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Lago di Sils, 10.01.2020

Foto: G. Kappenberger
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Dicembre 2019

In Ticino: spiccata variabilità con precipitazioni abbondanti
• Ottavo dicembre più caldo dal 1864 (a Lugano il terzo più caldo)

• Precipitazioni fino al 250 % della norma
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Periodo perturbato dal 16 al 21 dicembre

• cielo coperto con precipitazioni pressoché continue

• A basse quote sui 10 gradi

• Rialzo limite nevicate da 1200-1400 metri a 1600-2000 metri

• Ticino centro-sud 150-230 mm, Ticino nord 100-150 mm

Natale caldo

• Debole favonio, massime fin sui 16 gradi

• Lugano: 2° Natale più caldo

• Locarno Monti: 4° Natale più caldo

Massime 25.12
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Gennaio 2020

In Ticino: molto soleggiato, asciutto e mite
• Settimo gennaio più caldo dal 1864 (a Locarno Monti il terzo più caldo)

• Precipitazioni molto scarse (dal 5-10 % al 50 % della norma)

• Quarto gennaio più soleggiato dal 1961
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Caldo soprattutto in montagna

Inversioni termiche frequenti

Anomalia mensile

35 giorni senza precipitazioni su TI centro-sud

Finito col fronte caldo del 28 gennaio

Accumulo precipitazioni radar 28.1
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Periodi secchi in Ticino

• Sono quelli in cui non 

vengono misurate

percipitazioni per almeno 30 

giorni (def. MCH)

• Si verificano mediamente

ogni 2.5 anni

• Il più lungo tra dicembre

1988 e febbraio1989:

63 giorni a Locarno

77 giorni a Lugano
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Febbraio 2020

In Ticino: soleggiato, in gran parte asciutto e molto mite
• Febbraio più caldo dal 1864 alle basse quote

• Precipitazioni dal 15 al 50-100 % della norma

• Fino al 120-140 % delle ore di sole al sud
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Molto caldo il 3 febbraio

• Massa d’aria di origine subtropicale ricaduta al sud come favonio, 

23.9 °C a Magadino-Cadenazzo, temperature più alta per il periodo

metà gennaio / metà febbraio dal 1953

Tempeste invernali a nord delle Alpi

• 4 febbraio: Petra

• 10/12 febbraio: Ciara

• 13/14 febbraio: Tomris
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Vento a 300 hPa, Sabine/Ciara
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Vento e temperature a 850 hPa, Sabine/Ciara
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Volo da record

• New York – Londra in 4:56 ore (mediamente 7.5 ore)
• record precedente di 5:13 ore nel 2018.
• forte jet in quota che localmente sfiorava i 380 km/h, velocità del velivolo oltre 1200 km/h.
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Tempeste invernali al Nord

• Lothar, 26.12.1999

160 km/h a basse quote

• Burglind, 3.1.2018

90-130 km/h a basse quote

• Sabine/Ciara, 10/12.02.2020

80-125 km/h a basse quote

periodo di ritorno: 3 – 8 anni
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Inverno 2019 / 2020 in Svizzera
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Scenari climatici CH2018

2020
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Inverno 2019 / 2020 in Svizzera
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Inverno 2019 / 2020 a Locarno Monti



18

Inverno 2019 / 2020 a Lugano
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Marzo 2020

In Ticino: variabilità primaverile, poi freddo
• Temperature nella norma (+0.1/+0.5 °C risp. 1981-2010)

• Forte gradiente nelle precipitazioni

• Soleggiamento nella norma
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Periodi asciutti in Ticino

• I periodi asciutti sono quelli in cui 

nell’arco di almeno 60 giorni

vengono misurati meno di 10 

mm (def. MCH)

• Più rari dei periodi secchi

• Il più lungo:

A Lugano 104 giorni dal 

28.11.1980 all’11.03.1981

A Locarno 93 giorni dal 

23.01.1997 al 25.04.1997

• Le precipitazioni del 1-2 marzo hanno messo fine ad un periodo asciutto lungo 70 giorni



21

Colpo di coda dell’inverno

• Tra il 23 e il 26 marzo aria fredda di origine continentale è affluita verso il pendio

sudalpino sul fianco meridionale di un forte anticyclone centrato sulla Scandinavia

• Durante l’intero semestre invernale 2019 / 2020 le temperature non erano mai scese 

così tanto al di sotto della norma, soprattutto a sud delle Alpi

Con -7.2 gradi a Cimetta 

e -6.7 gradi sul Monte 

Generoso, la temperatura 

media giornaliera del 25 

marzo è risultata la più 

bassa dell’intero semestre 

invernale 2019 / 2020, 

durante il quale essa non 

era mai scesa sotto i -5 

gradi. 
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Aprile 2020

In Ticino: mite e soleggiato
• T mensile da 1 a 3 °C sopra la norma, in montagna anche di più

• T giornaliera sempre superiore alla norma (tranne 1,2,30 aprile)

• Fino al 170 % di sole e <35 % di precipitazione a ridosso della cresta
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Prima giornata estiva a Locarno Monti

• 10 aprile 2020: 25.0 °C 

(alta pressione senza

vento)

• Più precoce: 9.3.2000 

(giornata favonica)

• Più tardiva: 21.6.1963
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Prima giornata tropicale a Locarno Monti

• 22 giugno 2020: 31.3 °C

• Alta pressione senza

vento

• Più precoce: 9.4.2011 

(giornata favonica)

• Più tardiva: 19.8.1987
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14 aprile: caldo da nord, freddo da sud

temperatura

Temperatura di rugiada

Velocità raffiche vento

Direzione vento (oraria)
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14 aprile: caldo da nord, freddo da sud
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Webcam Rifugio Brioschi sulla Grigna
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Maggio 2020

In Ticino: ancora mite e soleggiato
• 1.7 °C più caldo della norma, ottavo maggio più caldo

• Piogge abbondanti nel TI meridionale (110-120 % della norma)

• 130 - 150 % delle ore di sole
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Soleggiamento
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Maggio 2020: 12° mese più caldo della norma 1981-2010

• Sequenza inedita per 

la Svizzera

• Da giugno 2019 a 

maggio 2020 

anomalia di 2°C 
(come tra giugno 2006 e 

maggio 2007 e tra luglio

2006 e giugno 2007)

• Record precedente: 

10 mesi (settembre

2006 / giugno 2007)
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Numero di mesi caldi all’anno in costante aumento
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Primavera 2020 in Svizzera
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Primavera 2020 in Svizzera

Anomalia precipitazioni Precipitazioni a Lugano
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Giugno 2020
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Precipitazioni a Lugano e Locarno
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MA:

• di poco sopra la 

media a basse

quote

• di poco sotto 

media in 

montagna

Temperatura
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Temperatura
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E poi? 

Settimana lunedì 29 giugno – domenica 5 luglio

Possibile evoluzione da mercoledì, 1° luglio a martedì, 7 luglio 2020

La regione alpina si troverà tra una zona di alta pressione sull'Europa sudoccidentale e una depressione sull'Europa 

orientale. Giornate abbastanza soleggiate alternate a brevi periodi nuvolosi con qualche temporale. Temperature 

superiori alla norma del periodo.
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Settimana lunedì 29 giugno – domenica 5 luglio
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Settimana lunedì 6 – domenica 12 luglio
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Settimana lunedì 6 – domenica 12 luglio
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Settimana 29 giugno - 5 luglio

Settimana 6 - 12 luglio
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