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Frequenti tempeste da ovest 
La prima decade di dicembre sarà ri-
cordata per le intense correnti da ovest-
nord-ovest. Infatti, mentre il primo 
dicembre è stato caratterizzato dalla 
presenza di una temporanea zona di 
alta pressione, dal giorno 2 al giorno 9 
forti venti occidentali hanno sospinto in 
sequenza sulla Svizzera molte perturba-
zioni. Poiché le correnti sono state per 

lo più miti, è piovuto fino alle quote più 
alte. I forti venti hanno fatto registra-
re sull’Altopiano raffiche fino a 70-90 
km/h, in montagna fino a 130-150 km/h, 
a tratti anche 160 km/h. 

Tempo soleggiato a sud delle Alpi 
A sud delle Alpi il tempo è stato inve-
ce abbastanza soleggiato e mite, grazie 
all’azione del favonio. A basse quote le 

temperature massime giornaliere hanno 
raggiunto i 10-15 °C, perfino 18 °C il 
giorno 4 del mese. 

Nevicate al nord 
Nei giorni 10 e 11 dicembre aria fredda 
da nordovest è affluita sul versante nord-
alpino, dove al di sopra dei 1.300 metri 
di quota sono caduti tra 30 e 50 cm di 
neve fresca. Dalla serata del giorno 10 
fino alla mattina del giorno 11 a nord 
delle Alpi è nevicato fino in pianura. 

Freddo con la bise 
Dal 12 al 15 dicembre una vasta zona di 
alta pressione si è posizionata sull’Eu-
ropa settentrionale e orientale, convo-
gliando sul suo margine meridionale, 
in una corrente di bise, aria fredda di 
origine continentale verso la Svizzera. 
Le temperature minime sono scese, sia 
a nord sia a sud delle Alpi, diffusamente 

Nel dicembre 2018 forti venti da ovest e nordovest hanno 
ripetutamente sospinto sulla Svizzera aria mite e umida 
proveniente dall’Atlantico. La temperatura media mensile 
su scala nazionale è stata di 1,6 °C superiore alla norma 
1981-2010. Sul pendio nordalpino e nelle Alpi si sono avute 
molte precipitazioni, spesso sotto forma di pioggia anche 
alle quote più elevate. A sud delle Alpi, invece, i quantitativi 
di precipitazione sono rimasti sensibilmente sotto la norma.
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Fonte: MeteoSvizzera, Locarno-Monti

F. 1
Temperature e precipitazioni, nelle stazioni di Lugano e Piotta, per giorno, nel mese di dicembre 2018

Gradi °C Litri / m2PiottaGradi °C Litri / m2Lugano

Giorno Giorno
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sotto zero, con valori compresi tra -4 e 
-6 °C, localmente anche -10°C sul ver-
sante nordalpino. Sui fondovalle delle 
vallate alpine sono stati registrati valori 
tra -20 e -25°C, localmente fino a -30°C. 
Nelle giornate del 14 e 15 dicembre il 
nord delle Alpi è stato interessato dalla 
nebbia alta, mentre in montagna e a sud 
delle Alpi ha dominato il sole. 

Nuovamente tempo ventoso da ovest 
Dopo la metà del mese è tornato il 
tempo ventoso. Con una situazione 
meteorologica persistente di correnti 
da ovest, la Svizzera è stata interessata 
da ripetute precipitazioni. Dapprima è 
caduta neve o neve bagnata fino in pia-
nura: il giorno 20 sulle zone collinari a 
sud delle Alpi sono caduti da 3 a 10 cm 
di neve. Nelle Alpi, a quote comprese 
tra 1.000 e 2.000 metri, lo spessore del 
manto nevoso era in questo momento 
del mese nella norma o localmente su-
periore alla norma (Fonte: Istituto per 
lo studio della neve e delle valanghe 
SLF, Davos). 
Anche dal 21 al 24 dicembre il tempo 
è stato ventoso. In pianura le raffiche 
di vento da ovest hanno raggiunto i 90 
km/h, in montagna i 150 km/h. Inoltre 
si sono verificate forti precipitazioni, 
con un limite delle nevicate salito fino a 
1.500-2.000 metri. Le temperature mas-
sime giornaliere hanno raggiunto a nord 
delle Alpi valori molto elevati e compresi 
tra 11 e 13 °C, localmente fino a 16 °C. 
A sud delle Alpi tra il 21 e il 23 dicembre 
si sono registrate massime tra 8 e 11 °C, 
il giorno 24 fino a 16 °C in presenza di 
un forte favonio che ha fatto registrare 
raffiche superiori ai 90 km/h. 

Natale tranquillo 
Nel pomeriggio del 24 dicembre a nord 
delle Alpi il tempo turbolento è termina-
to grazie all’azione di una zona di alta 
pressione sull’Europa occidentale, che 
ha regalato alla Svizzera una giornata 
natalizia soleggiata in montagna e a sud 
delle Alpi. L’Altopiano, invece, è stato 
interessato dalla tipica nebbia alta, che 
si è dissolta solo a livello locale. 
Una forte corrente nordoccidentale ha 
portato nelle giornate del 30 e 31 dicem-
bre nuovamente tempo grigio e precipi-
tazioni a nord delle Alpi. Il limite delle 
nevicate è salito a circa 1.000 metri di 
quota. A sud delle Alpi, invece, il tempo 
è stato abbastanza soleggiato con favo-
nio forte o tempestoso. Le temperature 
massime sono così salite localmente 
fino a 16-18 °C. 

Vegetazione nella pausa invernale, 
sul Ticino meridionale primi pollini 
del nocciolo 
A fine novembre alcuni larici mostrava-
no ancora gli aghi gialli, caduti poi a ter-
ra entro metà dicembre anche grazie al 
vento tempestoso da ovest. Il momento 
della caduta degli aghi di larice è influen-
zato localmente da diversi fattori, come 
la presenza di vento, pioggia o nevicate. 
Calcolando la media su tutte le stazioni, 
la caduta degli aghi è avvenuta 3 giorni 
più tardi rispetto al periodo di riferimento 
1996-2017. La data della caduta effettiva 
degli aghi del larice nelle varie stazioni 
ha però presentato una forte variabilità: 
i primi aghi sono caduti già nell’ultima 
decade di ottobre, gli ultimi solo a metà 
dicembre. Più del 40% delle osserva-
zioni sulla caduta sono state classificate 

come tardive o molto tardive, solo il 30% 
come normali o precoci. Con la caduta 
degli aghi dei larici il periodo vegetativo 
è terminato e la vegetazione si trova ora 
nel suo periodo di pausa invernale, con 
un’unica eccezione: nei giorni 30 e 31 
dicembre a Lugano sono state misurate 
concentrazioni moderate di pollini del 
nocciolo. Non era mai successo prima 
che tali pollini fossero misurati così pre-
sto dalle reti di misurazione fenologiche. 

Bilancio mensile 
La temperatura media del mese di di-
cembre a nord delle Alpi e in Vallese 
a quote basse e medie è stata superiore 
alla norma 1981-2010, con uno scarto 
compreso tra 2,0 e 2,6 °C. Nei Grigioni 
l’anomalia positiva è stata invece com-
presa tra 0,4 e 0,5 °C, mentre a sud delle 
Alpi tra 0,7 e 1,7 °C. La temperatura 
media a livello svizzero è stata di 1,6 °C 
superiore alla norma 1981-2010. 
Dopo diversi mesi di assenza, in dicem-
bre si è ripresentato il classico tempo 
da ovest, portatore di precipitazioni sul 
versante nordalpino. A nord delle Alpi e 
nelle Alpi le precipitazioni mensili sono 
state del 150-200% della norma 1981-
2010, mentre nelle Alpi orientali a livello 
locale perfino del 250-290%. A sud delle 
Alpi, invece, dicembre è stato povero di 
precipitazioni: sul Ticino meridionale 
esse sono state solamente l’11% della 
norma 1981-2010, mentre nelle regio-
ni di montagna sono state comprese tra 
il 70 e il 90% della norma 1981-2010, 
localmente fino al 100-110%. Sull’Al-
topiano centrale il soleggiamento è stato 
inferiore alla norma, e compreso tra il 50 
e il 70% dei valori di riferimento.
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T. 1
Principali dati meteorologici delle stazioni di rilevamento di Lugano (LU), Locarno-Monti (LM) e Piotta (PI), nel mese di dicembre, dal 1985

Temperature dell’aria in gradi Celsius Ore di sole Precipitazioni

Media Minima Massima Giorni con pioggia1 Totale mm

LU LM PI LU LM PI LU LM PI LU LM PI2 LU LM PI LU LM PI

Val. norm.3 4,3 4,1 -0,4 -6,2 -7,3 -15,9 21,2 20,5 17,1 107,8 118,7 8,0 6 7 8 79,9 90,2 79,5
1985 5,5 5,8 2,1 0,3 -0,6 -4,4 16,2 19,9 12,1 92,3 98,6 8,5 10 8 6 75,6 58,0 39,3
1986 4,5 4,6 -0,4 -2,8 -3,2 -8,1 13,8 15,2 12,2 139,3 144,0 9,4 – 2 9 1,4 6,1 67,5
1987 4,8 4,8 2,0 -1,0 -1,8 -8,4 18,1 16,5 15,3 89,7 101,8 7,3 4 3 6 39,0 27,3 16,0
1988 5,2 5,8 2,5 -0,9 -1,5 -7,1 19,1 19,0 11,4 140,2 158,7 7,6 2 5 6 45,5 63,1 87,2
1989 4,1 4,1 -1,1 -2,8 -2,0 -9,4 16,2 13,7 9,8 118,0 128,2 12,7 7 6 9 75,7 140,0 113,6
1990 2,7 2,2 -3,3 -3,0 -3,6 -11,2 10,9 11,0 6,4 123,4 126,7 10,1 4 6 8 94,4 132,8 101,7
1991 3,6 4,1 -0,9 -4,0 -3,7 -10,9 19,6 15,8 11,3 147,8 163,4 12,9 1 3 4 14,7 61,2 167,0
1992 4,3 4,1 -0,7 -2,9 -2,6 -8,9 11,4 12,5 8,4 81,4 88,6 6,6 6 6 6 95,9 105,9 67,2
1993 4,7 4,8 0,3 -1,1 -1,1 -7,6 13,2 11,5 11,1 124,3 133,6 8,5 4 8 14 33,9 42,3 80,7
1994 5,5 5,4 1,8 -0,4 -1,0 -6,7 18,8 19,4 17,1 102,6 125,4 7,4 4 4 4 20,2 25,6 36,4
1995 4,5 3,8 -0,6 -0,7 -1,5 -8,2 9,3 10,6 8,4 66,7 89,1 7,0 9 8 13 70,3 62,7 56,1
1996 4,5 4,0 -0,6 -6,2 -7,3 -12,6 12,8 11,5 7,3 69,0 72,7 5,7 11 11 11 101,8 71,7 45,6
1997 5,3 4,6 -0,1 -0,1 -0,5 -6,9 16,1 17,1 7,2 86,6 96,5 7,7 8 9 11 137,2 161,6 103,0
1998 3,6 3,7 0,3 -2,4 -2,9 -7,5 16,1 18,6 16,6 109,7 120,1 7,8 2 2 3 34,6 34,4 15,5
1999 3,5 3,2 -1,6 -3,2 -3,9 -10,8 11,8 11,3 10,4 100,8 111,0 6,8 7 6 9 53,2 48,8 93,5
2000 5,6 5,2 0,4 -2,0 -2,4 -8,7 11,7 13,0 7,0 89,2 89,0 5,1 12 11 10 103,9 138,6 63,4
2001 3,0 2,7 -2,2 -4,4 -4,9 -11,4 18,2 19,4 10,4 180,4 178,0 11,4 – – 2 0,8 0,1 25,3
2002 6,1 5,0 0,9 0,0 -1,0 -7,2 11,7 13,8 8,5 155,3 84,2 4,9 7 7 7 45,2 45,8 43,3
2003 4,9 4,5 0,2 -2,8 -3,0 -6,4 16,5 16,7 11,3 104,8 107,6 5,8 9 9 11 158,7 160,1 99,8
2004 4,4 4,4 -1,3 -2,3 -2,8 -11,9 10,3 12,1 6,7 117,0 124,0 8,8 5 4 8 55,0 67,0 59,8
2005 2,4 1,9 -2,6 -5,5 -6,3 -11,1 12,0 12,1 7,8 122,0 134,0 10,8 6 5 5 46,0 36,0 49,3
2006 5,4 5,0 -0,5 -1,1 -1,0 -6,3 11,9 12,4 8,3 124,0 146,0 10,8 6 7 7 159,0 220,0 164,7
2007 4,3 4,6 -0,7 -2,6 -3,3 -9,5 13,7 14,5 9,0 142,0 162,0 10,2 1 1 5 8,0 14,0 38,2
2008 4,0 3,8 -0,5 -4,0 -5,2 -12,5 19,5 20,5 11,0 85,0 93,0 6,0 14 12 15 160,0 173,0 104,1
2009 3,5 3,1 -2,2 -5,2 -5,6 -15,9 14,9 14,7 9,5 88,0 96,0 – 13 10 11 128,0 130,0 83,4
2010 2,6 2,0 -3,0 -5,0 -5,4 -12,2 13,0 13,6 9,9 90,0 106,0 – 9 10 10 138,0 119,0 76,1
2011 5,9 5,5 -0,1 -0,4 -0,9 -10,1 16,4 15,5 7,4 115,8 115,1 – 3 4 11 13,6 16,9 119,8
2012 3,7 3,6 -1,5 -2,3 -2,9 -11,4 14,5 13,4 5,7 117,9 130,0 – 6 4 10 43,1 44,1 53,8
2013 5,3 5,6 -0,2 -0,3 -0,8 -8,7 17,0 17,0 12,1 133,9 139,1 – 9 8 7 198,2 255,8 220,6
2014 6,9 6,6 2,3 -1,7 -1,3 -7,9 13,1 14,1 10,7 92,0 102,6 – 6 8 8 50,6 46,6 25,6
2015 6,2 6,7 -0,1 1,1 1,9 -6,9 13,8 19,5 12,0 152,7 166,9 – – – – 0,6 0,3 0,3
2016 5,6 6,4 0,9 -0,3 -0,2 -8,4 18,4 18,6 13,9 148,8 161,4 – 1 1 2 1,4 3,4 4,6
2017 3,3 3,2 -1,9 -1,5 -2,4 -12,9 10,3 13,9 8,9 118,1 126,8 – 6 5 9 123,2 124,2 152,0
2018 5,5 5,6 0,4 -1,6 -2 -9,2 18,4 18,2 12,1 128,2 135,9 – 2 4 11 8,9 17,9 100,9

1 Almeno 1,0 mm di pioggia o neve fusa.
2 Da ottobre 2009 nuova ubicazione della stazione di rilevamento, con nuovo orizzonte che influisce sulla durata del soleggiamento.
3 Valori normali: media dei valori mensili di dicembre del periodo 1981-2010, ad eccezione delle temperature minime e massime, per le quali si presenta il valore più basso rispettivamente più 

alto registrato nel periodo.
Fonte: MeteoSvizzera, Locarno-Monti
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Definizioni

Glossario
Temperatura dell’aria: temperatura mi-
surata a 2 m di altezza sopra una super-
ficie erbosa.
Soleggiamento in ore: durata della pre-
senza del sole, misurata con l’eliometro. 
Il valore di 200 W/m2 rappresenta la so-
glia tra sole e ombra.
Precipitazioni in millimetri (mm): al-
tezza totale dell’acqua caduta sottofor-
ma di pioggia, neve o grandine, raccolta 
dal pluviometro.

Fonte statistica
I dati sulla meteorologia sono rilevati da 
MeteoSvizzera, Ufficio federale di mete-
orologia e climatologia, con l’aiuto di una 
rete di stazioni automatiche che misurano 
le grandezze rilevabili strumentalmen-

te (temperatura, umidità, soleggiamento, 
ecc.) e di osservatori che stimano visiva-
mente elementi quali la nuvolosità, la vi-
sibilità, lo stato del suolo, ecc. I dati sono 
raccolti centralmente alla sede principale 
di Zurigo, controllati, elaborati e messi a 
disposizione degli utenti con risoluzione 
di 10 minuti, oraria, giornaliera, mensile o 
annuale, a seconda del tipo di applicazione.

Segni
...  tre puntini: dato non disponibile o
   senza senso
s   “s” in apice: dato stimato

Unità di misura
°C grado Celsius
hPa ettopascal
m metro

Abbreviazioni
m s.l.m. metri sopra il livello del mare

Ulteriori definizioni > www.ti.ch/ustat > 
Prodotti > Definizioni > Fonti statistiche 
> 02 Territorio e ambiente > Meteorologia

Autore e informazioni
Ufficio federale di meteorologia 
e climatologia, MeteoSvizzera, 
Locarno-Monti
Tel: +41 (0) 58 460 92 22
meteosvizzera@meteosvizzera.ch
www.meteosvizzera.ch

Tema
02 Territorio e ambiente

I DATI DEL TICINO
La quasi continua presenza di correnti umide da nordovest 
verso l’arco alpino che ha caratterizzato il mese di dicembre in 
Svizzera, ha causato anche in Ticino anomalie mensili di pre-
cipitazioni, temperatura  e soleggiamento. Tali correnti, infatti, 
hanno provocato molta nuvolosità e alcune precipitazioni, pre-
valentemente di debole intensità, sull’Alto Ticino, mentre nel 
resto del cantone hanno portato a tempo per lo più soleggiato. 
Nel suo complesso il mese di dicembre ha presentato un deficit 
di precipitazione su tutto il cantone, più marcato nelle regioni 
più meridionali.
Gli eventi di precipitazione sono stati più frequenti lungo la 
cresta alpina, dove per 7 giorni si sono avuti accumuli superio-
ri ai 5 mm (per la stazione di Piotta si è trattato dei giorni 2, 3, 
9, 15, 21, 23 e 24 dicembre [F. 1]). Sul Ticino centrale, invece, 
solo in due giornate si sono avute precipitazioni superiori ai 
5 mm in un giorno (prendendo come riferimento la stazione 
di Locarno Monti, nei giorni 3 e 19 dicembre). La situazione 
è stata ancora più siccitosa nel Sottoceneri, dove solamente 
il giorno 19 si sono superati i 5 mm di precipitazione (consi-
derando Stabio e Lugano come stazioni rappresentative). Di 
conseguenza, sul Ticino meridionale è piovuto meno del 15% 
dei valori normali di riferimento, sul Ticino centrale il 30% 
circa, sul Ticino settentrionale l’80% [T. 1]. Solamente in Val 
Bedretto le precipitazioni sono state del 20% superiori alla 
norma mensile.

A causa della presenza di forti correnti nordoccidentali sull’ar-
co alpino, il mese in Ticino è stato molto ventoso. Per ben 11 
giorni in montagna si sono avute raffiche superiori ai 75 km/h 
(3, 4, 8, 9, 10, 17, 22, 24, 25, 30 e 31 dicembre). A basse quote, 
invece, le raffiche hanno superato questo valore di riferimento 
solamente in due giornate (24 e 30 dicembre), ma sono state su-
periori ai 50 km/h in quattro occasioni (4, 8, 9 e 11 dicembre). 
Le giornate con venti deboli, cioè con raffiche inferiori ai 20 
km/h, sono state solamente cinque nell’Alto Ticino (stazione 
di riferimento: Piotta), ma ben 17 nel Ticino centrale (stazione 
rappresentativa: Locarno Monti) e 22 sul Ticino meridionale 
(considerando Stabio). Nella maggior parte dei casi si è trattato 
di favonio, che ha anche causato temperature elevate e bassi 
valori di umidità relativa. A basse quote le temperature mas-
sime giornaliere hanno così raggiunto di frequente 10-15 °C, 
perfino 18,2 °C il giorno 4 del mese e 17,5 °C il giorno 30 a 
Locarno Monti, valori comunque non eccezionali per il mese 
di dicembre e ben lontani dal record dei 20,9 °C misurati il 4 
dicembre del 1967. Solamente nei primi due giorni di dicem-
bre, tra il 12 e il 21 e tra il 26 e il 27, le temperature massime 
sono rimaste al di sotto dei 10 °C in tutto il cantone.
Mentre nel Ticino centrale il soleggiamento del mese di di-
cembre è stato del 20% superiore alla norma 1981-2010, addi-
rittura del 50% nel Ticino meridionale, nel Ticino settentriona-
le esso è stato nella norma.


