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L’anno 2016 ha fatto registrare uno scarto positivo della temperatura di 0,7 °C rispetto alla norma 1981–
2010 ed entra a far parte dei 10 anni più caldi della statistica iniziata nel 1864. A livello svizzero si è avuto 
il secondo inverno più caldo e al Nord delle Api il primo semestre dell’anno è stato eccezionalmente 
bagnato, L’estate è iniziata in luglio e si è protratta fino a settembre con un caldo inusuale. La fine 
dell’anno è stata caratterizzata da tempo perlopiù anticiclonico che ha causato un’estrema carenza di 
neve in montagna e una siccità da record a livello svizzero. 

Secondo inverno più caldo 
L‘inverno 2015/2016 è stato quasi sempre mite, con una temperatura particolarmente elevata nel dicembre 2015. 
La temperatura mensile ha infatti superato la norma 1981–2010 di quasi 4 °C e di ben 1 °C oltre il precedente 
mese di dicembre più caldo nel 1868. Soltanto per pochi giorni attorno alla metà di gennaio si sono verificate 
condizioni prettamente invernali, con temperature sotto la norma e un innevamento anche a basse quote. 
Sull’insieme dell’inverno e per tutta la Svizzera la temperatura ha avuto uno scarto positivo di ben 2,5 °C rispetto  
alla norma 1981–2010. Soltanto l’inverno 2006/2007 è stato ancora più mite con uno scarto positivo di 2,6 °C, 
mentre nell’inverso 1989/1990 la norma è stata superata di 2,4 °C. Tutti gli altri inverni molto miti a partire dal 
1864 hanno avuto uno scarto positivo inferiore ai 2 °C. 

Inizio anno con grandi contrasti 
Al Nord delle Alpi gennaio è stato estremamente piovoso: le precipitazioni frequenti e verso la fine del mese 
anche abbondanti hanno portato a nuovi primati per il mese di gennaio. La stazione di Eschenz vicina al lago 
Bodanico ha raccolto ben 185 mm di acqua, quella di Mormont nella Svizzera nordorientale 189 mm. Entrambe 
hanno una serie di misurazioni di oltre 100 anni di lunghezza. San Gallo e Basilea hanno invece registrato il 
secondo gennaio più piovoso con 165, rispettivamente 132 mm. In generale, per le basse quote del Nord delle 
Alpi il gennaio 2016 è risultato il secondo più bagnato dall’inizio delle misurazioni nel 1864.  

Per contro, al Sud delle Alpi si sono rilevati soltanto la metà dei quantitativi normali, in queste regioni si sono 
comunque già avuti anche dei mesi di gennaio completamente asciutti. 

anno 2016 
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Fine inverno particolarmente mite 
Durante tutto il mese febbraio si sono avute diverse ondate di aria mite e il 21 a Samedan la temperatura 
massima ha raggiunto 11,7 °C, uguagliando il primato per febbraio stabilito il 19.2.1998. La serie dei rilevamenti 
di Sameden risale al 1869. A Berna, invece, con  16,4 °C si è registrato il quinto valore massimo giornaliero più 
alto per il mese di febbraio dall'inizio delle misurazione nel 1864. 

Nevicata copiosa al Sud in marzo 
Nei primi giorni di marzo il Sud delle Alpi è stato toccato da nevicate copiose che in 24 ore a Locarno-Monti 
hanno portato 22 cm di neve fresca, a Lugano 15 cm e al San Bernardino 61 cm. A Locarno-Monti bisogna 
risalire 17 marzo 1975 quando in un giorno sono caduti 25 cm di neve per trovare una nevicata più abbondante in 
marzo. Al San Bernardino il primato per marzo, stabilito nel 1979, è stato eguagliato. 

Localmente nuovi primati di precipitazioni in maggio 
In generale la primavera ha portato precipitazioni abbondanti. Soltanto in marzo si sono avuti quantitativi sotto la 
norma al Nord delle Alpi. In aprile, ma soprattutto in maggio, le precipitazioni hanno generalmente superato la 
media con punte tra il 180 e il 250% della norma. Nel mese di maggio a Lucerna si sono registrati 270 mm, a 
Château d’Oex 239 mm e a Thun 198 mm, facendo del maggio 2016 il più bagnato dall’inizio delle misurazioni 
120 anni fa. 

Favonio prolungato 
Già all’inizio di aprile ad Altorf si sono registrate 65 ore consecutive con favonio e un mese più tardi, dal 7 all11 
maggio si sono avute ben 93 ore consecutive, cioè quasi 4 giorni senza interruzione. Questo è stato il secondo 
periodo favonico più lungo rilevato ad Altdorf, il più lungo risale all’aprile 1993 ed è durato 138 ore e 20 minuti.  

Temperature primaverili normali 
A livello svizzero la temperatura della primavera 2016 è risultata vicina alla norma 1981–2010, anche se vi sono 
state delle significative differenze regionali. La Svizzera nordoccidentale ha infatti avuto uno scarto negativo di 0,6 
°C, mentre nella Svizzera meridionale localmente si è registrato uno scarto positivo fino a 0,7 °C. Per contro, 
marzo e maggio sono generalmente stati più freschi del normale. In montagna e al sud delle Alpi, la temperatura 
mensile di aprile ha superato la norma di 1-2 °C, 

Inizio dell’estate con eventi di maltempo 
In tutta la Svizzera giugno è stato grigio e piovoso, con precipitazioni abbondanti e violenti temporali nella prima 
metà del mese che hanno portato a locali inondazioni. Attorno alla metà del mese inoltre, nella Svizzera orientale 
e meridionale, correnti sudoccidentali particolarmente umide e miti hanno causato altre precipitazioni di rilievo. 
Localmente, i suoli già saturi non hanno retto in nuovo apporto di acqua e si sono verificati scoscendimenti e altre 
inondazioni. Inoltre si è verificata l’esondazione del lago Bodanico e del lago di Walen  e la piena del Reno. Verso 
la fine del mese nuove precipitazioni temporalesche hanno colpito un’altra volta la Svizzera orientale. 
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Primato di precipitazioni nel primo semestre dell’anno 
Al Nord delle Alpi il primo semestre dell’anno ha fatto registrare i quantitativi più elevati in questo lasso di tempo 
dall’inizio delle misurazioni nel 1864. Le stazioni Basilea, Neuchâtel e Lucerna hanno superato nettamente i 
massimi precedenti  con un totale in sei mesi di 732 mm a Basilea, 771 mm a Neuchâtel e 875 mm a Lucerna.  

Arrivo dell‘estate 
Il tempo relativamente fresco di giugno ha limitato a 3-8 i giorni estivi (temperatura massima giornaliera di almeno 
25 °C) al Nord delle Alpi e a 12-16 al Sud. In luglio e agosto al Nord si sono registrati una ventina di giorni estivi 
per ogni mese, al Sud 26-28. 

Breve fase canicolare 
A partire dal 22 agosto sull’Europa centrale si è insediato un cuneo di  alta pressione che fino al 28 ha 
determinato il tempo di tutta la Svizzera. Accompagnate da un soleggiamento pieno, le temperature giornaliere 
massime al Nord delle Alpi  sono salite a 30 °C e oltre. Il periodo dal 25 al 31 agosto ha così fatto registrare  
temperature da primato: il 27 a Ginevra è stata misurata una massima di 33,5 °C, a Basilea 33,8 °C. A Ginevra si 
tratta del valore nettamente più alto mai registrato alla fine di agosto dall’inizio dei rilevamenti nel 1864, mentre a 
Basilea già il 28 agosto 1992 è stata misurata una massima di 33,7.  

Settembre estremamente caldo 
Condizioni persistenti di alta pressione nella  prima metà del mese hanno portato al settembre più caldo mai 
rilevato al Sud delle Alpi, nel Vallese e nella Svizzera occidentale a partire dal 1864. Nuovi valori mensili da 
primato sono così stati registrati a Locarno-Monti, a Sion e a Neuchâtel, dove la norma 1981–2010 è stata 
superata rispettivamente di 3,1 °C, 3,2 °C e 2,7 °C. A Lugano è invece stato uguagliato il precedente scarto 
positivo da  record di 2,8 °C, mentre a Ginevra, con 2,6 °C, il primato precedente è stato mancato di poco. 

Parentesi invernale in autunno 
Un ottobre più fresco del normale ha messo fino caldo inusuale protrattosi fino a settembre. Nevicate fino a media 
quota e gelate notturne in pianura hanno conferito al mese un carattere quasi invernale. Anche la prima metà di 
novembre è risultata fresca e attorno alla metà del mese in montagna si sono verificate nevicate abbondanti, 
permettendo l’apertura di alcuni impianti sciistici situati a quote elevate. 

Lunga fase di favonio 
Nel mese di novembre 2016 il favonio è stato particolarmente persistente. A Vaduz e ad Altorf si è avuta una fase 
favonica di oltre 4 giorni tra il 20 e il 24: 108,2 ore ininterrotte di vento a Vaduz e 109,3 ore ad Altorf.  Si tratta del 
più lungo periodo di favonio mai registrato a Vaduz e il secondo più lungo per Altdorf. In totale, sommando anche 
le altre fasi di favonio avute in novembre, a Vaduz si sono contate 137 ore e ad Altorf 135. Anche per il mese, a 
Vaduz si è raggiunto un nuovo primato di ore di favonio, mentre per Altdorf si tratta del secondo valore più alto. 

Dicembre da primato 
Il soleggiamento ha stabilito nuovi primati nella Svizzera nordorientale, sul Giura e nelle Alpi, con molte stazioni 
che hanno misurato il doppio o il triplo delle ore di sole normalmente registrate in dicembre. Nelle Alpi e al Sud si 
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sono avuti 20-27 giorni con solo, contrapposti ai soli 2-5 giorni rilevati nelle tipiche zone di nebbia tra il lago 
Lemano e il lago Bodanico. 

In altitudine al Nord delle Alpi è stato rilevato il secondo più caldo mai avuto in 153 anni di misurazioni, mentre al 
Sud delle Alpi localmente è stato il quarto dicembre più caldo. La lunga fase favonica di fine novembre, aggiunta 
alle condizioni particolarmente miti di dicembre hanno portato alla fusione di buona parte della neve caduta in 
novembre. A metà dicembre a 2500 m di quota si misuravano soltanto 20-30 cm di neve, mentre sotto i 2000 m la 
neve era completamente assente. 

Bilancio dell‘anno 
In molte regioni della Svizzera la temperatura annuale del 2016 ha superato la norma 1981–2010 di 0,4-0,9 °C. 
Localmente si sono avuti scarti positivi di soli 0,2-0,3 °C, oppure valori di 1,0-1,3 °C sopra la norma. Sull’insieme 
della Svizzera la media è stata superata di 0,7 °C e il 2016 si situa così tra i 10 anni più caldo dall’inizio delle 
misurazioni nel 1864. 

Le precipitazioni dell’anno hanno raggiunto il 90-120% della norma 1981–2010 al Nord delle Alpi e l’80-110% al 
Sud. Al Nord delle Alpi le precipitazioni eccezionali del primo semestre hanno fatto sì che a metà dell’anno fosse 
già stato raggiunto il 75-90% del totale annuo medio. 

In tutta la Svizzera il soleggiamento annuo ha raggiunto il 90-100% della norma  1981–2010 e soltanto nei mesi di 
agosto e settembre il numero delle ore di sole ha superato la norma in tutto il paese. In tutta la Svizzera in luglio e 
particolarmente in dicembre e in marzo nelle Alpi e al Sud il soleggiamento è stato normale o sopra la norma, 
mentre negli altri sette mesi dell’anno vi è stato un deficit generale di sole.  

 

 

 

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 2016 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 2016 
 

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 2016 a confronto con la norma 1981‒2010 
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Tutti gli altri grafici della rete svizzera di clima sono disponibili sotto: 

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente/andamento-climatico.html 
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MeteoSvizzera, 13 gennaio 2017 
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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