
 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Dicembre 2019 - 
Con il terzo mese di dicembre più caldo dall'inizio delle misure, la Svizzera ha vissuto un inizio d'inverno 

estremamente mite. Alcune vallate nordalpine interessate dal favonio hanno addirittura registrato il 

dicembre più mite – o il secondo più mite - dall'inizio delle misure. A livello regionale, le ore di favonio 

hanno raggiunto il secondo valore più alto di dicembre dall'inizio delle misure automatiche nel 1981. Per 

alcune località del versante sudalpino - invece - il mese è risultato il dicembre con le precipitazioni più 

copiose degli ultimi 50 anni. 

 



 

Dicembre estremamente mite 

Con una media nazionale di 0.8 gradi, la Svizzera ha registrato il terzo mese di dicembre più caldo dall'inizio delle 

misure nel 1864;  la temperatura media mensile è risultata di 2.5 gradi superiore alla norma 1981-2010 (Fig. 1). Il 

mese di dicembre più caldo è stato quello del 2015 con una temperatura media nazionale di 2.3 gradi, cioè di 3.9 

gradi superiore alla norma. 

In alcune località del pendio nordalpino interessate dal favonio sono stati stabiliti alcuni nuovi record di temperatura 

per il mese di dicembre. Ad Altdorf la temperatura media mensile è stata di 3.3 gradi superiore alla norma 1981 - 

2010, solo di poco inferiore a quella del mese di dicembre da record del 1868, che aveva fatto registrare uno scarto 

termico di 3.5 gradi. Per la stazione di Elm, la cui serie di misura è iniziata nel 1878, il mese di dicembre è risultato 

più caldo della norma di 3.4 gradi, stessa anomalia fatta registrare anche dal dicembre 2000. Solamente il mese di 

dicembre del 2015 è stato di poco più caldo con una temperatura superiore alla norma di 3.7 gradi. A Meiringen la 

temperatura media di dicembre è risultata la più calda dal 1889 con un’anomalia positiva di 3.9 gradi.  Fino ad oggi 

i mesi di dicembre più miti avevano infatti fatto registrare scarti termici di circa 3 gradi superiori alla norma. Anche 

per Sion – con 2.7 gradi di temperatura media - si è trattato del secondo mese di dicembre più mite dall’inizio delle 

misure, avvenuto nel 1864, oltretutto senza particolari episodi di favonio. Il record apaprtiene al mese di dicembre 

del 2000, più caldo della norma di 2.8 gradi. 

Fig. 1: Temperatura media nazionale di dicembre dall'inizio delle misure nel 1864. Il mese di dicembre 2019 ha fatto 

registrare una temperatura di 0.8 gradi. La linea tratteggiata verde mostra la media mensile del periodo di riferimento 

1981-2010, corrispondente a -1.7 gradi. Le linee rosse indicano i valori della la media trentennale 1871-1900 (epoca 

preindustriale) e 1990-2019. 
 

Rispetto al periodo preindustriale 1871-1900 la temperatura media nazionale del mese di dicembre è aumentata di 

2.2 gradi. A nord delle Alpi, sotto 1000 metri, il riscaldamento è stato di 2.5 gradi: la temperatura media è salita da 

-1.2 gradi a +1.3 gradi. Per effetto della temperatura media sopra gli zero gradi alle basse quote del versante 

nordalpino la neve è diventata più rara rispetto al passato. 

Alle basse quote del Sud delle Alpi temperature medie mensili sotto gli zero gradi sono estremante rare: sono più 

di 100 anni che non se ne registrano. A Lugano la temperatura media di dicembre è aumentata dai +2.6 gradi del 

periodo preindustriale ai +4.5 gradi di oggi. Ciò corrisponde a un riscaldamento dell’ordine dei 2 gradi. 



 

Condizioni di alta pressione nella prima decade 

La prima decade del mese, dopo le precipitazioni del primo dicembre, è stata caratterizzata da una situazione 

stabile di alta pressione. Ciò si è manifestato con un soleggiamento abbondante al Sud delle Alpi e nelle Alpi, 

mentre le pianure del versante nordalpino sono rimaste sotto uno strato nebbioso persistente. 

Il 7 dicembre una perturbazione ha portato deboli precipitazioni sul versante nordalpino. Nelle Alpi e a sud di esse 

il tempo è invece rimasto abbastanza soleggiato. Il 9 dicembre una corrente da ovest molto forte ha portato 

precipitazioni e neve fin verso 700 metri sul versante nordalpino. A Sud delle Alpi il tempo è rimasto abbastanza 

soleggiato per effetto favonico. 

Tempo invernale a partire da ovest 

Dall’11 al 14 dicembre correnti da ovest molto forti hanno convogliato aria umida e più fredda verso la Svizzera. 

L’11 dicembre il limite delle nevicate è sceso a 400 - 700 metri, mentre il giorno 13 la neve è caduta in tutto il Paese 

fino in pianura con accumuli fino a 20 cm nel Vallese centrale. 

Favonio con temperature record  

A partire dalla metà del mese sulla la regione alpina si è instaurata una forte corrente da sud che ha provocato una 

settimana di condizioni favoniche lungo il versante nordalpino. Sul pendio sudalpino il tempo è restato invece 

coperto e piovoso a causa di una situazione di sbarramento. 

L’aria molto mite affluita dal Mediterraneo occidentale si è manifestata nelle vallate nordalpine con temperature 

medie giornaliere molto elevate. Il 17 dicembre sono state registrate in alcune stazioni di misura attive da oltre 100 

anni nuovi massimi per la stagione invernale. I 15 - 18 gradi registrati si situano 14 - 17 gradi oltre la norma del 

periodo 1981 - 2010. 

In alcune località sono state registrate temperature minime tra le più alte della lunga serie. Localmente i valori 

minimi non sono scesi sotto i 16 gradi neanche la notte, come ad Altdorf, dove con 16.0 gradi è stata registrata la 

notte invernale più mite dall’inizio delle misurazioni nel 1909. Il record precedente di 14.8 gradi, che risaliva al 3 

febbraio 2002, è stato così superato di oltre 1 °C. 

Frequenza del favonio quasi da record al Nord 

L’ «urano più vecchio», così viene denominato il favonio nel Canton Uri, è stato molto ben presente. Nel mese di 

dicembre 2019 ha soffiato ad Altdorf per ben 107 ore. Si è così avvicinato alle 118 ore che corrispondono al record 

di dicembre raggiunto nel 2003. Dopo alcuni mesi di dicembre più scarsi di favonio, quest’anno il favonio è tornato 

d’attualità (Fig. 2). Nel 2015 e nel 2018 il favonio ad Altdorf restò completamente assente. In media (periodo dal 

1981 al 2010) il favonio ad Altdorf soffia nel mese di dicembre per 40 ore. La statistica delle ore di favonio è 

disponibile per Altdorf dal 1981, anno in cui venne messa in servizio la stazione di misura automatica.  



 

 

Fig. 2:  
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2019: un anno ricco di favonio al Nord 

Non solo dicembre, ma anche l’intero anno 2019 è stato particolarmente ricco di situazioni favoniche sul versante 

nordalpino. Con ben 548 ore il favonio ad Altdorf è stato ben più presente rispetto alla media annuale di 475 ore. 

Un contributo importante è venuto dal mese di aprile, durante il quale il favonio ha spirato ad Altdorf durante 185 

ore, un valore di 100 ore superiore alla media mensile di aprile per quella stazione di misura. 

 

Fig. 3:  
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Precipitazioni abbondanti a sud delle Alpi  

Durante il periodo favonico dal 15 al 20 dicembre, a sud delle Alpi si sono verificate precipitazioni estese e intense, 

in particolare il 20 e il 21 dicembre. Con accumuli giornalieri di 50 - 85 mm e punte fino a 95 mm, per alcune località 

si è trattato di valori che si situano tra i 10 più elevati dall’inizio delle misurazioni per il mese di dicembre. 

In alcune regioni del Sud delle Alpi durante l’intero mese di dicembre sono state misurate più del doppio delle 

precipitazioni medie di dicembre del periodo 1981 - 2010. A Lugano, con 200 mm di pioggia - ovvero il 250 % della 

norma - il mese di dicembre appena terminato si situa al nono posto tra i mesi di dicembre più piovosi dall’inizio 

delle misurazioni nel 1864. Assieme a dicembre del 2013, il 2019 è stato il mese di dicembre più piovoso da oltre 

50 anni. Per risalire a simili accumuli di pioggia bisogna risalire ai dicembre del 1957, 1958 e 1959. Gli altri dicembre 

particolarmente piovosi degli ultimi 50 anni hanno fatto segnare “solo” poco più di 150 mm (Fig. 4). 
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Periodo natalizio mite 

Dal 21 al 27 dicembre correnti tempestose da nordovest hanno sospinto verso la Svizzera aria prevalentemente 

mite e umida. A nord delle Alpi il tempo è risultato spesso grigio ed è piovuto quasi ogni giorno. Il limite delle 

nevicate è oscillato tra 800 e 1300 metri. 

A Sud delle Alpi, dopo il periodo senza sole dal 14 al 20 dicembre, nelle ore pomeridiane del 21 e del 22 dicembre 

è tornato il sole. Il 23 e il 25 dicembre il favonio ha causato tempo abbastanza soleggiato, con temperature massime 

che il giorno di Natale hanno raggiunto i 15 – 17 gradi.  I 16.7 gradi registrati a Lugano il 25 dicembre corrispondono 

al secondo valore più alto dal 1864 per il giorno di Natale. 

Fine anno tranquilla 

Dal 28 dicembre alla fine dell’anno una vasta zona di alta pressione si è stabilita sull’Europa. Sulla pianura 

nordalpina ha soffiato la bise e si è formata nebbia alta che di giorno si è dissolta solo localmente. Anche sul 

versante sudalpino si è avuta nuvolosità estesa per il rientro di aria più umida dalla Pianura Padana. Sopra agli 

strati nebbiosi ha invece dominato il sole. Nelle Alpi grazie alle notti serene le temperature sono scese localmente 

fino a -20 gradi. 

 

 

 

 

 



 

Bilancio del mese 

A livello nazionale il mese di dicembre è stato di 2.5 gradi più caldo della norma 1981 – 2010. Mentre a nord delle 

Alpi e nelle Alpi l’anomalia è stata compresa tra 2 e 3 gradi, nelle vallate nordalpine interessate dal favonio essa ha 

raggiunto valori di 3 – 4 gradi. A sud delle Alpi e in Engadina, invece, lo scarto termico è stato minore e compreso 

tra 1.5 e 2.5 gradi. 

A sud delle Alpi il totale delle precipitazioni è risultato dal 70 al 170 % superiore alla norma 1981 – 2010, ma 

localmente anche inferiore ad essa. In Vallese le precipitazioni mensili hanno raggiunto il 100 – 200 % della norma, 

mentre nella Svizzera occidentale esse sono state comprese tra il 130 e il 180 % di essa. Nelle altre regioni della 

Svizzera le precipitazioni sono state comprese tra l’80 e il 130 % della norma.  

In dicembre nelle regioni nordoccidentali e settentrionali la durata del soleggiamento è stata pari al 130 – 150 % 

della norma 1981 – 2010, altrove è stata compresa tra il 90 e il 110 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%) 

**  dati non disponibili a causa di problemi tecnici alla stazione di misura. 



 

Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Dicembre 2019 
 

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). 



 

Andamento del tempo nel mese di Dicembre 2019 
  

 

  
 
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. 

 

 

 

 



 

  
 

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. 

 

 

 

 

 



 

  
 

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. 

 

 

 

 

 



 

  
 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 13 gennaio 2020 

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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