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La temperatura media annuale del 2013 a livello svizzero è risultata praticamente identica ai valori normali 

del periodo 1981‒2010, mentre le precipitazioni sono state leggermente sopra la media. Le particolarità 

dell’anno sono state le condizioni quasi “invernali” avute fino alla fine di aprile, la carenza da primato di 

sole nel periodo gennaio-maggio e un’estate particolarmente ricca di sole che ha compensato la prima 

parte dell’anno molto grigia. L’inverno si è annunciato già a metà ottobre con quantitativi di neve inusuali 

per la stagione nelle Alpi orientali, ma le poche nevicate avute in seguito hanno portato a una coltre 

nevosa sotto la media per l’inizio dell’inverno. Infine, grazie alla bassa frequenza di situazioni di nebbia, 

in pianura al nord delle Alpi vi è stato un inizio inverno particolarmente ben soleggiato con valori da 

primato, mentre poco prima della fine dell’Anno al sud delle Alpi si sono avute piogge e nevicate da 

record.  

Inizio anno primaverile al sud delle Alpi 

Nei primi giorni di gennaio è continuato il tempo mite che aveva caratterizzato la seconda metà di dicembre. Con 

l’arrivo del favonio da nord dal 4 al 7, al sud delle Alpi le temperature hanno raggiunto valori prettamente 

primaverili, superando i 20 °C a basse quote. Le massime di 22,3 °C a Lugano e di 22,6 °C a Locarno-Monti 

rappresentano il terzo, rispettivamente il secondo posto, nella statistica di gennaio dall’inizio dei rilevamenti 

sistematici nel 1864. Nella seconda metà del mese le temperature sono state più consone alla stagione e 

accompagnate da qualche nevicata. Un nuovo accenno di primavera lo si è avuto tra la fine di gennaio e l’inizio di 

febbraio con molto sole e temperature massime fino a 13 °C al nord e 17 °C al sud. 

Ritorno dell’inverno in febbraio 

Nella prima settimana del mese, l’afflusso di aria umida e relativamente mite ha causato un abbondante 

accumulo di neve fresca in montagna. Le precipitazioni sono state accompagnate da venti tempestosi con 

raffiche fino a 100 km/h sull’Altopiano e 130 km/h in montagna. L’arrivo di masse d’aria più fredda ha in seguito 

portato la neve anche in pianura: in due giorni a Ginevra si è formato uno strato di 21 cm di neve e l’aeroporto ha 

dovuto essere chiuso temporaneamente. La neve è caduta anche in Ticino cosicché il mattino del 12 febbraio 

tutta la Svizzera si è trovata innevata. Quantitativi inusuali sono caduti verso la fine del mese sul Ticino 

meridionale, dove in poco tempo alle quote collinari e montane si è accumulato fino a mezzo metro di neve 

fresca.  
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Inverno molto freddo in alta montagna 

L’inverno meteorologico 2012-2013 (dicembre-febbraio) ha avuto una temperatura media vicina alla norma 1981-

2010 a basse quote al nord delle Alpi e leggermente superiore al sud. In alta montagna la temperatura invernale 

è invece risultata nettamente sotto la norma: la stazione del Jungfraujoch (3580 m slm) ha registrato una 

temperatura di –15,6 °C, la temperatura più bassa da oltre 40 anni. Per trovare temperature simili bisogna risalire 

agli inverni 1968-1969 e 1969-1970. 

Tempo sempre invernale 

Dopo i giorni miti di inizio marzo, contraddistinti al nord delle Alpi da favonio da sud sostenuto, verso la metà del 

mese il tempo è di nuovo diventato invernale. L’aria fredda di origine artica ha ripetutamente causato rovesci di 

neve fino in pianura e le temperature minime nelle valli alpine sono scese fin verso i −20 °C, mentre la stazione 

del Jungfraujoch ha rilevato −29 °C. Poco dopo la metà del mese, la rotazione delle correnti principali a sudovest 

ha portato aria umida anche al sud delle Alpi, dove sono di nuovo caduti circa 20 cm di neve a basse quote e 

circa mezzo metro sopra 800 m circa. Fino all’inizio di aprile si sono poi avute condizioni meteorologiche 

relativamente fresche e con una marcata carenza di sole.  

Dopo un breve accenno estivo, di nuovo freddo  

Attorno a metà aprile, correnti sudoccidentali hanno convogliato aria di origine subtropicale verso le Alpi e la 

temperatura massima è generalmente salita fin verso 23 °C, con punte localmente attorno a 25 °C e persino 

sopra i 28 °C in Vallese. Ma già al 20 le massime sono ridiscese sotto i 10 ° C e abbondanti precipitazioni hanno 

portato un po‘ di neve fino in pianura al nord e tra 40 e 80 cm nelle Alpi. In Ticino le precipitazioni sono state 

accompagnate da temporali e i quantitativi hanno raggiunto 160 mm. 

Precipitazioni molto abbondanti 

Dal 26 al 30 aprile il Ticino è stato toccato da precipitazioni particolarmente abbondanti: in valle Maggia sono stati 

raccolti da 300 a 400 mm di acqua. In 5 giorni sono così caduti quantitativi ben superiori alla media per tutto il 

mese di aprile.  

La sera del 2 maggio un violento temporale ha invece investito Sciaffusa provocando precipitazioni da primato 

che in questa regione statisticamente non si ripetono che ogni 50-100 anni. In un periodo di 10 minuti sono infatti 

caduti ben 32,8 mm di acqua, che hanno causato importanti danni in città. A livello svizzero, il valore rilevato a 

Sciaffusa si situa in seconda posizione dietro Locarno-Monti, dove il 29 agosto 2003 sono stati misurati 33,6 mm, 

sempre in un intervallo di 10 minuti. 

Nuove piogge importanti hanno interessato il versante sudalpino tra il 14 e il 21 maggio. Dalla regione del 

Sempione fino alla val Bregaglia in 8 giorni sono generalmente caduti da 150 a 270 mm, con una punta di 370 

mm nella regione della valle Maggia. Locali dissesti idrogeologici hanno causato alcune interruzioni di strade e 

ferrovie. 

Per la fine di maggio e l’inizio di giugno, aria umida ha invece interessato il versante nordalpino provocando 

precipitazioni estese che in 3 giorni hanno portato da 80 a 150 mm di acqua nelle Alpi orientali e centrali. 

Localmente tra le Alpi Svittesi e l’Appenzello sono persino stati superati i 200 mm e attorno al Säntis sul periodo 

di 2 giorni consecutivi sono stati stabiliti nuovi primati. Così per esempio alla stazione di Teufen (inizio delle 

misurazioni nel 1901) sono stati raccolti 191 mm, rispetto al massimo precedente di 177 mm (30 maggio 1940).  
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Estrema carenza di sole  

Nella regione da Basilea a San Gallo, passando per Zurigo, il soleggiamento generalmente ridotto avuto a partire 

dall’inizio dell’anno ha portato al periodo gennaio-maggio meno soleggiato dal 1959. A Zurigo è persino il primato 

negativo in assoluto presente nelle statistiche a partire dal 1884, sia per il periodo, sia per la primavera (marzo-

maggio). Nelle altre regioni si è trattato del periodo gennaio-maggio, risp. della primavera meno soleggiati degli 

ultimi 35 anni.  

Breve ondata di caldo in giugno 

Per la prima volta dopo metà aprile, all’inizio di giugno si è avuto di nuovo un periodo di più giorni di tempo ben 

soleggiato. In seguito però la variabilità meteorologica è di nuovo aumentata, mentre dal 16 al 19 giugno si è 

verificata una fase canicolare con temperature massime in pianura tra 31 e 36 °C. In alcune località si sono 

registrati nuovi massimi termici per il mese di giugno. 

Un violento fronte temporalesco con grandine e forti raffiche di vento ha temporaneamente interrotto l’estate 

almeno nella Svizzera Romanda. Il 20 giugno il vento e la grandine hanno devastato le installazioni della Festa 

federale di ginnastica a Bienne provocando anche diversi feriti, appena una settimana dopo che una prima 

tempesta aveva già causato un grande scompiglio alla Festa. 

Molto sole in luglio e agosto 

In contrasto con il tempo avuto nei mesi precedenti, luglio e agosto sono stati caratterizzati da persistenti 

situazioni di alta pressione con un abbondante soleggiamento in tutta la Svizzera. A basse quote al nord delle 

Alpi, l’estate 2013 è così risultata la seconda o la terza più soleggiata dal 1959. Soltanto l’estate 2003 ha avuto un 

numero di ore di sole sensibilmente più elevato.  

Subitaneo arrivo dell‘autunno 

Nei primi giorni di settembre su entrambi i versanti delle Alpi si sono ancora registrate giornate molto belle e calde 

con temperature massime tra 26 e 30 gradi. A Ginevra, con 30,1 °C si è avuto il primo giorno tropicale per 

settembre (temperatura massima uguale o superiore a 30 °C).  

Verso metà mese la regione alpina è invece stata investita da una massa d’aria polare fresca che ha portato venti 

occidentali tempestosi e precipitazioni con neve fino a circa 1100 m di quota. Nella seconda metà di settembre si 

è formata la prima nebbia in pianura al nord delle Alpi, nelle Alpi stesse il tempo è invece stato mite e con 

eccellente visibilità.  

Primo assaggio d‘inverno 

Poco prima della metà di ottobre una nuova invasione di aria polare, ancora più massiccia della precedente, ha 

fatto scendere il limite delle nevicate fin verso 600 m su entrambi i versanti delle Alpi e anche in pianura la 

temperatura massima non è più salita oltre i 10-12 °C. Nelle Alpi orientali oltre i 1000 m di quota si sono misurati 

fino a 50 cm di neve fresca che localmente rappresenta un primato per la prima metà di ottobre. Dopo 

l’intermezzo invernale, il resto del mese è stato contrassegnato da tempo alquanto mite, tanto da farne il quarto 

ottobre più caldo presente nella statistica con inizio nel 1864. 
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Tardo autunno abbastanza normale 

Nella prima parte del mese di novembre si è avuto tempo piuttosto bagnato e ventoso, caratterizzato da veloci 

correnti atlantiche sulle Alpi. Nella notte tra il 6 e il 7 novembre a Neuchâtel la temperatura minima non è scesa 

sotto i 12,2 °C, diventando la notte di novembre più mite degli ultimi 20 anni. 

A partire dall’11 novembre e fino a dicembre inoltrato la situazione generale è stata dominata da ricorrenti 

anticicloni sul continente, ciò che all’inizio ha portato alle classiche condizioni di buon soleggiamento in montagna 

e di nebbia in pianura, almeno su quelle al nord delle Alpi. Con l’inizio di dicembre, la presenza di aria sempre 

fredda ma nettamente più asciutta ha invece fortemente inibito la formazione della nebbia e in molte località si è 

avuto un periodo particolarmente ben soleggiato. 

Il tranquillo tempo autunnale è però stato interrotto attorno al 20 novembre da un periodo di alcuni giorni piovosi 

che al nord delle Alpi hanno portato la neve per la prima volta fino in pianura, dove un po’ di neve è nuovamente 

caduta anche alla fine del mese. Tra il 5 e il 6 dicembre la tempesta atlantica Xaver ha colpito in particolare 

l’Europa del nord provocando danni estesi. In Svizzera il suo effetto si è limitato a venti sostenuti, con raffiche di 

ca. 70 km/h in pianura al nord e di 130 km/h in montagna.  

Numerosi primati meteorologici in dicembre 

Il perdurare della situazione di alta pressione e la scarsa umidità hanno permesso un soleggiamento 

particolarmente elevato in pianura al nord delle Alpi, normalmente interessata in questa stagione da nebbia 

persistente. Nella regione tra Basilea, Berna, Zurigo e San Gallo si è così avuto un mese di dicembre con un 

soleggiamento da primato. 

Durante il periodo natalizio le Alpi e le vallate nordalpine sono state interessate da una violenta tempesta di 

favonio con una punta di 208 km/h rilevata dalla stazione del Gütsch Sopra Andermatt (2287 m slm) e 110 km/h 

registrati a Coira. Questi valori rappresentano delle velocità tra le più alte registrate a partire dal 1981.  

Contemporaneamente sul versante sudalpino si sono avute precipitazioni eccezionali. Sopra la quota di 1500 m 

circa, in 24 ore sono caduti da 80 a 120 cm di neve fresca: la stazione di Bosco Gurin (1505 m slm) con 110 cm e 

qualla del San Bernardino (1639 m slm) con 120 cm hanno così misurato la maggiore coltre di neve fresca degli 

ultimi 50 anni. Pure per i quantitativi di acqua alcune stazioni hanno stabilito nuovi massimi giornalieri per 

dicembre. 

Bilancio dell‘anno 

Sull’insieme della Svizzera, la temperatura annuale del 2013 è risultata praticamente identica alla norma del 

periodo 1981‒2010. Al nord delle Alpi vi è stato un leggero scarto negativo è compreso tra 0,1 e 0,4 °C, mentre 

nel Vallese, nei Grigioni e in Ticino, nella maggior parte delle stazioni si è avuta una deviazione tra −0,1 e +0,3 

°C.  

In generale le precipitazioni hanno totalizzato tra il 90 e il 110% della norma 1981-2010, con minimi attorno 

all’80% in Engadina e localmente al nord.  

Il soleggiamento non ha mostrato variazioni regionali di rilievo e in generale ha raggiunto il 90-100% della norma 

1981-2010. Le variazioni stagionali sono invece state importanti, con una prima parte dell’anno estremamente 

povera di sole, contrapposta all’estate e in parte all’autunno con un ottimo soleggiamento. 
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Valori annuali 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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L’anno 2013 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 annuale 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 annuale (a sinistra) e delle precipitazioni annuali (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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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, anno 2013 

 

Valori rilevati Deviazione dalla norma 

Temperatura media annuale (°C) 
 
 
 

 

Deviazione della temperatura 
annuale dalla norma 

 

 

Precipitazioni annuali  (mm) 
 
 

 

Precipitazioni annuali in % della norma 
 

 

% del soleggiamento annuale possibile 
 
 

Soleggiamento annuale in % della norma 
 

 
Distribuzione della temperatura, precipitazioni e soleggiamento per il anno 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 anno 2013 a confronto con la norma 1981‒2010 
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MeteoSvizzera, 10 gennaio 2014 

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

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/rapporti_annuali.html 
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