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Le persistenti condizioni di alta pressione con afflusso di aria subtropicale mite hanno portato al 
dicembre più mite mai registrato in Svizzera dal 1864, anno di inizio delle misurazioni meteorologiche 
sistematiche. A livello nazionale la temperatura ha superato la norma 1981–2010 di ben 3,2 °C, con punte 
di 4-6 °C in montagna. Grazie al tempo estremamente stabile e asciutto, in Engadina, così come nelle 
regioni di Davos, Basilea, Altdorf e Zurigo si è avuto il dicembre più soleggiato dal 1959, da quando cioè 
sono disponibili le serie di dati omogeneizzati. Al Sud delle Alpi, come già in novembre, durante il mese 
non si sono praticamente verificate precipitazioni. 

 

Temperature eccezionali nelle Alpi  

 

Fig. 1: Deviazione dalla norma 1961–1990 della temperatura di dicembre al Säntis. Le colonne in rosso indicano i 
mesi con temperatura sopra la norma, quelle in blu con valori al di sotto. La linea nera continua mostra 
l’andamento della media mobile della temperatura su 20 anni, mentre la linea tratteggiata indica la norma 1981–
2010. 

Dicembre 2015 
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Alle stazioni dello Jungfraujoch (3580 m slm), Säntis (2502 m slm) e Gran San Bernardo è stato registrato uno 
scarto positivo della temperatura di 5,6 – 5,8 °C rispetto alla norma 1981–2010. Questi valori superano di 2 °C i 
precedenti massimi per dicembre e rappresentano così un evento assolutamente unico nella storia dei rilevamenti 
meteorologici di queste località.  

A Davos (1594 m slm) la temperatura di dicembre è invece salita di 4,3 °C oltre la norma 1981–2010, ma pur 
sempre di 1,4 °C sopra il precedente primato, mentre a Engelberg (1036 m slm.) lo scarto positivo della 
temperatura è stato di 4,2 °C, di pochi decimi sopra il record finora, risalente al dicembre 1868 con una 
deviazione di 3,9 °C. A basse quote di entrambi i versanti delle Alpi la temperatura di dicembre non ha invece 
fatto registrare nuovi primati.   

Soleggiamento abbondantissimo in dicembre  
Al di fuori dalle classiche regioni di nebbia, in tutta la Svizzera il soleggiamento è risultato molto abbondante. A 
causa del passaggio di deboli perturbazioni, soltanto 7 giorni al Nord e 2 al Sud hanno avuto poco o niente sole.  

Con 122 ore di sole rilevate a Scuol e 156 ore a Samedan 149, l’Engadina ha registrato un nuovo primato per il 
soleggiamento di dicembre. Sono così stati superati i massimi precedenti di 112 ore misurate a Scuol nel 
dicembre 1989 e 1975 e di 140 ore a Samedan nel dicembre 2006, ciò che corrisponde a circa due giorni di sole 
in meno nel dicembre 2015. A Davos si sono avute 147 ore di sole, rispetto al massimo di 135 ore del 1989.  

Grazie alle masse d’aria molto secche, al Sud delle Alpi si è avuta pochissima nebbia a basse quote e anche 
poca foschia, favorendo un abbondante soleggiamento anche in queste regioni. Come già nel dicembre 2013, le 
ore di sole sono risultate il doppio fino al triplo del normale per dicembre. Per le stazioni con un rilevamento del  
soleggiamento di 50 anni o più, le stazioni di Basilea, Zurigo e Altdorf un nuovo primato con rispettivamente 126, 
115 e 73 ore di sole.  

Acuta siccità al Sud delle Alpi  
A livello svizzero, in media sono caduti soltanto il 16% delle precipitazioni normali e il dicembre 2015 si situa così 
al 5° rango dei mesi di dicembre meno piovosi. Precipitazioni ancora più scarse si sono avute nel 1963, 1875, 
1871 e 1864, mentre il minimo assoluto della statistica risale al dicembre 1870 con solo il 10% rispetto alla norma 
1981–2010. 

Al Sud delle Alpi le precipitazioni sono invece state praticamente assenti: a Locarno-Monti sono caduti soltanto 
0,3 mm di acqua e a Lugano 0,6 mm. A Locarno-Monti soltanto nel dicembre 2001 e 1898 è caduta ancora meno 
pioggia, a Lugano nel 1873. La serie di misurazione di Locarno-Monti risale al 1883, quella di Lugano al 1864.  

Le stazioni di Mosogno, Bosco-Gurin, Cevio e Biasca non hanno invece misurato alcuna precipitazioni, soltanto 
nel 1941 Mosogno e Biasca hanno avuto un altro dicembre senza nessuna precipitazione. 

Mai così poche precipitazioni in novembre-dicembre al Sud delle Alpi 
Al Sud delle Alpi, oltre dicembre anche novembre ha avuto precipitazioni insignificanti. Alle stazioni di Locarno e 
di Lugano, nel periodo novembre-dicembre 2015 sono stati raccolti soltanto 0,8 mm di acqua, ciò che rappresenta 
il quantitativo più ridotto mai misurato in entrambe le località, dal 1864 a Lugano e dal 1883 a Locarno. Il primato 
precedente risale al novembre-dicembre 1921 con 11 mm, sia a Lugano sia a Locarno, seguito dal 1866 con 16 
mm a Lugano e dal 2011 con 18 mm a Lugano e 14 a Locarno. Anche questi quantitativi sono estremamente 
ridotti e irrilevanti per il bilancio idrico.  
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È interessante notare che a un solo anno di distanza, nel periodo novembre-dicembre 2014 a Lugano è stato 
stabilito il primato delle precipitazioni più abbondanti con 637 mm in totale per i due mesi, rispetto a una media di 
207 mm (fig. 2). A Locarno-Monti nel 2014 sono invece stati raccolti 779 mm, il secondo quantitativo più alto della 
statistica assieme al 1935. Il primato per il periodo novembre-dicembre risale invece al 2002 con 836 mm. 

 
 

Fig. 2: Somma delle precipitazioni per il periodo novembre-dicembre a Lugano, 1864–2015, in millimetri (l/m2).  
La linea tratteggiata indica la media (207 mm). 

Primi noccioli in fiore  
Alla fine di novembre e all’inizio di dicembre sono stati osservati occasionali noccioli in fiore e le persone sensibili 
hanno presentato sintomi di allergia ai pollini. La fioritura di noccioli è stata rilevata nel corso del mese in diverse 
regioni della Svizzera e verso la fine di dicembre sono pure trovati i primi ontani in fiore. Queste fioriture sono 
estremamente precoci e dovute alle temperature particolarmente miti di novembre e dicembre, comunque la 
fioritura non è stata generale e alla fine del mese la gran parte degli amenti era ancora chiusa. In base alle 
osservazioni della rete fenologica di MeteoSvizzera, anche nel 1994, 2000 e 2002 alcune stazioni hanno 
segnalato la fioritura del nocciolo nell’ultima settimana di dicembre. Isolatamente, anche se un po’ ovunque, è 
pure stata osservata la fioritura di alcuni fiori primaverili come la tussilago, l’anemone epatica o il dente di leone. 

 

 
Fig. 3: Tussilago in fiore il 23.12.2015 a Habkern,  e fiori dell‘anemone epatica il 24.12.2015 a  Meiringen-
Hasliberg (foto R. Gehrig). 
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Bilancio del mese 
In montagna la temperatura media del mesi di dicembre ha superato la norma 1981–2010 di ben 5-6 °C. Nelle 
regioni a basse quote su entrambi i versanti delle Alpi normalmente interessate dalla nebbia lo scarto positivo è 
invece stato di 1-2 °C e nel resto della Svizzera di 3-5 °C. A livello svizzero la temperatura mensile ha superato la 
norma 1981–2010 di 3,2 °C facendo del dicembre 2015 il più caldo mai registrato dall’inizio dei rilevamenti 
meteorologici sistematici nel 1864.  

In generale si sono registrati soltanto il 20-30% delle precipitazioni normali. In Engadina e nel Vallese si sono 
raccolti meno del 10% mentre al sud delle Alpi le precipitazioni sono risultate completamente assenti o comunque 
irrilevanti (1-2% della norma).   

Sull’Altopiano centrale e orientale in generale si è registrato il 200-300% del soleggiamento normale, anche se 
localmente a causa della nebbia si è avuto un numero di ore di sole anche inferiore alla norma 1981–2010. Nella 
Svizzera romanda e lungo il pendio nordalpino il soleggiamento ha raggiunto il 150-200% della norma, nel 
Vallese, al Sud delle Alpi il 110-150% della norma 1981–2010. Alcune stazioni delle Alpi hanno registrato nuovi 
primati per il soleggiamento del mese di dicembre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
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 2015 
 

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). 



 

 
  MeteoSvizzera   –   Bollettino del clima Dicembre 2015         6 
 

 

Andamento del tempo nel mese di Dicembre 2015 
  
 

  
 
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 2016 
Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

Internet: http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente.html 
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