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La variabilità della regione alpina

Carì

22.12.2015

Carì

8.11.2019
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gennaio 2020

3° (>1000m)
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Temperatura media estate
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Temperatura media inverno
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Ultima glaciazione

110’000 – 10’000 AC

Livello oceani: -120 m

Anomalia temperatura: 

~ - 5 °C

T media globale: +10°C (oggi +15°C)

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGgLSHwfnkAhUHsaQKHQIMCOsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2383dss_2017-2_1.pdf&psig=AOvVaw1-mJ-wY274eVlj3iOjvIlG&ust=1569965945157050
https://docplayer.it/63964080-Ghiacciai-del-ticino-passato-presente-e-futuro.html
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Inversioni termiche?
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Indicatori climatici

Stazione di misura: S. Bernardino (~1600 m.s.m)
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Numero di giorni di gelo

Tmin ≤ 0°C

Numero di giorni di ghiaccio

Tmax ≤ 0°C
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Numero di giorni con

neve fresca

Spessore massimo manto

nevoso
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Indicatori climatici

Stazione di misura: S. Bernardino (~1600 m.s.m)
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Scenari di emissione

Senza protezione del clima
Quali sarebbero le conseguenze

climatiche di un aumento incondizionato

delle emissioni di gas a effetto serra?

Senza protezione del clima
Quali sarebbero le conseguenze

climatiche di un aumento incondizionato

delle emissioni di gas a effetto serra?RCP8.5

RCP2.6
fino a oggi

Lo scenario che verrà conseguito dipenderà dalle dinamiche socio-economiche e 

dalle politiche messe in atto per mitigare il cambiamento climatico.

Con protezione del clima
Come evolverebbe il clima se venissero

perseguite azioni globali per ridurre

drasticamente le emissioni di gas a 

effetto serra?

RCP2.6
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Scenari per il 2035

(Tmin ≤ 0°C) (Tmax ≤ 0°C)

-20/-30 giorni -20/-30 giorni
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Scenari per il 2035:

~ -25%

Scenari per il 2085:

senza protezione del clima

con protezione del clima

-50%
-25%
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Aumento delle precipitazioni invernali



15

• Nella regione alpina il periodo invernale è climatologicamente

avaro di precipitazioni rispetto al resto dell’anno

• Inversioni termiche possono causare tempo molto mite in 

montagna (fusione diurna – rigelo notturno)

• La disponibilità di neve dipende totalmente da quanto è 

successo nelle settimane/mesi precedenti (neve / pioggia) 

→ esempio: nov/dic 2015 vs. nov/dic 2019

Periodi siccitosi / situazioni anticicloniche

persistenti
Previsione

28.12.2019 – 2.01.2020
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Benvenuto sia il tempo stabile, ma è necessario

anche il freddo…
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Precipitazioni invernali

• Generale tendenza all’aumento delle 

precipitazioni invernali (CH2018)

• Isoterma di zero gradi mediamente sempre 

più alta (per es. novembre – dicembre 2019: 

due casi con pioggia abbondante >2000 m)

• Estremizzazione? 

Precipitazioni più forti

ma limitate

a pochi eventi?
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Nevicate precoci

• Non saranno la norma! (novembre e dicembre 2019 

in alcuni casi sono stati registrati dei record) 

• Manto nevoso su terreno non gelato (valanghe)

• Gestione del manto nevoso quando le stazioni

invernali sono ancora chiuse / non ancora pronte

• Rapida perdita del manto nevoso se non lavorato: 

vento, fusione, scivolamenti…
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Nevicate tardive

• Negli ultimi anni sono state più frequenti rispetto a 

quelle precoci

• Maggior frequenza di periodi senza neve (per es. 

Natale)

• Nel caso di neve già presente al suolo, costi

supplementari

• Rapida fusione della neve tardiva (rigelo limitato)
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Tempo mite persistente

• Si è verificato più volte negli ultimi decenni

• Importante riduzione del manto nevoso

• Ore di gelo durante il giorno limitate / assenti

• Possibilità di innevamento artificiale ridotto (T alte)

• Nelle notti serene forte differenza di temperatura al 

suolo (5 cm) e a 2 – 4 – 6 metri → effetto

sull’innevamento artificiale?

• Assenza di neve in pianura: concorrenza con altri

sport
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Evoluzione febbraio?
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Domanda 1

• per il prossimo incontro degli Amici della meteo ti chiedo piccolo approfondimento

relativo al fronte freddo che ci ha interessati venerdì il 20 Dicembre 2019 a 

conclusione di una settimana di pioggia quasi continua del periodo 16 - 20 Dicembre

2019, settimana che, come ti ho sentito dire, era più autunnale che invernale. Ho 

trovato questo fronte piuttosto attivo in particolare in serata con venti sostenuti anche

a basse quote.

• Volevo chiederti cosa ha determinato l'attività del fronte: il contrasto di temperatura

rispetto alla massa d'aria precedente? La configurazione del sistema in quota e al 

suolo con marcata differenza di pressione e conseguenti venti da est sudest? Il 

sollevamento del fronte che che ha innalzato la massa d'aria quella calda? O la 

presenza del jet in quota? (questo non lo ricordo).

• In generale quando un fronte o una saccatura risultano particolarmente attivi? 

(Mauro)
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Domanda 1
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Domanda 1
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Quest'anno a Nord delle Alpi é tornata di moda la nebbia alta (almeno da poco prima di 

Natale). Avevo letto un blog di meteosvizzera sul limite superiore della nebbia alta.

Mi piacerebbe che venisse magari approfondito come discorso. (Gianluca)

Domanda 2
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Domanda 2

- posizione del centro dell’alta 

pressione 

- direzione principale dei venti a 

nord delle Alpi fra il suolo e circa 

2500 – 3000 metri di quota

- Di ‘norma’: 800-900 metri
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Domanda 2

- posizione del centro dell’alta 

pressione 

- direzione principale dei venti a 

nord delle Alpi fra il suolo e circa 

2500 – 3000 metri di quota

- Di ‘norma’: 800-900 metri
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Domanda 2

Correnti da SW:

- Solitamente fronte in arrivo

- Diminuzione della pressione 

‘risucchio’

- Limite superiore si abbassa a 

500-700 metri

Correnti da NE:

- Aumento della pressione nei 

bassi strati

- Limite superiore si alza a 900-

1200, ma anche >1500 m
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