
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima dell’anno 2021 
_ 
A differenza degli ultimi anni, l’elemento meteorologico principale del 2021 non 
sono state le temperature elevate, ma le precipitazioni intense. Un inverno mite 
con importanti accumuli di precipitazione e localmente abbondanti nevicate è 
stato seguito da una primavera fredda con un finale uggioso. A nord delle Alpi 
l'estate è risultata una delle più piovose dall'inizio delle misurazioni. Verso 
metà luglio la frequenza di eventi con precipitazioni intense ha causato lo 
straripamento di fiumi e l’esondazione di laghi. In netto contrasto con l’estate, 
l'autunno ha visto precipitazioni scarse e un soleggiamento abbondante.  
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Fig. 1: Eventi climatici importanti dell’anno 2021. Le indicazioni sulla temperatura sono fornite come anomalia rispetto 
alla norma 1981-2010 (rosa) e 1991-2020 (rosso scuro). A partire dal 2022 la norma 1991-2020 viene usata 
regolarmente. 

Temperatura annuale  
La temperatura media annuale del 2021 in Svizzera è risultata superiore alla norma 1981-2010 di 0.3 °C. L’anno 
è risultato il ventunesimo più caldo dall’inizio delle misure nel 1864. Rispetto alla norma 1991-2020, che viene 
utilizzata a partire dal 2022, la temperatura annuale del 2021 risulta di poco inferiore alla media. Fra i due periodi 
di riferimento utilizzati per il calcolo delle due norme, è stato misurato un aumento della temperatura media di 
circa 0.5 °C. A partire dal periodo preindustriale 1871-1900, la temperatura media annuale in Svizzera è 
aumentata di circa 2 °C. 

 

Fig. 2: Temperatura media 
annuale in Svizzera (da 
gennaio a dicembre) 
dall'inizio delle misure nel 
1864, espressa come 
anomalia rispetto alla norma 
1981-2010. Le colonne rosse 
(blu) indicano anni in cui la 
temperatura è stata superiore 
(inferiore) alla norma. Le linee 
nere tratteggiate mostrano le 
medie dei trentenni 1871-1900  
(preindustriale) e 1991-2020. 
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Inverno con un finale molto mite 
A livello nazionale la temperatura media dell’inverno, stagione che va da dicembre 2020 a febbraio 2021, è stata 
di 0.9 °C superiore alla norma 1981-2010. A livello locale, soprattutto a causa di un mese di febbraio molto mite, è 
stato registrato uno dei dieci inverni più miti dall'inizio delle misurazioni nel 1864. 

In tutto il Paese il mese di dicembre è stato in media 0.5 °C più mite della norma 1981-2010. In montagna, però, 
le temperature di dicembre sono state fino a 1 °C inferiori alla norma. Anche durante il mese di gennaio in 
montagna sopra i 1000 metri di quota è stato freddo: la temperatura media mensile è risultata fino a 2 °C al di 
sotto della norma 1981-2010. In alcune regioni di bassa quota a nord delle Alpi tuttavia, le temperature di gennaio 
sono risultate al di sopra della norma. 

Con una temperatura media nazionale di 3.1 °C superiore alla norma, la Svizzera ha registrato uno dei dieci mesi 
di febbraio più miti dall'inizio delle misurazioni nel 1864. Molti giorni con temperature ben al di sopra della media 
sono stati contrastati da un’unica e breve ondata di freddo. In montagna, a livello locale è stato registrato dal 
secondo al quarto febbraio più mite dall'inizio delle misurazioni. Anche sul pendio sudalpino e in Vallese, a livello 
locale, è stato registrato il quarto febbraio più mite dall'inizio delle misurazioni. 

In febbraio record di temperatura 
Negli ultimi dieci giorni di febbraio sul pendio nordalpino si sono registrate delle giornate ricche di sole con 
temperature massime da record. A Vaduz, per esempio, la temperatura più alta dall’inizio delle misure per il mese 
di febbraio (21.9 °C il 21 febbraio 2021) ha regalato delle condizioni di quasi inizio estate. 

Inverno con precipitazioni abbondanti 
I mesi di dicembre e gennaio, con abbondanti piogge e nevicate a livello regionale, hanno portato a un 
quantitativo di precipitazione invernale al di sopra della media in modo esteso. A livello locale, è stato uno degli 
inverni con più precipitazioni dall'inizio delle misurazioni. In dicembre, in Val Monastero e Val Poschiavo i 
quantitativi di precipitazione hanno fatto registrare nuovi record mensili. Sulle Alpi ci sono stati importanti 
accumuli di neve fresca, sul pendio sudalpino in parte fino a basse quote. Presso molte stazioni di misura, 
gennaio si è rivelato il mese più ricco di precipitazioni da almeno 60 anni. Durante il mite mese di febbraio, 
invece, i quantitativi di precipitazione sono rimasti inferiori alla media in gran parte della Svizzera. Solo il Sud ha 
ricevuto quantitativi superiori alla media. A causa della massa d’aria mite, le precipitazioni sono però cadute sotto 
forma di pioggia fino a quote relativamente alte. 

Locali accumuli di neve fresca da record 
In gennaio, mese caratterizzato da precipitazioni abbondanti, a nord delle Alpi la neve è caduta spesso fino a 
basse quote. Nella Svizzera orientale verso la metà del mese si è verificata una fra le nevicate più abbondanti 
dall’inizio delle misure. A Coira per esempio, il totale di neve fresca su 3 giorni ha raggiunto 82 cm, il più alto nella 
serie di misure lunga più di 100 anni.  

Inverno grigio al Sud 
A causa delle frequenti precipitazioni, sul pendio sudalpino l'inverno è stato decisamente nuvoloso. A Locarno-
Monti il soleggiamento invernale è stato pari al 75% della norma 1981-2010 e a Lugano al 77%. In queste due 
stazioni di misura si è dunque registrato il terzo, rispettivamente il quarto inverno meno soleggiato dall’inizio delle 
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misure (la serie di dati omogenei per il soleggiamento è lunga 60 anni). Anche in montagna, nel Vallese centrale 
e nel Giura il soleggiamento è stato scarso. Nelle altre zone, il totale delle ore di sole rappresenta generalmente 
l'80-100% della norma.  

 

Fig. 3: Massimo accumulo annuo di neve 
fresca su 3 giorni a Coira dal 1888. 
  

Polvere sahariana 
Durante il mese di febbraio, ci sono state due fasi con trasporto di polvere sahariana verso la Svizzera. 
Soprattutto il 6 di febbraio, e poi nuovamente ma in modo meno marcato tra il 22 e il 25 del mese, le polveri 
hanno portato ad un importante intorbidimento dell’atmosfera.  

Primavera fredda con finale umido 
Con una temperatura media nazionale di 1.1 °C al di sotto della norma 1981-2010, la Svizzera ha vissuto la 
primavera più fredda da oltre 30 anni. Dopo un mese di marzo con temperature leggermente superiori alla media, 
il freddo è arrivato durante i mesi di aprile e di maggio. A livello nazionale, aprile è stato il più freddo degli ultimi 
20 anni; in Alta Engadina addirittura il più freddo da oltre 30 anni. La temperatura media di maggio a livello 
nazionale è rimasta 2.3 °C al di sotto della norma 1981-2010. Negli ultimi 30 anni, solo i mesi di maggio degli anni 
2019 e 2013 sono stati altrettanto freschi.  

 

Fig. 4: Temperatura 
media della primavera in 
Svizzera dall’inizio delle 
misurazioni nel 1864, 
rappresentata come 
anomalia rispetto alla 
norma 1981-2010 (le 
colonne rosse rappre-
sentano anni con una 
temperatura primaverile 
superiore alla media, 
quelle blu con una 
temperatura inferiore ad 
essa). 

Dopo due mesi con scarse precipitazioni (marzo e aprile), durante il mese di maggio in gran parte della Svizzera, 
ad eccezione del pendio sudalpino, le precipitazioni sono risultate abbondanti. A livello locale, gli accumuli totali 
del mese di maggio hanno rappresentato il 250% della norma. Il mese in questione ha rappresentato l’inizio di un 
periodo di tre mesi con accumuli di precipitazione insolitamente abbondanti.  
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Estate ricca di precipitazioni 
A nord delle Alpi, l'estate 2021 è risultata una delle più piovose dall’inizio delle misure. Localmente i quantitativi 
hanno rappresentato più del 160% della norma 1981-2010. La città di Berna, con quantitativi del 162% rispetto 
alla norma, ha registrato la terza estate più piovosa dall'inizio delle misure nel 1864. Nelle Alpi, Göschenen ha 
registrato l'estate più piovosa dall'inizio delle misurazioni nel 1883 con quantitativi che hanno rappresentato il 
191% della norma. L'ultima estate altrettanto piovosa e caratterizzata da disastrose alluvioni, è stata quella del 
1987 con circa il 180% della norma. 

Sul pendio sudalpino, durante l’estate i quantitativi di precipitazione hanno raggiunto valori elevati, soprattutto nel 
Ticino nord-occidentale. Airolo ha registrato circa il 170% della norma, posizionandosi all'ottavo posto nella serie 
di misure dal 1884. Nelle altre regioni del versante sudalpino, il totale delle precipitazioni è rimasto piuttosto 
moderato, con quantitativi che rappresentano il 100 - 140% della norma 1981-2010.  

 

Fig. 5: Distribuzione spaziale dei 
quantitativi di precipitazione 
dell’estate 2021, espressi in 
percentuale rispetto alla norma 
1981‒2010. 
 
  

Inondazioni 
A nord delle Alpi, dopo un mese di maggio piovoso, il trimestre estivo è stato caratterizzato a livello locale da due 
mesi di giugno e luglio fra i più piovosi dall’inizio delle misure. Nello specifico, il mese di luglio è stato tra i più 
piovosi anche in diverse stazioni di misura che dispongono di serie di dati molto lunghe. Il persistere delle 
abbondanti precipitazioni ha portato verso la metà del mese allo straripamento e all’esondazione di diversi fiumi e 
laghi del nord delle Alpi.  

Forti grandinate 
Durante il mese di giugno a nord delle Alpi si sono registrate delle forti grandinate. In alcune regioni le dimensioni 
dei chicchi di grandine hanno raggiunto e superato i 6 - 7 cm. Queste dimensioni sono molto rare in Svizzera. I 
temporali grandinigeni hanno lasciato dietro a sé finestre in frantumi, tegole rotte, coltivazioni e giardini devastati. 
Inoltre, i canali di scolo sono stati spesso intasati dalla grandine e dalle foglie cadute andando a causare ulteriori 
allagamenti.  
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Fig. 6: Regioni interessate dalle 
grandinate il 28 giugno 2021. Il 
colore rosso indica una 
probabilità di grandine maggiore 
del 90%. Con una superficie 
totale di 9000 km2, questo 
evento è da considerarsi il 
secondo più vasto dal 2002, 
anno di inizio della serie di dati.  

 

Sul pendio sudalpino, la grandine ha causato gravi danni all'agricoltura, soprattutto in luglio. A livello regionale, ci 
sono state perdite totali di vitigni e ortaggi. La dimensione dei chicchi di grandine ha raggiunto i 4 - 5 cm, 
dimensioni che vengono raggiunte in media solo ogni 10-20 anni.  

Pochi giorni canicolari e solo a livello locale 
Nell'estate del 2021, la temperatura media nazionale ha raggiunto i 13.8 °C. Questo valore è di 0.5 °C al di sopra 
della norma 1981-2010 e quindi nella media degli ultimi 30 anni. Il mese che ha contribuito maggiormente a 
questa debole anomalia positiva è stato giugno, che è risultato il quarto più caldo in Svizzera dall’inizio delle 
misure. Le temperature di luglio e agosto sono rimaste al di sotto della norma 1981-2010. 

Il numero di giorni tropicali (cioè con massime giornaliere pari o superiori a 30 °C) è rimasto inferiore a 10 in tutte 
le località della Svizzera. A Ginevra, ci sono stati 8 giorni tropicali rispetto ad una media di 15 (norma 1981-2010). 
Neuchâtel ha registrato 1 solo giorno tropicale a fronte di una media di 7. A Sud delle Alpi si sono registrati, a 
dipendenza della località, 10 - 15 giorni tropicali, a Biasca quasi 20. La media 1981-2010 per il Sud è tra 8 e 11 
giorni tropicali. 

Le estati molto calde del 2015, 2017, 2018 e 2019 avevano fatto registrare in alcune regioni della Svizzera tra 20 
e oltre 30 giorni tropicali. In alcune località ci sono stati anche circa 40 giorni tropicali. L'estate del 2003 è stata 
piuttosto estrema, con 50 fino a quasi 70 giorni tropicali a Sud delle Alpi e 40 - 50 giorni tropicali a Nord delle Alpi 
e nel Vallese.  

In autunno poche precipitazioni 
In Svizzera, l'autunno è stato caratterizzato da precipitazioni diffusamente scarse in tutti e tre i mesi, da settembre 
a novembre. A nord delle Alpi è stato registrato a livello regionale uno degli autunni più avari di precipitazioni 
dall'inizio delle misure nel 1864. A Zurigo è stato l'autunno più secco e a Berna il secondo più secco dall’inizio 
delle misure nel 1864, con dei quantitativi che rappresentano solamente il 31% rispettivamente il 37% della 
norma 1981-2021.  
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Fig. 7: Distribuzione spaziale dei 
quantitativi di precipitazione 
dell’autunno 2021, espressi in 
percentuale rispetto alla norma 
1981‒2010. 
 

 

Soleggiamento abbondante 
Soprattutto grazie ai mesi ben soleggiati di settembre e ottobre, la Svizzera ha vissuto un autunno con un numero 
complessivo di ore di sole leggermente superiore alla media. A livello locale è stato uno degli autunni più 
soleggiati degli ultimi 60 anni. Berna ha registrato il quarto autunno più soleggiato dal 1961, Basilea, Neuchâtel, 
Zurigo e Lucerna il sesto. 

In particolare a nord delle Alpi, nei mesi di settembre e ottobre il soleggiamento è stato decisamente superiore 
alla media. In alcune zone è stato registrato uno dei mesi di settembre più soleggiati degli ultimi 60 anni. Ginevra 
invece ha registrato il sesto mese di ottobre più soleggiato dall'inizio delle misurazioni nel 1897. 

In novembre, al contrario, in molte regioni a nord delle Alpi, a causa dei frequenti banchi di nebbia alta, il 
soleggiamento è risultato inferiore alla norma 1981-2010.  

Passaggio all’inverno 
All'inizio di novembre nelle Alpi orientali si sono verificate abbondanti nevicate. In alcune regioni gli accumuli totali 
di neve fresca sui 4 giorni hanno raggiunto i 50 - 60 cm. Gli accumuli sulle 24 ore hanno raggiunto i 40 cm, 
localmente hanno superato i 50 cm. 

Tra il 3 e il 4 novembre a Sils-Maria in Alta Engadina sono stati misurati 56 cm di neve fresca. Questo valore 
rappresenta il secondo accumulo più alto di neve fresca in un giorno per il mese di novembre dall'inizio delle 
misurazioni nel 1864 (nel mese di novembre del 1898 si misurò lo stesso quantitativo). 

Verso la fine del mese di novembre la neve è scesa fin sulle pianure, sia a nord sia a sud delle Alpi. Le nevicate 
sono poi continuate anche nei primi giorni di dicembre. Verso la fine della prima decade di dicembre, in montagna 
a nord delle Alpi e soprattutto nel Giura, l’accumulo di neve presente al suolo risultava essere superiore alla 
media. A Sud delle Alpi l’innevamento era invece inferiore alla media. 
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Fine anno mite 
Verso la fine dell’anno a nord delle Alpi si sono verificate precipitazioni abbondanti fino a quote elevate. Il limite 
delle nevicate è risalito infatti fin verso i 2500 m. Negli ultimi giorni dell’anno, in seguito, le temperature massime 
hanno sfiorato i 16 °C al Nord, i 19 °C al Sud. Molte stazioni di misura hanno registrato le temperature minime più 
elevate per il mese di dicembre. 

Bilancio dell’anno 
La temperatura media annuale del 2021 è stata da 0.1 a 0.5 °C al di sopra della norma 1981-2010 in molte zone 
della Svizzera. In Ticino, lo scarto positivo della temperatura ha raggiunto localmente i 0.5 - 0.7 °C. In Engadina, 
invece, la temperatura annuale è stata compresa fra -0.2 °C e +0.2 °C rispetto alla norma. La temperatura media 
annuale nazionale è stata di 0.3 °C superiore alla norma 1981-2010. 

Nella maggior parte delle regioni gli accumuli di precipitazione annuali del 2021 rappresentano il 90 – 115 % della 
norma 1981-2010. Nelle Alpi e al Sud, i quantitativi sono stati localmente inferiori alla norma (80 – 90 % di essa).  

La durata del soleggiamento complessiva del 2021 rappresenta il 100 – 110 % della norma 1981-2010, nel Ticino 
essa è stata localmente del 115 % di essa. Sulle montagne del Giura il soleggiamento risulta localmente 
leggermente inferiore alla norma 1981-2010.  

 

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 2021 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 2021 
 

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 2021 a confronto con la norma 1981‒2010 
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Tutti gli altri grafici della rete svizzera di clima sono disponibili sotto: 
https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-svizzero-nei-dettagli/andamento-annuale-alle-stazioni.html 
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MeteoSvizzera, 13 gennaio 2022 
Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 
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Splendida giornata di favonio sulla parte superiore del lago di Zurigo durante la primavera 2021.  
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