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4 Quali parametri climatologici sono oggetto del presente 

rapporto?

Il rapporto prende in considerazione gli aspetti quantitativi 

dei cambiamenti previsti per la temperatura media, i quan-

titativi medi delle precipitazioni e presenta una selezione di 

indicatori climatici. Si fanno inoltre affermazioni qualitative 

sul mutamento di determinati eventi estremi.

I risultati riguardano quale periodo e quali regioni della 

Svizzera?

Sono presi in esame l’evoluzione del clima degli ultimi 150 

anni circa, il clima attuale e i futuri cambiamenti previsti per 

il 2060 (anno centrale del periodo 2045-2074). Le conside-

razioni riguardano tutta la Svizzera e cinque regioni svizzere, 

ovvero Giura, Altopiano, Prealpi, Alpi, Sud delle Alpi. Sono 

inoltre presi in considerazione separatamente i grandi ag-

glomerati. Per ogni regione i risultati presentati riguardano  

quattro diverse quote, che costituiscono la media della  

rispettiva fascia altitudinale. Essi offrono pertanto solamente 

una panoramica generale e non sono necessariamente rap-

presentativi di un determinato luogo.

Su quali dati si basano le considerazioni sul clima pas-

sato e futuro?

Per illustrare il cambiamento del clima nel passato, si utilizzano 

i dati delle stazioni di misurazione di lunga data di Meteo- 

Svizzera. Queste serie di misurazioni risalgono al 1864 e sono  

analizzate ogni anno nel rapporto sul clima di MeteoSvizzera 

(http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/klima/klima_

heute/klimareport.html).

Per trarre conclusioni sui futuri cambiamenti, sono stati esa-

minati gli scenari dei modelli climatici dell’iniziativa CH2011 

(www.ch2011.ch) nell’anno di riferimento 2060 (anno cen-

trale del periodo 2045-2074). I modelli simulano il sistema 

climatico con i suoi principali componenti e calcolano il clima 

futuro ipotizzando diversi scenari di emissione (cfr. spiega-

zione degli scenari climatici).

Quali incertezze implicano i modelli climatici?

I modelli climatici si basano sulle leggi fisiche della natura. 

Gli odierni modelli sono in grado di riprodurre in modo at-

tendibile i cambiamenti passati di importanti parametri del 

sistema climatico. Per la temperatura è ad esempio possibile 

esprimersi con certezza sull’evoluzione futura. Più difficili, e 

per questo legate a maggiori incertezze, sono le affermazioni 

inerenti alle precipitazioni.

Il cambiamento che riguarda fenomeni che riguardano zone 

circoscritte o che non sono esplicitamente simulati dai modelli 

(per es. temporali, grandine o tornado) è inoltre attualmente 

difficilmente prevedibile. Le affermazioni sul clima futuro 

implicano sempre un determinato numero di incertezze. 

Per questo motivo nel presente rapporto viene raffigurata, 

laddove possibile, la fascia di oscillazione dei diversi risultati 

dei modelli. Se è indicato un solo valore, esso corrisponde 

alla stima media (mediano).

Introduzione

Definizione indicatori climatici

Giorni estivi Numero di giorni per anno civile in cui la 
temperatura massima a 2 m sopra il suolo 
raggiunge almeno 25°C

Giorni di gelo Numero di giorni per anno civile in cui la 
temperatura minima a 2 m sopra il suolo 
è inferiore a 0°C

Durata del 
periodo vegetativo

Numero di giorni per anno civile a partire 
dal momento in cui la temperatura giorna-
liera media è superiore a 5°C per almeno 
6 giorni consecutivi fino a quando la 
temperatura giornaliera media è inferiore 
a 5°C per almeno 6 giorni consecutivi

Giorni con 
neve fresca 

Numero di giorni per anno civile con 
almeno 1 cm di neve fresca
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5Quali scenari di emissione sono stati impiegati? Perché 

sono stati prospettati più scenari?

Gli scenari climatici evidenziano i possibili cambiamenti delle 

grandezze climatiche quali temperatura e precipitazioni, 

causati in primo luogo dall’emissione di gas a effetto serra. 

Poiché è diffi cile prevedere l’evoluzione futura dell’emissione 

di gas serra, vengono esaminati diversi possibili scenari di 

emissione.

Il presente rapporto illustra le conseguenze di tre possibili 

scenari di emissione (A2, A1B, RCP3PD) sul clima futuro. Per 

le applicazioni quali le analisi dei rischi, le decisioni d’inve-

stimento e le pianifi cazioni occorre in linea di massima sem-

pre prendere in considerazione diversi scenari di emissione 

e le loro incertezze.

Perché due degli scenari presentati nel rapporto sono 

molto simili tra di loro?

Per quanto concerne le conseguenze dei due scenari A1B 

e A2, non vi sono quasi differenze per la prima metà del 

XXI secolo. Ciò è da ricondurre al fatto che l’andamento 

delle emissioni globali, e quindi anche della quantità com-

plessiva di gas a effetto serra contenuta nell’atmosfera, è 

molto simile per entrambi gli scenari fi no al periodo 2045-

2074 (fascia scura). Perciò anche le conseguenze sull’evo-

luzione globale e regionale della temperatura sono molto 

simili. Verso la fi ne del secolo le differenze tra i due scenari 

iniziano a delinearsi in modo più evidente.

Emissione globale di gas a effetto serra rilevata e prevista
(in GtCO2eq)

Andamento nel passato e proiezioni dei modelli climatici1 
della variazione della temperatura globale rispetto al periodo di 
riferimento 1981-2010 (in °C)

Scenari di emissione utilizzati

A2 Aumento continuo delle 
emissioni di gas a effetto serra 
fi no al 2100

A1B Aumento delle emissioni di gas 
a effetto serra fi no al 2050, in 
seguito leggera diminuzione

RCP3PD Entro il 2050 le emissioni 
saranno contenute del 50% 
circa ed entro la fi ne del secolo 
ridotte addirittura ai valori del 
1900. Questo scenario limita il 
riscaldamento globale rispetto al 
livello pre-industriale a 2°C.

Fascia scura:

cambiamenti proiettati al 2060 (anno 

centrale del periodo 2045-2074).

1  Simulazioni dei modelli secondo gli scenari 
A1B/A2 e RCP3PD sulla base di un set 
differenziato di modelli climatici.
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Evoluzione climatica osservata in Svizzera 

Le misurazioni effettuate a livello mondiale e gli studi con 

modelli dimostrano che il clima cambia sia a livello globale, 

sia a quello regionale e che l’aumento delle temperature 

medie generali osservato dalla metà del XX secolo è molto 

probabilmente da ricondurre in gran parte all’aumento di 

origine antropica dei gas a effetto serra nell’atmosfera.

I cambiamenti climatici si riscontrano anche in Svizzera. Gli 

effetti più evidenti concernono le grandezze strettamente 

legate alla temperatura dell’aria. Dall’inizio del XX secolo la 

temperatura annuale media dell’aria è ad esempio aumen-

tata di circa 1,6 °C. I cambiamenti degli eventi estremi quali 

ad esempio le precipitazioni intense non possono essere 

ascritte chiaramente al cambiamento climatico poiché sono 

soggette a importanti oscillazioni naturali.

Il riscaldamento è simile per tutte le stagioni e per tutte le 

regioni della Svizzera. Negli ultimi 50 anni è accelerato sen-

sibilmente ed è circa 1,6 volte superiore al riscaldamento 

medio dell’emisfero nord. La fusione in parte drammatica 

dei ghiacciai e la riduzione della copertura nevosa (soprat-

tutto alle basse quote) sono direttamente legate all’aumento 

della temperatura.

Andamento pluriennale 

della temperatura annuale 

media in Svizzera dal 1864. 

In rosso e in blu è indicata 

la deviazione annua posi-

tiva, rispettivamente ne-

gativa, della temperatura 

dalla media del periodo 

1961-1990. La curva nera 

riproduce l’andamento 

lisciato e la linea tratteg-

giata il valore medio del 

periodo 1981-2010, che 

nel presente rapporto è 

utilizzato quale base per 

il clima odierno.

Il cambiamento climatico è constatabile anche in molti indi-

catori climatici rilevanti per la società. Negli scorsi 50 anni il 

numero di giorni estivi in pianura ha ad esempio registrato 

un forte aumento mentre i giorni di gelo sono diminuiti 

sensibilmente.

Per altri parametri quali precipitazioni, nuvolosità e vento i  

cambiamenti sono meno appariscenti nei dati osservati o sono 

mascherati, laddove disponibili, dalle oscillazioni naturali. Ciò  

non significa tuttavia che questi parametri non potranno subire 

modifiche in futuro.
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Giorni estivi e giorni 

di gelo registrati alla 

stazione di Zurigo-Fluntern  

dal 1961-2012. La linea 

rossa tratteggiata indica 

il trend lineare e la linea 

rossa continua l’anda-

mento lisciato.

Andamento pluriennale 

delle precipitazioni annuali 

in Svizzera. È indicata la 

deviazione annua dai 

quantitativi medi del 

periodo 1961-1990 

(positiva in verde, nega-

tiva in marrone chiaro). 

La curva nera riproduce 

l’andamento lisciato e la 

linea tratteggiata il valore 

medio del periodo 1981-

2010, che nel presente rap-

porto è utilizzato quale 

base per il clima odierno.
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Futuri cambiamenti climatici in Svizzera

Temperatura e precipitazioni

Sulla base delle conoscenze degli odierni modelli climatici 

si prevede che il riscaldamento globale degli ultimi decenni 

continui anche in futuro, anche se la sua entità dipenderà 

in gran parte dalle future emissioni di gas a effetto serra. 

Fino al 2060 la temperatura aumenterà globalmente di circa 

1-2 °C rispetto ad oggi. In alcune regioni le temperature po-

tranno però aumentare in modo più significativo rispetto alla 

media globale. Per la Svizzera i modelli climatici regionali 

evidenziano, a dipendenza dello scenario di emissione, un 

aumento della temperatura da 0,5 a 3,6 °C fino al 2060.

In estate il riscaldamento potrebbe rivelarsi leggermente più 

marcato che nelle altre stagioni. I modelli indicano inoltre un 

maggiore riscaldamento nell’area alpina. Gli effetti sul cam-

biamento delle precipitazioni sono incerti. Per tutte le regioni  

della Svizzera non esiste, a livello statistico, un segnale suffi-

cientemente chiaro per poter stabilire in che direzione evol-

veranno le precipitazioni. In estate occorre prevedere un calo 

delle precipitazioni in tutta la Svizzera.

La diminuzione delle precipitazioni estive ammonta in media  

circa al 20% nella Svizzera occidentale e dal 5 al 10% nelle 

regioni orientali. È tuttavia importante tener conto che il 

cambiamento è legato a importanti incertezze anche in estate 

e i quantitativi possono pertanto allontanarsi sensibilmente 

dai valori medi calcolati.

Oggi
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9Indicatori climatici scelti

I futuri cambiamenti climatici e le loro ripercussioni in Svizzera 

possono essere messi in evidenza ancora meglio con l’aiuto 

dei cosiddetti indicatori climatici. Di seguito sono illustrate le 

conseguenze del cambiamento climatico sui seguenti indi-

catori climatici che fungono da esempio:

– numero di giorni estivi all’anno

– numero di giorni di gelo all’anno

– durata del periodo vegetativo

– numero di giorni con neve fresca all’anno

Heute 2060

Anzahl
Sommertage

Heute 2060

Anzahl
Sommertage

Heute 2060

Anzahl
Sommertage        1        5       10      15      20       40      60      80    100 giorni

Numero di giorni estivi

Oggi sull’Altopiano si registrano da 20 a 40 giorni estivi. In 

Ticino, nelle regioni a basse quote se ne contano circa 80. 

Al di sopra dei 1500 m slm i giorni estivi sono oggigiorno 

rari. Entro il 2060 questo limite si innalzerà sensibilmente.

Entro il 2060 sull’Altopiano svizzero si prevede un raddop-

piamento del numero medio di giorni estivi, ossia da 40 a 80 

giorni. In Ticino, nella Valle del Rodano e nella regione del Le-

mano il loro numero aumenterà probabilmente a più di 100.

       50      75     100    125     150    200     250    300   350 giorni

Numero di giorni di gelo

Alle quote più basse dell’Altopiano si contano oggi circa 80 

giorni di gelo e nelle Prealpi circa 120. Nelle Alpi, fatta ecce-

zione per singole vallate, i giorni di gelo sono oltre un terzo 

del totale dei giorni dell’anno.

Entro il 2060 sull’Altopiano orientale e in Ticino i giorni di gelo 

diminuiranno a meno di 50 all’anno. Rispetto a oggi questo 

calo equivale a un intero mese. La diminuzione in assoluto 

più forte dei giorni di gelo, in parte di oltre 50 giorni, sarà 

quella delle zone di alta montagna.

Heute 2060

Anzahl
Frosttage

Heute 2060

Anzahl
Frosttage

Heute 2060

Anzahl
Frosttage

oggi oggi

20602060

Per la maggior parte degli indicatori climatici legati alla tem-

peratura si prevedono importanti cambiamenti fi no al 2060, 

mentre per gli indicatori legati alle precipitazioni (per es. 

giorni con precipitazioni) i cambiamenti non differiscono in 

modo evidente dai valori annuali, rispettivamente si limitano 

a singole stagioni.

Le carte degli indicatori in questione illustrano sempre l’at-

tuale valore medio e, nello scenario A1B, quello stimato per 

il 2060. La fascia di oscillazione dei risultati dei diversi modelli 

climatici e scenari di emissione è discussa in dettaglio nei 

singoli capitoli dedicati alle regioni.
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Heute

2060

Dauer der Vegetationsperiode 
(in Tagen)

Heute

2060

Dauer der Vegetationsperiode 
(in Tagen)

Heute

2060

Dauer der Vegetationsperiode 
(in Tagen)

     10     50    100    150   200   220    240   260   280   300 giorni

 Durata del periodo vegetativo

Oggi sull’Altopiano il periodo vegetativo inizia nelle prime 

settimane di marzo e dura circa 250 giorni. In Ticino può 

protrarsi per più di 280 giorni, mentre nelle Prealpi totalizza 

circa 180 giorni.

Entro il 2060 il periodo vegetativo aumenterà di circa 40 

giorni sull’Altopiano e in talune regioni durerà più di 300 

giorni. Inizierà già in febbraio e terminerà in novembre. 

Nelle Alpi e Prealpi il periodo vegetativo si prolungherà di 

quasi due mesi.

Heute 2060

Anzahl
Neuschneetage

Heute 2060

Anzahl
Neuschneetage

       10      20      30       40      50      60       80     100    120 giorni

Numero di giorni con neve fresca

Nelle Alpi centrali nevica oggi in media oltre 100 giorni 

all’anno. Nelle Prealpi i giorni con neve fresca sono solita-

mente da 40 a 80 giorni e sull’Altopiano da 10 a 30 giorni.

Entro il 2060 nelle Alpi occorrerà tener conto di una di-

minuzione fi no a circa 30 giorni del numero di giorni con 

neve fresca: in molte regioni si conteranno così meno di 80 

giorni. Sull’Altopiano diminuiranno dal 55 al 75%, per un 

totale sensibilmente inferiore ai 10 giorni, e alle basse quote 

del Ticino si ridurranno addirittura da zero a un sol giorno.

Heute 2060

Anzahl
Neuschneetage

oggi oggi

20602060



11Cambiamento delle condizioni di tempo estreme

Oltre al cambiamento delle temperature medie e dei quan-

titativi medi di precipitazioni, occorre prevedere anche un 

mutamento delle condizioni di tempo estremo. Il grafico 

offre una panoramica dei possibili futuri cambiamenti di 

diverse situazioni estreme. Per taluni indicatori il cambia-

mento è relativamente sicuro e netto (per es. per le ondate 

di caldo e di freddo); questi processi sono pertanto cono-

sciuti e rilevati dai modelli.

Per altri indicatori il cambiamento è molto incerto e i processi 

sono in parte assimilati in modo inadeguato dai modelli o 

non sono assimilati del tutto (grandine e tornado). Per questa 

ragione per ogni evento estremo è indicato anche il livello di 

comprensione dei rispettivi processi di cambiamento. I mu-

tamenti dei vari tipi di situazione estrema non concernono 

sempre ogni stagione (per es. periodi di siccità). Perciò il 

grafico indica anche la stagione di riferimento.
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– Le ondate di caldo e il caldo estremo aumenteranno sen-

sibilmente con una probabilità da elevata a molto elevata.

– La probabilità che le ondate di freddo e il freddo estremo 

diminuiscano è elevata.

– Le forti precipitazioni tenderanno ad aumentare e le forti 

nevicate a diminuire alle basse quote.

– I periodi di siccità tenderanno ad aumentare soprattutto 

in estate mentre nella altre stagioni quasi nulla lascia pre-

sagire importanti cambiamenti.

– La grandine e i tornado sono processi che riguardano aree 

molto ristrette e non possono essere rappresentati in modo 

adeguato dagli odierni modelli. Nessun elemento lascia 

presagire i possibili cambiamenti.
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Particolarità

Il Giura centrale è spesso risparmiato dalla nebbia alta inver-

nale. La radiazione solare è sensibilmente più elevata che 

sull’Altopiano, ma minore che nelle Alpi e al Sud delle Alpi. 

La velocità media dei venti è considerata, insieme a quella 

rilevata sulle vette alpine, tra le più elevate della Svizzera.

Il clima oggi

Temperatura

In generale nel Giura le temperature sono simili o legger-

mente inferiori a quelle della media svizzera per la rispettiva 

quota. Soprattutto in inverno nelle valli interne del Giura cen-

trale le temperature sono sensibilmente inferiori alla media 

svizzera. Durante l’inverno i giorni di gelo sono frequenti, 

mentre in estate si contano già oggi alcuni giorni estivi anche 

nelle regioni più elevate.

Precipitazioni

Poiché il Giura è la prima barriera montuosa di una certa rile-

vanza sulla traiettoria dei sistemi meteorologici a est dell’At-

lantico, le precipitazioni sono relativamente abbondanti (alle 

quote più elevate tra 100 e 170 mm al mese). Soprattutto per 

il Giura occidentale, non è praticamente presente nessun 

ciclo stagionale delle precipitazioni (cfr. diagramma climatico). I 

giorni di pioggia sono relativamente numerosi, ossia per lo più 

oltre 10 al mese. In inverno la neve è frequente soprattutto 

alle quote più elevate. Nel semestre estivo si verifi cano molto 

spesso temporali di forte intensità, talvolta con grandine, e 

in casi rarissimi si possono formare addirittura dei tornado.

Giura
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Evoluzione climatica osservata e 
futuri cambiamenti

Temperatura media e precipitazioni

Negli ultimi 100 anni la temperatura è aumentata di oltre 1°C 

nel Giura. Secondo lo scenario A1B, entro il 2060 occorre 

prevedere un incremento di altri 1,1-3,5 °C, con un riscalda-

mento maggiore in estate rispetto all’inverno.

Nel XX secolo le precipitazioni invernali sono aumentate di 

quasi il 20%, mentre non sono state riscontrate variazioni 

in estate. La futura evoluzione delle precipitazioni è molto 

incerta. In base ai dati attualmente disponibili si può preve-

dere una diminuzione delle precipitazioni dal 9 al 15% (stima 

media) solo in estate.

Andamento della devia-

zione della temperatura 

e delle precipitazioni dalla 

media del periodo 1981-

2010 (a sinistra) e cambia-

menti proiettati al 2060. 

Linea nera: media mobile 

su 30 anni. Colonne colo-

rate: deviazioni annuali. 

Per il 2060 sono riportate 

la fascia di oscillazione 

dei possibili cambiamenti 

e la stima media (tratto 

chiara).

A2

A1B

RCP3PD

Scenari di emissione

G F M A M G L A S O N D
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Periodo Stazione m slm Temperatura °C Precipitazioni in mm

1961-1990 1981-2010 um 2060 1961-1990 1981-2010 um 2060

Inverno 

dicembre 

gennaio 

febbraio

Basilea/Binningen 316   1,7   2,3 3,5 – 5,4 154 156 144 – 193

Delémont 439   0,5   1,2 2,4 – 4,4 183 183 165 – 221

Neuchâtel 485   1,3   2,0 3,3 – 5,2 218 221 198 – 266

Rünenberg 611 -   1,2 2,4 – 4,4 - 173 154 – 204

La Chaux-de-Fonds 1018  -1,5  -1,0 0,4 – 2,3 340 335 287 – 377

La Frétaz 1205 -  -0,8 0,6 – 2,5 - 329 287 – 362

Chasseral 1599 -  -2,3 -0,9 – 1,0 - 430 355 – 456

Estate

giugno 

luglio 

agosto

Basilea/Binningen 316 17,5 18,6 20,4 – 22,0 253 258 189 – 254

Delémont 439 16,7 17,7 19,4 – 21,1 289 292 215 – 281

Neuchâtel 485 17,6 18,6 20,3 – 22,0 275 275 199 – 256

Rünenberg 611 - 17,2 19,0 – 20,6 - 324 246 – 318

La Chaux-de-Fonds 1018 13,2 14,2 15,9 – 17,7 396 386 293 – 354

La Frétaz 1205 - 13,4 15,1 – 17,0 - 347 265 – 313

Chasseral 1599 - 10,8 12,5 – 14,4 - 318 254 – 291

Nella tabella sottostante sono indicati i valori assoluti della 

temperatura e delle precipitazioni in alcune stazioni del Giura. 

Sono riportati i valori dei periodi di riferimento 1961-1990 

e 1981-2010, così come l’ampiezza della fascia di oscilla-

zione delle stime per lo scenario A1B attorno al 2060 circa. 

I valori che deviano in modo significativo dalla media del 

periodo 1981-2010 sono evidenziati in colore (temperature 

più elevate in rosso e quantitativi di precipitazioni inferiori 

in marrone).

In un’estate tipica attorno al 2060 sul Chasseral (1599 m 

slm) le temperature potrebbero quindi equivalere a quelle 

registrate oggi a La Frétaz (1205 m slm). In inverno l’iso-

terma di zero gradi, che oggi si situa a circa 800 m slm, do-

vrebbe inoltre innalzarsi alla quota del Chasseral. La tem-

peratura media estiva di La Chaux-de-Fonds (1018 m slm) 

raggiungerebbe pressoché quella di Rünenberg oggi, loca-

lità situata 400 metri più in basso. A Basilea e Neuchâtel 

attorno al 2060 le temperature potrebbero essere almeno 

altrettanto elevate di quelle registrate oggi a Lugano e Lo-

carno. Gli scenari A1B e A2 mostrano cambiamenti molto 

simili, mentre i valori dello scenario RCP3PD sono sensibil-

mente più piccoli.
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Situazione ordierna

Con circa 260 giorni le valli del Giura vantano il periodo ve-

getativo più lungo, che diminuisce progressivamente a circa 

200 giorni alle quote più elevate.

Situazione nel 2060

Nel Giura il periodo vegetativo aumenta a tutte le quote di 

circa 40 giorni totalizzando una durata di circa 300 giorni 

nelle valli. Sulle vette potrebbe comportare circa 240 giorni.

Durata del periodo vegetativo
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Situazione ordierna

Nel Giura si contano da circa 75 giorni di gelo alle basse 

quote a più di 130 giorni ad alta quota.

Situazione nel 2060

A causa del riscaldamento è da prevedere, a dipendenza 

dello scenario, una diminuzione di circa 20 a 40 giorni. A 

basse quote i giorni di gelo si riducono quindi quasi alla metà.

Giorni di gelo
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Situazione ordierna

Nelle valli del Giura si contano circa 45 giorni estivi, mentre  

alle quote più elevate essi si limitano a circa 3 all’anno.

Situazione nel 2060

Gli scenari A1B e A2 prevedono, per le valli del Giura, un 

aumento dei giorni estivi pari a quasi un mese intero, per 

un totale superiore ai 70 giorni, mentre lo scenario RCP3PD 

presenta un incremento di soli 15 giorni.

Oggi

A2

A1B

RCP3PD

Valori: stima media
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Situazione ordierna

Nelle valli i giorni con neve fresca sono in media 15, per salire 

fino a 55 sulle vette del Giura.

Situazione nel 2060

Nel 2060 i giorni con neve fresca saranno sensibilmente infe-

riori. Alle basse quote potranno diminuire di oltre il 50%, per 

un totale di circa 7 giorni, ma anche sulla catena del Giura 

occorre prevederne un calo del 30-40% a circa 20 giorni. 

Giorni estivi

Giorni con neve fresca
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Particolarità

Nel corso del semestre invernale la nebbia alta è spesso pre-

sente per più giorni o settimane con un limite superiore al di 

sopra dei rilievi più alti dell’Altopiano. Nessun altra regione 

della Svizzera presenta un soleggiamento così basso per l’in-

verno e per la media annua come l’Altopiano. I venti, perlo-

più provenienti da occidente o da nord-est (bise), sono piut-

tosto deboli soprattutto sui fondovalli e negli avvallamenti.

Durante il semestre estivo si verifi cano spesso temporali, in 

parte anche accompagnati da grandine, soprattutto in pros-

simità delle Prealpi. Specialmente in primavera e in autunno 

il favonio da sud raggiunge talvolta anche l’Altopiano meri-

dionale, dove, a differenza del resto dell’Altopiano, durante 

la fase di favonio le temperature sono superiori alla media.

Il clima oggi

Temperatura

Mentre sull’Altopiano occidentale le temperature sono un 

po’ più elevate rispetto a quelle della media svizzera per le 

rispettive quote, sull’Altopiano orientale esse sono tenden-

zialmente più basse. In inverno il gelo è frequente. Nel seme-

stre estivo si contano già oggi alcune dozzine di giorni estivi.

Precipitazioni

Le precipitazioni annuali ammontano a 800 mm lungo il 

piede meridionale del Giura, 1200 mm alle quote più elevate 

dell’Altopiano e 1400 mm in prossimità delle Prealpi. Mentre 

nelle aree occidentali non è praticamente presente nessun 

ciclo stagionale delle precipitazioni, sull’Altopiano orientale 

i quantitativi mostrano uno spiccato massimo estivo, rispet-

tivamente un chiaro minimo invernale. In inverno la neve 

è presente solo per poche settimane ma i giorni con neve 

fresca aumentano leggermente da ovest a est.

Altopiano
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Evoluzione climatica osservata e 
futuri cambiamenti

Temperatura media e precipitazioni

Negli ultimi 100 anni sull’Altopiano la temperatura è già 

aumentata di poco più di 1°C. Secondo lo scenario A1B, 

entro il 2060 occorre prevedere un ulteriore incremento di 

1,1-3,4 °C, con un riscaldamento leggermente inferiore in 

estate rispetto all’inverno.

Nel XX secolo le precipitazioni invernali sono aumentate 

quasi del 20%, mentre non sono state constatate variazioni 

evidenti in estate. La futura evoluzione delle precipitazioni 

è molto incerta. In base ai dati disponibili oggigiorno si può 

prevedere una diminuzione marcata delle precipitazioni, pari 

al 10-15% (stima media), solo in estate.

Andamento della devia-

zione della temperatura 

e delle precipitazioni dalla 

media del periodo 1981-

2010 (parte sinistra della 

fi gura) e cambiamenti 

proiettati al 2060. Linea 

nera: media mobile su 

30 anni. Colonne colorate: 

deviazioni annuali. Per 

il 2060 sono riportate la 

fascia di oscillazione dei 

possibili cambiamenti 

e la stima media 

(tratto chiaro).

A2
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RCP3PD

Scenari di emissione

G F M A M G L A S O N D
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Periodo Stazione m slm Temperatura °C Precipitazioni mm

1961-1990 1981-2010 circa 2060 1961-1990 1981-2010 circa 2060

Inverno 

dicembre 

gennaio 

febbraio

Buchs/Suhr 378   0,5   1,4 2,7 – 4,6 228 223 200 – 267

Ginevra 420   1,6   2,3 3,7 – 5,6 248 233 201 – 286

Payerne 490   0,5   1,1 2,5 – 4,4 171 164 145 – 197

Berna 553  -0,3   0,3 1,7 – 3,6 191 188 166 – 223

Zurigo-Fluntern 556   0,3   1,1 2,4 – 4,4 209 208 185 – 246

San Gallo 776  -0,3   0,4 1,8 – 3,8 199 194 166 – 218

Estate

giugno 

luglio 

agosto

Buchs/Suhr 378 17,2 18,2 19,9 – 21,5 348 332 251 – 329

Ginevra 420 17,9 19,0 20,8 – 22,5 235 252 167 – 221

Payerne 490 16,8 17,8 19,5 – 21,2 270 273 198 – 251

Berna 553 16,2 17,2 18,9 – 20,6 337 333 248 – 315

Zurigo-Fluntern 556 16,5 17,6 19,3 – 20,9 374 376 291 – 375

San Gallo 776 15,1 16,2 17,9 – 19,5 458 486 406 – 483

Nella tabella sottostante sono indicati i valori assoluti della 

temperatura e delle precipitazioni in alcune stazioni scelte 

dell’Altopiano. Sono riportati i valori dei periodi di riferimento 

1961-1990 e 1981-2010, così come l’ampiezza della fascia di 

oscillazione delle stime per lo scenario A1B attorno al 2060 

circa. I valori che deviano in modo significativo dalla media  

del periodo 1981-2010 sono evidenziati in colore (tempe-

rature più elevate in rosso e quantitativi di precipitazioni in-

feriori in marrone).

Attorno al 2060 in molte località dell’Altopiano le tempe-

rature potrebbero equivalere a quelle odierne al Sud delle 

Alpi. Nel 2060 in una giornata estiva tipica la temperatura a 

Ginevra potrebbe ad esempio corrispondere a quella odierna 

di Milano. Anche alle quote un po’ più elevate come Zurigo-

Fluntern (556 m slm) si potrebbe registrare una temperatura 

estiva media superiore ai 20°C, mentre a San Gallo (776 m 

slm) essa potrebbe raggiungere approssimativamente quella 

odierna di Ginevra, situata 350 metri più in basso. Gli scenari  

A1B e A2 mostrano cambiamenti molto simili, mentre i valori  

dello scenario RCP3PD sono sensibilmente più piccoli.
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Situazione odierna

Sull’Altopiano il periodo vegetativo ha una durata media 

compresa tra 240 e 270 giorni a dipendenza dell’altitudine.

Situazione nel 2060

A tutte le quote dell’Altopiano la durata del periodo vegeta-

tivo aumenterà di circa 25-40 giorni; non inizierà quindi più 

in marzo ma già in febbraio e potrà durare fino a novembre.

Durata del periodo vegetativo
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Situazione odierna

Alle quote più basse dell’Altopiano il numero di giorni di gelo 

ammonta a circa 70, mentre a partire da 600 m slm se ne 

registrano circa 100.

Situazione nel 2060

La diminuzione prevista è di 20-40 giorni. Alle basse quote 

i giorni di gelo si dimezzano a circa 35.

Giorni di gelo
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Situazione odierna

Alle quote più basse dell’Altopiano si contano circa 50 giorni 

estivi all’anno, al di sopra dei 600 m slm circa 30 giorni.

Situazione nel 2060

Secondo lo scenario A1B alle basse quote i giorni estivi au-

menteranno circa del 60% o di 25-30 giorni. Alle quote più 

elevate dell’Altopiano occorre addirittura prevedere un au-

mento dell’80% circa.

Oggi

A2

A1B

RCP3PD

Valori: stima media
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Situazione odierna

Alle basse quote dell’Altopiano si contano circa 12 giorni con 

neve fresca all’anno e alle quote più elevate circa 25, ovvero 

oltre il doppio.

Situazione nel 2060

In futuro i giorni con neve fresca diminuiranno in modo si-

gnificativo. Alle quote più alte in media di circa 13 giorni o 

più del 50% (scenario A1B), mentre alle basse quote occorre 

prevedere una diminuzione da 12 a soli 5 giorni circa.

Giorni estivi

Numero di giorni con neve fresca
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Particolarità

A causa dell’importante nuvolosità per convezione e dei tem-

porali, nei mesi estivi la radiazione solare nelle Prealpi è la 

più bassa di tutta la Svizzera. Nelle zone esposte si rilevano 

forti venti. In caso di passaggio di fronti, situazioni favoniche

o in prossimità di temporali sono ad esempio frequenti forti 

raffi che.

Le velocità dei venti possono raggiungere valori molto elevati 

anche nelle valli, ad esempio in caso di situazioni favoniche. 

Nelle valli prealpine il favonio soffi a spesso soprattutto in 

primavera e in autunno. Durante le fasi di favonio, nelle valli 

toccate da questo fenomeno le temperature possono inoltre 

superare facilmente di 10-15°C quelle del vicino Altopiano.

Il clima oggi

Temperatura

A livello climatologico in inverno le temperature sono in me-

dia tendenzialmente più elevate (poca nebbia) e in estate 

più basse (nuvolosità più importante per convezione) della 

media svizzera per le rispettive quote. In inverno i giorni di 

gelo sono molto frequenti alle medie e alte quote, mentre 

oggi si registrano giorni estivi fi no a un’altitudine di circa 

1500 m slm.

Precipitazioni

Da ovest fi no a est delle Prealpi le precipitazioni annuali sono 

molto abbondanti (perlopiù da 1500 a 2500 mm all’anno). I 

valori massimi si registrano in estate e tendono ad aumentare 

andando verso est. Per il periodo di riferimento 1981-2010, 

nel mese di giugno si raggiungono in media fi no a 18 giorni 

con precipitazioni. Tipica delle Prealpi è l’intensa attività 

temporalesca in estate, talvolta accompagnata da grandine. 

In inverno la neve è spesso presente fi no alle basse quote.

Prealpi
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Evoluzione climatica osservata e 
futuri cambiamenti

Temperatura media e precipitazioni

Negli ultimi 100 anni nelle Prealpi la temperatura è aumen-

tata di oltre 1°C. Secondo lo scenario A1B, entro il 2060 

occorre prevedere un ulteriore incremento di 1,3-3,5°C, con 

un minore riscaldamento in estate rispetto all’inverno, alla 

primavera e all’autunno.

Nel XX secolo le precipitazioni invernali sono aumentate del 

20% circa, mentre non sono state constatate variazioni evi-

denti in estate. Anche la futura evoluzione delle precipita-

zioni è molto incerta. In base ai dati disponibili oggigiorno 

si può prevedere una diminuzione delle precipitazioni dal 7 

al 12% circa (stima media) solo in estate.

Andamento della devia-

zione della temperatura 

e delle precipitazioni dalla 

media del periodo 1981-

2010 (parte sinistra della 

fi gura) e cambiamenti 

proiettati al 2060. Linea 

nera: media mobile su 

30 anni. Colonne colorate: 

deviazioni annuali. Per 

il 2060 sono riportate 

la fascia di oscillazione 

dei possibili cambiamenti 

e la stima media (tratto 

chiaro).
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Scenari di emissione
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Periodo Stazione m slm Temperatura °C Precipitazioni mm

1961-1990 1981-2010 circa 2060 1961-1990 1981-2010 circa 2060

Inverno 

dicembre 

gennaio 

febbraio

Lucerna 454   0,6   1,2 2,6 – 4,5 191 183 162 – 217

Ebnat-Kappel 623  -1,2  -0,5 0,9 – 2,9 416 396 342 – 453

Einsiedeln 910  -2,1  -1,4 0,0 – 1,9 342 347 296 – 392

Chateau-d‘Oex 1029  -2,0  -1,3 0,2 – 2,0 315 303 261 – 352

Napf 1404   -  -1,3 0,1 – 2,0 - 330 281 – 370

Pilatus 2106  -  -3,8 -2,4 – -0,5 - 605 501 – 653

Säntis 2502  -7,6  -6,9 -5,6 – -3,8 673 745 588 – 771

Estate

giugno 

luglio 

agosto

Lucerna 454 18,8 18,0 19,7 – 21,3 444 466 356 – 460

Ebnat-Kappel 623 15,5 16,4 18,1 – 19,7 583 570 463 – 569

Einsiedeln 910 13,8 14,8 16,6 – 18,2 610 606 489 – 604

Chateau-d‘Oex 1029 14,1 15,2 17,1 – 18,9 417 422 321 – 385

Napf 1404 - 12,6 14,4 – 16,1 - 560 443 – 542

Pilatus 2106 -   8,3 10,2 – 11,9 - 504 416 – 493

Säntis 2502 3,9   5,2 7,3 – 9,0 808 794 703 – 802

Nella tabella sottostante sono indicati i valori assoluti della 

temperatura e delle precipitazioni in alcune stazioni delle 

Prealpi. Sono riportati i valori dei periodi di riferimento 1961-

1990 e 1981-2010, così come l’ampiezza della fascia di 

oscillazione delle stime per lo scenario A1B attorno al 2060 

circa. I valori che deviano in modo significativo dalla media 

del periodo 1981-2010 sono evidenziati in colore (tempe-

rature più elevate in rosso e quantitativi di precipitazioni 

inferiori in marrone).

Per il 2060 i valori medi invernali delle stazioni alle quote 

medie delle Prealpi saranno tutti positivi. Nella media plu-

riennale Pilatus e Säntis rimarranno ancora al di sotto della 

soglia di zero gradi a causa della loro altitudine. Nel 2060 

le temperature invernali sul Pilatus (2106 m slm) potrebbero 

essere simili a quelle odierne del Napf, situato 700 metri più 

in basso. In estate le temperature medie sul Pilatus potreb-

bero equivalere a quelle odierne delle località situate nelle 

valli alpine più elevate (per es. Samedan o Davos).

Nel 2060 a Einsiedeln (910 m slm) e Château-d’Oex (1029 

m slm) si potrebbero registrare valori come le temperature 

odierne di Lucerna. In inverno l’isoterma di zero gradi, che 

attualmente si situa a circa 800 m slm, potrebbe inoltre in-

nalzarsi a circa 1600 m slm. Gli scenari A1B e A2 mostrano 

cambiamenti molto simili, mentre i valori dello scenario 

RCP3PD sono sensibilmente più piccoli.
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Situazione odierna

Sotto i 600 m slm la durata del periodo vegetativo è di circa 

260 giorni. Al di sopra di questa quota la durata si riduce 

progressivamente. Al di sopra dei 1500 m slm il periodo  

vegetativo dura ancora circa 150 giorni.

Situazione nel 2060

A tutte le quote delle Prealpi la durata del periodo vegetativo 

aumenterà di circa 25-40 giorni. Tra i 600 e i 1000 m slm avrà 

la stessa durata di quello odierno al di sotto dei 600 m slm.

Durata del periodo vegetativo

150       175        200       225       250      275       300        325

157

203

228

257

199

200

182

242

243

227

268

269

251

300

284

299

Situazione odierna

Nelle regioni più basse delle Prealpi si contano circa 80 giorni 

di gelo, mentre al di sopra dei 1500 m slm sono più di 170.

Situazione nel 2060

A dipendenza dello scenario si prevede una diminuzione di 

25-45 giorni. Secondo lo scenario A1B a basse quote i giorni 

di gelo si ridurranno quindi quasi della metà.

Giorni di gelo
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Situazione odierna

Alle quote più basse delle Prealpi i giorni con neve fresca sono 

circa 20, tra i 1000 e i 1500 m slm circa 50 e sulle vette oltre 70.

Situazione nel 2060

Al di sotto dei 600 m slm lo scenario A1B prevede un dimezza-

mento dei giorni con neve fresca a circa 10 giorni. Sulle vette 

la loro diminuzione è addirittura di 10-20 giorni all’anno.

Giorni estivi

Giorni con neve fresca
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Situazione odierna

Nelle zone più basse delle Prealpi si contano circa 40 giorni 

estivi. Alle quote più alte il loro numero diminuisce sensibil-

mente e al di sopra dei 1500 m slm i giorni estivi sono molto rari.

Situazione nel 2060

Nelle valli il numero di giorni estivi potrebbe aumentare di quat-

tro settimane salendo a oltre 60 giorni (A1B). Alle quote medie 

occorre prevedere un aumento di 2-3 settimane, mentre al di 

sopra dei 1500 m slm ci potranno essere alcuni giorni estivi.
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Particolarità

La radiazione solare è relativamente elevata su tutto l’arco 

dell’anno; i valori massimi si rilevano nelle valli intralpine 

riparate del Vallese e dell’Engadina. Sulle vette le velocità 

dei venti sono le più elevate a livello nazionale, ma possono 

anche essere molto contenute nelle zone riparate dai venti. 

Le condizioni climatiche variano sensibilmente da una zona 

all’altra anche in aree ristrette ed è spesso diffi cile stabilire 

regole generali. A dipendenza della grandezza climatica 

considerata, vi sono in parte grosse differenze tra Vallese, 

Alpi centrali, Alpi orientali ed Engadina.

Il clima oggi

Temperatura

Nelle valli più elevate, dove si formano spesso laghi d’aria 

fredda, le temperature sono frequentemente molto più basse 

rispetto alla media svizzera per le rispettive quote. Nelle valli 

toccate dal favonio e in quelle che godono spesso di una 

forte radiazione solare, le temperature sono tuttavia supe-

riori alla media. Ad alta quota le gelate si possono verifi care 

sull’intero arco dell’anno, mentre alle basse quote si regi-

strano anche giorni estivi.

Precipitazioni

La distribuzione delle precipitazioni è molto complessa. I 

maggiori quantitativi si trovano nelle Alpi bernesi, urane e 

glaronesi; quelli minori nelle valli intralpine. Il ciclo stagionale 

è spesso contraddistinto da valori massimi in estate ed è par-

ticolarmente marcato in Engadina. In Vallese l’andamento è 

caratteristico con grandi quantitativi di precipitazioni sulle 

vette e quantitativi esigui nelle valli adiacenti. In inverno la 

neve è quasi sempre presente salvo nelle valli più basse. 

Temporali, fulmini e grandine sono più rari che nelle Prealpi.

Alpi
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Evoluzione climatica osservata e 
futuri cambiamenti

Temperatura media e precipitazioni

Entro il 2060, per le Alpi lo scenario A1B prevede un aumento 

della temperatura di 1,4-3,8°C. Il riscaldamento estivo sarà 

presumibilmente superiore di oltre 0,5°C rispetto a quello 

invernale.

La variazione delle precipitazioni è molto incerta e perlopiù 

esigua. Solo per l’estate (giugno, luglio e agosto) si può pre-

vedere una diminuzione delle precipitazioni dal 5-10% circa 

(stima media).

Andamento della 

deviazione della tempera-

tura e delle precipitazioni 

dalla media del periodo 

1981-2010 (parte sinistra 

dell’immagine) e cambia-

menti proiettati al 2060. 

Linea nera: media mobile 

su 30 anni. Colonne colo-

rate: deviazioni annuali. 

Per il 2060 sono riportate 

la fascia di oscillazione 

dei possibili cambiamenti 

e la stima media (tratto 

chiaro).
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Scenari di emissione
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Periodo Stazione m slm Temperatura °C Precipitazioni mm

1961-1990 1981-2010 circa 2060 1961-1990 1981-2010 circa 2060

Inverno 

dicembre 

gennaio 

febbraio

Altdorf 438   1,3   1,8 3,2 – 5,1 206 212 185 – 252

Sion 482   0,1   0,8 2,2 – 4,1 170 160 139 – 198

Glarona 517  -0,4   0,1 1,5 – 3,5 271 275 240 – 322

Coira 556   0,6   1,2 2,7 – 4,6 154 152 132 – 179

Interlaken 577  -0,4   0,2 1,6 – 3,5 230 228 200 – 274

Elm 958  -2,0  -1,4 0,0 – 1,9 330 314 266 – 355

Engelberg 1036  -2,1  -1,5 -0,1 – 1,8 278 280 239 – 320

Disentis 1197  -1,5  -1,0 0,5 – 2,3 197 191 164 – 222

Scuol 1304  -4,2  -3,7 -2,1 – -0,2 117 113 97 – 132

Grächen 1550  -2,2  -1,6 0,0 – 1,7 104 115 100 – 133

Davos 1594  -4,8  -4,4 -2,9 – -1,0 191 184 156 – 210

Samedan 1709  -8,3  -8,1 -6,5 – -4,7 89 84 73 – 100

Ospizio del Grimsel 1980  -5,4  -4,8 -3,3 – -1,5 581 553 468 – 615

Guetsch 2287  -6,3  -5,7 -4,2 – -2,4 394 374 313 – 408

Grand S. Bernardo 2472  -7,6  -6,9 -5,3 – -3,6 628 685 601 – 744

Corvatsch 3305 - -11,3 -9,5 – -7,7 - 141 126 – 169

Jungfraujoch 3580 -13,6 -12,8 -11,1 – -9,4 - - -

Estate

giugno 

luglio 

agosto

Altdorf 438  16,7  17,6 19,4 – 21,0 391 426 331 – 422

Sion 482  18,0  19,0 20,9 – 22,6 154 169 122 – 154

Glarona 517  16,0  17,0 18,7 – 20,3 517 557 444 – 554

Coira 556  16,8  17,9 19,6 – 21,2 279 314 257 – 311

Interlaken 577  15,8   17,1 18,9 – 20,6 412 420 315 – 402

Elm 958  13,6  14,5 16,4 – 18,0 482 539 447 – 539

Engelberg 1036  13,2  14,2 16,1 – 17,8 549 564 451 – 556

Disentis 1197  13,4  14,5 16,4 – 18,1 302 339 274 – 338

Scuol 1304  13,2  14,2 16,1. – 17,7 258 273 240 – 268

Grächen 1550  12,7  13,9 16,1 – 17,9 144 159 128 – 152

Davos 1594  10,3  11,4 13,4 – 15,0 386 409 356 – 409

Samedan 1709  10,2  11,1 13,2 – 14,8 271 282 243 – 282

Ospizio del Grimsel 1980   8,0   9,1 11,2 – 12,9 409 397 330 – 391

Guetsch 2287   6,2   7,5 9,7 – 11,4 345 372 319 – 372

Grand S. Bernardo 2472   5,8   6,9 9,3 – 11,3 482 429 363 – 402

Corvatsch 3305 -   1,3 3,6 – 5,2 - 313 283 – 321

Jungfraujoch 3580  -1,8  -0,8 1,5 – 3,5 - - -

Nella tabella sottostante sono indicati i valori assoluti della 

temperatura e delle precipitazioni in alcune stazioni delle Alpi. 

Sono riportati i valori dei periodi di riferimento 1961-1990 e 

1981-2010, così come l’ampiezza della fascia di oscillazione 

delle stime per lo scenario A1B attorno al 2060. I valori che 

deviano in modo significativo dalla media del periodo 1981-

2010 sono evidenziati in colore (temperature più elevate in 

rosso e quantitativi di precipitazioni inferiori in marrone).

Attorno al 2060 le temperature di Elm, Engelberg e Disentis  

corrisponderanno all’incirca a quelle attuali di Berna e Zurigo. 

Le temperature medie estive delle stazioni nelle valli, quali 

ad esempio Altdorf, Sion e Coira, raggiungerebbero quelle 

del 2003 e sarebbero simili a quelle registrate oggi in media 

nelle stazioni più calde del Ticino. In inverno l’isoterma di zero 

gradi, che attualmente si situa a circa 600 m slm, dovrebbe 

inoltre innalzarsi di alcune centinaia di metri circa. Inoltre 

molte stazioni nelle quali sono registrate temperature infe-

riori a 0°C, come Elm (958 m slm), Engelberg (1036 m slm), 

Disentis (1197 m slm) o Grächen (1550 m slm), attorno al 

2060 avrebbero invece temperature superiori a 0°C. Gli sce-

nari A1B e A2 mostrano cambiamenti molto simili, mentre i 

valori dello scenario RCP3PD sono sensibilmente più piccoli.
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Situazione odierna

A di sotto dei 1500 m slm il periodo vegetativo dura più 

di 200 giorni, diminuendo poi in modo significativo sopra 

questa quota. Tra 1500 e 2500 m slm la durata comporta 

ancora 120 giorni.

Situazione nel 2060

In generale la durata del periodo vegetativo aumenterà di 

circa 40-50 giorni (scenario A1B), ciò che porterà a un rad-

doppio o più della durata al di sopra dei 2500 m slm.

Durata del periodo vegetativo
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Situazione odierna

Il numero di giorni di gelo è strettamente legato all’altitu-

dine e varia da circa 90 giorni alle basse quote a oltre 280 

sulle vette.

Situazione nel 2060

Si prevede una diminuzione di 25-50 giorni, che sarà tenden-

zialmente più marcata sulle vette rispetto alle valli.

Giorni di gelo
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Situazione odierna

Al di sotto degli 800 m slm si contano 40 giorni estivi all’anno, 

che diminuiscono rapidamente alle quote superiori. Sopra i 

1500 m slm praticamente non si verificano più giorni estivi.

Situazione nel 2060

Secondo lo scenario A1B sotto gli 800 m slm occorre pre-

vedere un aumento di circa 30 giorni estivi. Tra 800 e 1500 

m slm il numero di giorni estivi raddoppia o triplica, salendo 

a oltre 30 giorni.

Oggi

A2

A1B

RCP3PD

valori: stima media
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Situazione odierna

Tra 800 e 1500 m slm i giorni con neve fresca sono oltre 40, 

tra 1500 e 2500 m slm circa 70 e a quote più alte ancora 

circa 100.

Situazione nel 2060

Il numero di giorni con neve fresca diminuirà a tutte le quote. 

Il calo ammonterà a circa 10 giorni alle basse quote e fino 

a 20 in altitudine.

Giorni estivi

Giorni con neve fresca
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In un solo giorno possono cadere da 150 a 400 mm di acqua 

a seconda della regione. Alle basse quote la neve è in media 

raramente presente. Con correnti da sud specialmente lungo 

la cresta alpina possono tuttavia cadere importanti quanti-

tativi di neve fresca. Su tutto l’arco dell’anno la principale 

fonte di umidità è il bacino del Mediterraneo. In estate i 

temporali hanno un ruolo centrale per l’apporto di acqua. Il 

Sud delle Alpi è la regione svizzera con la più forte incidenza 

di fulmini e grandine.

Particolarità

Sull’intero arco dell’anno il soleggiamento è molto elevato 

e per questa ragione il Ticino è spesso considerato il «balcone 

al sole» della Svizzera. Le situazioni di nebbia o nebbia alta 

sono relativamente rare, anche se aumentano nelle regioni 

più meridionali. Le velocità dei venti sono generalmente 

modeste, a parte sulle vette esposte e con le fasi di favonio 

da nord, durante le quali sono tipicamente misurate le tem-

perature più elevate.

Il clima oggi

Temperatura

Grazie all’infl usso di masse d’aria miti provenienti dal Me-

diterraneo, il Sud delle Alpi benefi cia di temperature che 

a una determinata quota sono di diversi gradi superiori al 

resto della Svizzera. Non sorprende quindi ad esempio che 

questa regione conta un elevato numero di giorni estivi. Il 

gelo è invece raro soprattutto in prossimità dei grandi laghi 

situati a bassa quota.

Precipitazioni

Il Sud delle Alpi è una delle regioni svizzere più ricche di 

precipitazioni. La statistica mensile delle precipitazioni è 

contraddistinta da due picchi: uno in primavera (maggio) e 

uno in autunno (settembre, ottobre). Ciononostante il nu-

mero di giorni con precipitazioni è relativamente modesto. 

I singoli eventi sono pertanto spesso contraddistinti da pre-

cipitazioni cospicue.

Sud delle Alpi
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Evoluzione climatica osservata e 
futuri cambiamenti

Temperatura media e precipitazioni

Secondo lo scenario A1B, nel 2060 al Sud delle Alpi occorre 

prevedere un aumento della temperatura compreso tra 1,4 

e 3,8°C. Il riscaldamento estivo sarà presumibilmente supe-

riore di circa 0,5°C rispetto a quello invernale.

La variazione delle precipitazioni è molto incerta e perlopiù 

esigua. Nei mesi estivi si può prevedere una diminuzione 

delle precipitazioni fi no al 25%, mentre in inverno non ap-

pare nessuna tendenza univoca.

Andamento della 

deviazione della tempera-

tura e delle precipitazioni 

dalla media del periodo 

1981-2010 (parte sinistra 

dell’immagine) e cambia-

menti proiettati al 2060. 

Linea nera: media mobile 

su 30 anni. Colonne colo-

rate: deviazioni annuali. 

Per il 2060 sono riportate 

la fascia di oscillazione 

dei possibili cambiamenti 

e la stima media (tratto 

chiaro).
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Scenari di emissione
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Periodo Stazione m slm Temperatura °C Precipitazioni in mm

1961-1990 1981-2010 circa 2060 1961-1990 1981-2010 circa 2060

Inverno 

dicembre 

gennaio 

febbraio

Magadino 203   1,3   1,9 3,3 – 5,1 231 216 190 – 278

Lugano 273   3,5   4,1 5,4 – 7,1 213 196 172 – 258

Locarno-Monti 367   3,6   4,1 5,5 – 7,3 228 217 191 – 276

Comprovasco 575 -   2,4 3,9 – 5,7 - 176 154 – 216

Piotta 577 -  -0,5 1,0 – 2,8 - 212 184 – 252

Cimetta 1661 -  -1,1 0,5 – 2,2 - 154 136 – 187

San Bernardino 1639  -3,8  -3,3 -1,8 – 0,0 272 254 221 – 305

Robièi 1895  -  -3,1 -1,5 – 0,2 - - -

Estate

giugno 

luglio 

agosto

Magadino 203  19,5  20,5 22,5 – 24,1 518 528 335 – 445

Lugano 273  19,9  21,0 23,0 – 24,7 470 476 346 – 466

Locarno-Monti 367  19,6  20,8 22,8 – 24,5 572 586 380 – 498

Comprovasco 575 -  18,4 20,3 – 22,0 - 406 281 – 357

Piotta 577 -  16,3 18,3 – 20,0 - 418 296 – 370

Cimetta 1661 -  12,6 14,8 – 16,5 - 530 387 – 479

San Bernardino 1639  11,1  11,9 14,0 – 15,6 550 569 428 – 522

Robièi 1895 -  11,0 13,2 – 14,9 - - -

Nella tabella sottostante sono indicati i valori assoluti della 

temperatura e delle precipitazioni in alcune stazioni al Sud 

delle Alpi. Sono riportati i valori dei periodi di riferimento 

1961-1990 e 1981-2010, così come l’ampiezza della fascia 

di oscillazione delle stime per lo scenario A1B attorno al 

2060 circa. I valori che deviano in modo significativo dalla 

media del periodo 1981-2010 sono evidenziati in colore 

(temperature più elevate in rosso e quantitativi di precipita-

zioni inferiori in marrone).

Al Sud delle Alpi, in prossimità dei laghi nell’estate del 2060 

si raggiungeranno in media da 23 a 24°C. Questi valori corri-

spondono alle temperature odierne di Firenze e Roma. Nella 

regione del San Bernardino (1639 m slm) si prevedono tem-

perature simili a quelle odierne delle regioni più basse delle 

Prealpi settentrionali, come ad esempio a Chateau d’Oex 

(1029 m slm) o Einsiedeln (910 m slm).

Nel 2060 alla quota di 1000 m slm le temperature potranno 

essere simili a quelle odierne di Ginevra (420 m slm). L’iso-

terma di zero gradi si innalzerà di diverse centinaia di metri: 

di conseguenza nel 2060 in molte stazioni a quote medie la 

temperatura media invernale supererà la soglia di 0°C. Gli 

scenari A1B e A2 mostrano cambiamenti molto simili, mentre 

i valori dello scenario RCP3PD sono sensibilmente più piccoli.



31

Situazione odierna

Al di sotto dei 300 m slm la durata del periodo vegetativo è in 

media di circa 280 giorni diminuendo progressivamente alle 

quote superiori. Sopra i 1500 m slm si riduce a circa 130 giorni.

Situazione nel 2060

In generale, secondo lo scenario A1B la durata del periodo 

vegetativo si allungherà di circa 30-50 giorni. In prossimità 

dei grandi laghi la pausa vegetativa invernale si ridurrà quindi 

a poche settimane.

Durata del periodo vegetativo
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Situazione odierna

Alle quote più basse del Ticino i giorni di gelo sono circa 60 

e in prossimità dei laghi circa 30. Il loro numero aumenta 

alle quote più elevate.

Situazione nel 2060

La diminuzione dei giorni di gelo prevista è di 20-45 giorni, 

con un dimezzamento dei valori alle basse quote. In altitudine 

il calo è ancora un po’ più marcato.

Giorni di gelo
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Situazione odierna

Alle quote più basse si contano circa 80 giorni estivi. Il loro 

numero diminuisce progressivamente alle quote più elevate. 

Al di sopra dei 1500 m slm non si registrano più giorni estivi.

Situazione nel 2060

Secondo lo scenario A1B, sotto gli 800 m slm il numero di 

giorni estivi aumenterà di circa 35 giorni per salire in parte 

fino a oltre 100 giorni. L’aumento è marcato tra gli 800 e i 

1500 m slm

Oggi

A2

A1B

RCP3PD

Valori: stima media
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Situazione odierna

Al di sotto dei 300 m slm si contano in media 6 giorni con 

neve fresca all’anno, tra i 300 e gli 800 m slm circa 11, tra gli 

800 e i 1500 m slm 26 e al di sopra dei 1500 m slm circa 60.

Situazione nel 2060

Secondo lo scenario A1B, alle basse quote i giorni di neve 

fresca scompariranno quasi del tutto, mentre tra gli 800 e i 

1500 m slm si dimezzeranno a circa 14 giorni.

Giorni estivi

Gironi con neve fresca

0          10          20         30         40         50         60        70

59

26

11

6

800-1500 m slm

> 1500 m slm

300-800 m slm

< 300 m slm

44

44

50

14

14

19

4

4

6

1

1

3

111

112

98



32

I quantitativi e la distribuzione sull’arco delle stagioni delle 

precipitazioni cambiano da un agglomerato all’altro a dipen-

denza della loro posizione geografi ca (cfr. il capitolo sulla 

grande regione in cui è situato l’agglomerato).

Particolarità

Le peculiarità di un agglomerato dipendono da un lato dai 

fattori menzionati sopra (isola di calore e neve chimica) e 

dall’altro dalla sua posizione. Le particolarità variano quindi 

molto da un agglomerato all’altro (cfr. il capitolo sulla grande 

regione in cui è situato l’agglomerato). Poiché gli agglomerati 

si trovano spesso alle quote più basse, le velocità dei venti 

sono generalmente più deboli che nelle regioni circostanti. 

Gli edifi ci di grosse dimensioni infl uiscono inoltre sui venti 

e possono causare una deviazione marcata del regime dei 

venti rispetto alle regioni circostanti.

Il clima oggi

Temperatura

Il clima degli agglomerati si differenzia da quello delle regioni 

circostanti soprattutto per il fatto che l’assenza di vegeta-

zione, la concentrazione di edifi ci, l’emissione di inquinanti 

atmosferici e il rilascio di calore possono provocare un aumento 

della temperatura media. La ridotta circolazione dell’aria tra 

gli edifi ci e il minore irraggiamento notturno contribuiscono 

a limitare il raffreddamento dell’aria. Per questa ragione le 

aree urbane sono spesso defi nite isole di calore.

Precipitazioni

Diversi studi scientifi ci dimostrano che i gas e gli inquinanti 

atmosferici delle città, ma anche la minore umidità dell’aria 

rispetto alle zone circostanti, possono provocare localmente 

una variazione delle precipitazioni. Un esempio è la forma-

zione della cosiddetta neve chimica attorno ai grandi impianti 

industriali. In che misura l’emissione di inquinanti atmosferici 

di origine antropica infl uisce sulle precipitazioni è tuttavia 

un aspetto molto controverso.

Agglomerati
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Evoluzione climatica osservata e 
futuri cambiamenti

Temperatura media e precipitazioni

Secondo lo scenario A1B, nel 2060 nei grandi agglomerati 

si prevede un aumento della temperatura di 1,2-3,0°C. In 

estate il riscaldamento sarà presumibilmente molto più mar-

cato che in primavera, autunno e inverno. La variazione delle 

precipitazioni è molto incerta e perlopiù esigua.

Nei mesi estivi si può prevedere una diminuzione marcata 

delle precipitazioni, mentre per i mesi invernali non si deli-

neano segnali univoci.

Andamento della de-

viazione della tempera-

tura e delle precipitazioni 

dalla media del periodo 

1981-2010 (parte sinistra 

dell’immagine) e cambia-

menti proiettati al 2060. 

Linea nera: media mobile 

su 30 anni. Colonne colo-

rate: deviazioni annuali. 

Per il 2060 sono riportate 

la fascia di oscillazione 

dei possibili cambiamenti 

e la stima media (tratto 

chiaro).
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Scenari di emissione
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Periodo Stazione m slm Temperatura °C Precipitazioni in mm

1961-1990 1981-2010 circa 2060 1961-1990 1981-2010 circa 2060

Inverno 

dicembre 

gennaio 

febbraio

Lugano 273   3,5   4,0 5,4 – 7,1 213 196 172 – 258

Basilea/Binningen   316   1,7   2,3 3,5 – 5,4 154 156 144 – 193

Ginevra 420   1,6   2,3 3,7 – 5,6 248 233 201 – 286

Zurigo/Kloten 426   0,1   0,9 2,2 – 4,2 209 205 182 – 242

Lucerna 454   0,6   1,2 2,6 – 4,5 213 183 162 – 217

Losanna Pully 456   2,1   2,8 4,2 – 6,1 244 235 206 – 284

Berna 553  -0,3   0,3 1,7 – 3,6 191 188 166 – 223

San Gallo 776  -0,3   0,4 1,8 – 3,8 199 194 166 – 218

Estate

giugno 

luglio 

agosto

Lugano 273  19,9  21,0 23,0 – 24,7 470 476 346 – 466

Basilea/Binningen   316  17,5  18,6 20,4 – 22,0 235 258 189 – 254

Ginevra 420  17,9  19,0 20,8 – 22,5 235 252 167 – 221

Zurigo/Kloten 426  16,8  17,9 19,6 – 21,2 342 333 258 – 332

Lucerna 454  16,8  18,0 19,7 – 21,3 470 466 356 – 460

Losanna Pully 456  18,1  19,2 21,0 – 22,7 316 315 223 – 282

Berna 553  16,2  17,2 18,9 – 20,6 337 333 248 – 315

San Gallo 776  15,1  16,2 17,9 – 19,5 458 486 406 – 483

Nella tabella sottostante sono indicati i valori assoluti della 

temperatura e delle precipitazioni di alcune stazioni ubi-

cate negli agglomerati. Sono riportati i valori dei periodi di 

riferimento 1961-1990 e 1981-2010, così come l’ampiezza 

della fascia di oscillazione delle stime per lo scenario A1B 

attorno al 2060 circa. I valori che deviano in modo signifi-

cativo dalla media del periodo 1981-2010 sono evidenziati 

in colore (temperature più elevate in rosso e quantitativi di 

precipitazioni inferiori in marrone).

Attorno al 2060 nella maggior parte dei grandi agglomerati 

le temperature medie estive supereranno i 21°C; le condi-

zioni saranno pertanto simili a quelle dell’estate molto calda 

del 2003. La temperatura estiva di 23,8°C, prevista per Lu-

gano nel 2060, corrisponde alla tipica temperatura media 

registrata oggi a Firenze o Roma. Attorno al 2060 in inverno 

le temperature medie saranno diversi gradi al di sopra della 

soglia di 0°C con corrispondenti ripercussioni sul numero 

di giorni di gelo.

Gli scenari A1B e A2 mostrano cambiamenti molto simili, 

mentre i valori dello scenario RCP3PD sono sensibilmente più 

piccoli. Per indicazioni più precise si rimanda alle variazioni 

delle grandi regioni (Ginevra, Zurigo-Kloten, Winterthur,  

Losanna, Berna, San Gallo, Altopiano, Lucerna, Prealpi, Lugano,  

Sud delle Alpi, Basilea-Binningen, Giura).



35

Situazione odierna

Al nord delle Alpi la durata del periodo vegetativo varia da 

240 a 270 giorni. A Lugano si registrano invece già oggi 

circa 300 giorni.

Situazione nel 2060

Attorno al 2060 il periodo vegetativo potrebbe, a dipen-

denza dello scenario, allungarsi di circa 20-40 giorni rispetto 

a oggi. Di conseguenza inizierebbe in febbraio e potrebbe 

durare fino a novembre.

Durata del periodo vegetativo
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Situazione odierna

Il numero di giorni di gelo varia perlopiù tra 70 (Ginevra) e  

oltre 90 (Berna). A Lugano se ne contano invece solamente 25.

Situazione nel 2060

A dipendenza dello scenario, occorre prevedere una dimi-

nuzione compresa tra 20 e quasi 40 giorni. Secondo lo sce-

nario A1B, a Ginevra il numero di giorni di gelo scenderà ad 

esempio alla metà e a Lugano a un quinto.

Giorni di gelo
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Situazione odierna

Nella maggior parte degli agglomerati si registrano da 40 

a 55 giorni estivi all’anno. A Lugano sono quasi 70, a San 

Gallo solo poco più di 20.

Situazione nel 2060

Secondo gli scenari A1B e A2, negli agglomerati più caldi il 

numero di giorni estivi aumenterà di circa 35 giorni o di oltre 

il 50%. Negli agglomerati con le temperature oggi più basse 

l’incremento sarà di 20-30 giorni, un incremento del 100%.

Oggi
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Valori: stima media
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Situazione odierna

Negli agglomerati a basse quote si contano in media da 4 

a 9 giorni con neve fresca. Nelle città a quote più alte o in 

prossimità delle Alpi essi variano da 15 a 27.

Situazione nel 2060

I giorni con neve fresca subiranno una forte diminuzione: 

secondo lo scenario A1B, in media di circa 8-13 giorni, cioè 

oltre il 50%, nelle città a quote più elevate e da 3 fino a 6 

giorni, o fino al 75%, a Ginevra e Lugano.

Giorni estivi
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