significativo a questo 

risultato. Tutte e quattro le stazioni di misurazione con serie di dati omogenei risalenti a oltre 100 anni fa hanno 

stabilito nuovi record per quanto riguarda le ore di sole. 

https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/cambiamenti-climatici-e-impatti/scenari-climatici-per-la-svizzera.html
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Valori stagionali (Inverno 2019/2020) di alcune stazioni scelte dalla 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 2019/2020 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 2019/2020  

Nocciolo – fioritura molto precoce e carico pollinico elevato  

A Lugano, il primo polline di nocciola è stato misurato già prima di Natale. Già da Capodanno le concentrazioni di 

polline erano forti. Sempre per la stazione di misura di Lugano, solo una volta si era osservato un aumento a 

concentrazioni forti di questo polline più precoce, vale a dire il 29 dicembre 2015. Anche a nord delle Alpi la stagione 

del polline del nocciolo è iniziata molto presto. Concentrazioni moderate sono state misurate a partire dal 9 gennaio. 

Per 5 stazioni, questo è stato il secondo o il terzo inizio più precoce della stagione del polline del nocciolo. In media 

le stazioni sul versante nord delle Alpi hanno registrato questo polline 19 giorni di anticipo rispetto alla media del 

periodo di confronto 1993 – 2017 (25 anni). 

In numerose stazioni di misura, il primo giorno nel quale si sono registrate delle concentrazioni forti di polline di 

nocciolo è stato tra il 14 e il 17 gennaio. In 4 stazioni è stata la data più precoce nel quale si è misurata un aumento 

delle concentrazioni a livello forte, in altre 4 stazioni è stata la seconda data più precoce. In media l’aumento alle 

concentrazioni forti è avvenuto con 27 giorni di anticipo rispetto alla media del periodo comparativo. 

La stagione del polline di nocciolo è stata più forte della media in tutte le stazioni. In Ticino è stata particolarmente 

marcata: a Locarno è stata la stagione pollinica del nocciolo più intensa da quando sono iniziate le misurazioni nel 

1989. Sono stati misurati 38 giorni con concentrazioni forti e addirittura 14 con concentrazioni molto forti. Questi 

valori rappresentano rispettivamente 24 e 12 giorni in più rispetto alla media. 

Temperature elevate, le precipitazioni scarse e tanto sole hanno favorito la diffusione dei pollini. In Ticino la stagione 

dei pollini di nocciolo non ha praticamente subito delle interruzioni. A nord delle Alpi la stagione è stata più forte del 

normale, favorita anch’essa da un abbondante soleggiamento e temperature elevate. Ci sono stati dai 5 ai 13 giorni 

con forti concentrazioni di polline di nocciolo. Alcune stazioni hanno fatto registrare circa il doppio dei giorni rispetto 

alla media. Negli anni passati però ci sono state delle stagioni del polline di nocciolo ancora più forti. 

  

  

Sviluppo temporale delle concentrazioni del polline di nocciolo (a sinistra) e di ontano (a destra) fino a fine febbraio per 

le stazioni di misura di Zurigo (in alto), Lugano (in basso). L'anno in corso è rappresentato dalle barre nere. La curva blu 

corrisponde alla media su 25 anni, dal 1993 al 2017. Prime misurazioni a Lugano il 6.12.2019, a Zurigo il 6.1.2020. Le 

misure a Lugano dal 7 al 13 gennaio 2020 non sono disponibili.  



 MeteoSvizzera  Bollettino del clima Inverno 2019/2020        7 

 

Ontano – forti concentrazioni di polline nella Svizzera romanda e in Ticino 

A gennaio sul versante nord delle Alpi sono stati osservati singoli giorni con concentrazioni moderate di polline di 

ontano. In Ticino a partire dalla metà del mese queste osservazioni sono stati regolari. L'inizio della stagione dei 

pollini di ontano si è verificata con un anticipo di 2 settimane. In Ticino il primo giorno con forti concentrazioni risale 

al 28 gennaio, mentre a nord delle Alpi all'inizio di febbraio. In Ticino questa data è precoce, 12 giorni prima della 

data media di riferimento. A Nord delle Alpi l’anticipo è stato di 19 giorni. Gli ontani oriantali (Alnus x spaethii), 

alberelli ornamentali presenti in alcune città, sono fioriti particolarmente presto quest'anno. A Buchs (SG) il polline 

di questa specie di ontano ha raggiunto concentrazioni elevate già il 18 dicembre. Dal 2011, anno di inizio delle 

misurazioni, il polline dell'ontano orientale non è mai stato osservato così precocemente.  

La stagione dei pollini di ontano continuerà a marzo. Pertanto, al momento, è possibile formulare solo delle ipotesi 

sull’intensità della stagione. Per la Svizzera romanda e il Ticino la stagione dei pollini di ontano dovrebbe essere 

significativamente più forte della media. A Ginevra al momento è addirittura la stagione più forte mai misurata (dal 

1989): 17 giorni con concentrazioni elevate, già 9 in più rispetto alla media. Fino a fine febbraio in Ticino sono stati 

misurati 27 - 28 giorni con forti concentrazioni, 13 giorni in più della media. A Locarno al momento è la seconda 

stagione di polline di ontano più forte del periodo comparativo.  Nella Svizzera tedesca invece al momento la 

stagione è stata di media intensità: finora, a dipendenza della regione, sono stati registrati dai 4 ai 10 giorni con 

forti concentrazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 10 marzo 2020 

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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