
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Dicembre 2021 
_ 

 

In Svizzera nei primi dieci giorni di dicembre si sono verificate frequenti 
nevicate sia in montagna sia alle basse quote. In seguito, mentre in montagna 
e al Sud splendeva il sole, l’Altopiano è stato ricoperto da uno strato di nebbia 
alta persistente. Il periodo natalizio è risultato mite, in molte località nordalpine 
piovoso e alle basse quote senza neve. Verso la fine del mese si sono 
verificate forti precipitazioni, ma il limite delle nevicate è salito fino a circa 2500 
metri. Alla fine dell’anno le temperature massime sono salite al Nord fino a più 
di 15 °C, al Sud hanno sfiorato i 19 °C.  
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Su scala nazionale la temperatura media del mese di dicembre è risultata pari a -0.7 °C, valore di 1 °C superiore 
alla norma 1981-2010. Alle basse quote della Svizzera orientale così come in alcune stazioni di alta montagna 
l’anomalia positiva ha raggiunto localmente i 2 °C circa. Nel Vallese centrale, invece, lo scarto dalla media 1981-
2010 è stato compreso fra -1.5 °C e -2 °C. 

La norma 1991-2020, utilizzata a partire dal 2022, per il mese di dicembre è pari a -1.4 °C, valore di 0.3 °C 
superiore a quello della norma 1981-2010. La media del periodo preindustriale 1871-1900, invece, è pari a -3.6 
°C. Da allora la Svizzera è quindi diventata più calda di oltre 2 °C. 

Fig. 1: Temperatura media di dicembre in Svizzera dall’inizio delle misure nel 1864. Il punto rosso indica il valore di 
dicembre 2021 (-0.7 °C). La linea verde tratteggiata rappresenta la norma 1981-2010 (-1.7 °C), le linee rosse indicano la 
media del periodo preindustriale 1871-1900 e la media del trentennio 1991-2020. 

In alta quota nevicate frequenti 

I primi undici giorni del mese sono stati caratterizzati da condizioni di bassa pressione. Alle quote medie e alte del 
Giura e delle Alpi sono stati registrati da nove a dieci giorni con neve fresca. A nord delle Alpi è nevicato più volte 
fino a basse quote: a S. Gallo (776 m) le giornate in cui è stata misurata neve fresca sono state sette, a Zurigo 
quattro, a Ginevra tre e a Berna due. Alle basse quote del Sud delle Alpi, invece, la neve si è vista uno o due 
giorni. Alla fine di questo periodo in molte località di montagna l’accumulo di neve si situava nella media o al di 
sopra di essa, come ad esempio nel Giura, dove l’altezza della neve al suolo era nettamente superiore alla 
media. Sui monti del Sud delle Alpi, invece, il manto nevoso era inferiore alla media. 

Il 9 dicembre Adelboden (1325 m) riportava un’altezza del manto nevoso al suolo di 75 cm. A partire dall’inizio 
delle misure nel 1965, in questa località uno spessore di neve così elevato non era mai stato misurato nei primi 
dieci giorni di dicembre. A La Cure (1185 m) nel Giura, il 10 dicembre il manto nevoso raggiungeva i 73 cm, 
quarto valore più elevato dall’inizio delle misure nel 1964. 
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Molta nebbia alta, molto sole 

Fra il 12 e il 23 dicembre la Svizzera è stata interessata da un’alta pressione persistente. Le basse quote del 
Nord delle Alpi sono state interessate da uno strato di nebbia alta compatto, che in molte località non si è dissolto 
neppure di giorno. 

Le località di montagna e il versante sudalpino hanno vissuto invece giornate all’insegna del sole. A livello 
regionale si sono verificate da dieci a undici giornate con un soleggiamento compreso fra l’80 e il 100 % di quello 
massimo possibile. Fra il 13 e il 19 dicembre in montagna la temperatura media giornaliera è stata di 5 – 7 °C 
superiore alla norma 1981-2010. In alcune stazioni di misura sudalpine e sullo Jungfraujoch l’anomalia positiva ha 
toccato addirittura 8 – 9.5 °C. 

Natale mite 

Fra il 24 e il 27 dicembre correnti occidentali hanno convogliato aria mite di origine atlantica verso la Svizzera. Le 
temperature medie giornaliere sono risultate di 2 – 5 °C superiori alla norma, localmente anche di 5 – 7 °C. A sud 
delle Alpi l’anomalia è stata più contenuta, attorno a 1 - 2 °C. 

A nord delle Alpi e in Vallese si sono verificate precipitazioni abbondanti con un limite delle nevicate situato 
attorno a 1500 metri. A sud delle Alpi e in Engadina, invece, il tempo è risultato asciutto. 

Lungo periodo senza neve a Natale 

Zurigo, Basilea e Neuchâtel hanno vissuto l’undicesimo Natale di seguito senza neve. Per Zurigo e Basilea si 
tratta del periodo più lungo dall’inizio delle misure. Per Neuchâtel, invece, fra il 1962 e il 1974 il Natale risultò 
senza neve fresca per ben 13 anni consecutivamente. In tutte e tre queste località le misurazioni iniziarono nel 
1931. A livello nazionale, il numero più elevato di anni consecutivi senza neve a Natale è pari a 15 e fu registrato 
a Lugano fra il 1964 e il 1978. 
 
 

 
Fig. 2: Neve presente al 
suolo fra il 24 e il 26 
dicembre a Zurigo, 
Basilea, Neuchâtel e 
Lugano. La candelina 
bianca indica che nel 
relativo anno in tutti e tre 
i giorni è stata misurata 
neve al suolo, quella 
verde indica assenza di 
neve. La candelina con la 
piccola sfumatura verde 
indica che fra il 24 e il 26 
dicembre è stata 
misurata neve al suolo 
per due giorni, quella con 
la sfumatura verde più 
marcata indica che fra il 
24 e il 26 dicembre è 
stata misurata neve al 
suolo per un solo giorno. 
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Forti precipitazioni 

Il 28 dicembre una corrente occidentale tempestosa ha sospinto sul nostro Paese aria mite e umida di origine 
atlantica. In alta montagna le raffiche di vento hanno raggiunto i 130 – 140 km/h, alle basse quote nordalpine i  
60 – 80 km/h, localmente anche più di 90 km/h. Le temperature medie giornaliere sono risultate sia a nord sia a 
sud delle Alpi da 6 a 8 °C superiori alla norma 1981-2010. 

Già il 28 dicembre la pioggia era caduta fino a quote medie. Fra il 29 e il 30 dicembre soprattutto lungo il pendio 
nordalpino si sono verificate forti precipitazioni. In questa regione sono caduti da 30 a 50 mm, localmente anche 
più di 70 mm. Anche alcune stazioni di misura vallesane hanno registrato fra 30 e 50 mm. Il limite delle nevicate è 
salito nel corso dell’evento da 1500 a circa 2500 metri.  

Fine anno molto mite 

Fra il 30 e il 31 dicembre una zona di alta pressione di origine subtropicale proveniente dal Mediterraneo 
occidentale ha fatto affluire aria molto mite verso la regione alpina. L’isoterma di zero gradi è salita fin oltre i 3400 
metri. Il 30 dicembre le temperature massime a nord delle Alpi sono state comprese fra 14 e 15 °C, a Basilea si 
sono quasi toccati i 16 °C. Molte stazioni di misura hanno registrato la temperatura minima più elevata per il mese 
di dicembre per il periodo per il quale sono presenti dati omogenei. Fra le località che hanno fatto registrare dei 
record, ritroviamo Güttingen sul Lago di Costanza, Zurigo-Kloten e Buchs-Aarau, dove la temperatura non è 
scesa al di sotto dei 10 °C. 

A sud delle Alpi, grazie ad un sostegno favonico, il 30 dicembre sono stati misurati da 14 a quasi 19 °C, il giorno 
successivo fra 14 e 16.5 °C. La stazione di San Bernardino a 1639 m, con una massima di 14.3 °C, ha registrato 
la temperatura più alta per la seconda metà di dicembre dall’inizio delle misure avvenuto oltre 50 anni fa. 

Bilancio del mese 

Sull’Altopiano orientale e centrale così come nella Svizzera nordoccidentale la temperatura media del mese di 
dicembre è risultata da 1.0 a 1.5 °C superiore alla norma 1981-2010, ma localmente l’anomalia positiva ha 
toccato 1.8 °C. Alcune stazioni di montagna hanno fatto registrare uno scarto dalla norma di più di 2 °C. Nel 
Vallese centrale, invece, la deviazione della temperatura è risultata negativa, con valori di 1.5 - 2.0 °C inferiori alla 
norma. Nel resto della Svizzera la temperatura è stata di 0.5 – 1.0 °C superiore alla norma. Su scala nazionale, la 
temperatura media del mese di dicembre è risultata di -0.7 °C, valore superiore alla norma 1981-2010 di 1.0 °C. 

A nord delle Alpi e in Vallese il quantitativo totale delle precipitazioni mensili ha raggiunto il 130 – 150 % della 
norma 1981-2010, nella regione del Lemano il 170 – 175 % di essa, in Vallese ha sfiorato localmente il 200 %. 
Nel nord e nel centro dei Grigioni, così come in Engadina e in Val Monastero, invece, il totale è stato compreso 
fra il 50 e il 90 % della norma. A sud delle Alpi il mese è stato povero di precipitazioni, con solo il 20 – 40 % della 
norma 1981-2010. 

A sud delle Alpi il mese di dicembre è stato molto soleggiato: il numero totale di ore di sole ha raggiunto il 120 – 
140 % della norma 1981-2010. Nel resto della Svizzera, invece, il soleggiamento è stato compreso fra il 70 e il 
100 % della norma, anche se a livello regionale è stato raggiunto il 110 % di essa. 
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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 2021 
 

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). 
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Andamento del tempo nel mese di Dicembre 2021 
  
 

  
 
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 2022 
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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Limite superiore della nebbia alta sul Lägern (853 m) il 19.12.2021. Foto: Véronique Hochuli. 
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