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Il mese di maggio in Svizzera è per lo più stato caldo e bagnato. Soprattutto nella metà occidentale della 

Svizzera, all’inizio del mese sono cadute grandi quantità di precipitazioni che localmente hanno causato 

delle piene. Un’invasione di aria fredda attorno a metà mese ha portato la neve fino a basse quote al Nord 

delle Alpi.  

Al Nord delle Alpi all’inizio del mese precipitazioni con alluvioni  

Durante un periodo di 6 giorni, tra la sera del 30 aprile e la mattina del 6 maggio, in media su tutta la Svizzera 

sono caduti circa 100 mm di acqua. I quantitativi maggiori sono stati raccolti nel basso Vallese, nelle Alpi Vodesi e 

nel confinante Oberland Bernese. Attorno ai Dents du Midi e tra Les Diablerets e la regione del Wildstrubel, in 

questi 6 giorni si sono riversati oltre 200 mm di pioggia. Alla stazione di Morgins nel basso Vallese a 1340 m slm  

si sono rilevati 227 mm, rispetto alla media per tutto il mese di maggio 154 mm.  

 

 

 

 

Fig. 1: Distribuzione delle 

precipitazioni del periodo 30 

aprile – 6 maggio 2015 sulla 

Svizzera.  

Maggio 2015 
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Un evento molto raro 

La gran parte delle precipitazioni si è verificata sull’arco di tre giorni, con quantitativi alquanto rari per questo 

lasso di tempo. Alla stazione di Bex, nella bassa Valle del Rodano si sono registrati 101 mm e bisogna risalire al 

1916, nella serie di 151 anni disponibile per la stazione, per trovare un quantitativo simile. Soltanto nel gennaio 

1910, con 107 mm, e nel luglio 1871, con 121 mm, si sono avute precipitazioni più abbondanti su tre giorni.  

A Château d’Oex, dal 1° al 3 maggio sono caduti 138 mm di acqua. In questa staizione, quantitativi maggiori in tre 

giorni sono stati misurati solo nel gennaio 1955, con 146 mm, e nel gennaio 1910, con 207 mm. La serie dei dati 

di von Château d’Oex risale al 1879. 

Le abbondanti precipitazioni hanno causato situazioni di acqua alta soprattutto nella metà occidentale della 

Svizzera, come per esempio al Lago di Bienne, nei fiumi Orbe, Broye e Birs, così come nell’Aare fino nel cantone 

Argovia. Sul Lago Lemano, la località di St. Gingolf ha pesantemente risentito del materiale convogliato dal fiume 

Morge, mentre a Ginevra l’Arve è entrata nel Rodano con un livello molto alto.  

Primati di pioggia al Nord delle Alpi 

Nuove precipitazioni importanti sono seguite attorno alla metà del mese. Il 19-20 maggio sono stati colpiti in 

particolare il Sud delle Alpi, il Canton Grigioni e la Svizzera Centrale, mentre tra il 26 e il 26 piogge abbondanti si 

sono verificate lungo il pendio nordalpino orientale. Nel maggio 2015 parecchie stazioni, soprattutto delle Alpi 

occidentali e dell’Oberland Bernese hanno così registrato nuovi primati di precipitazioni per il mese, mentre in 

numerose stazioni si è misurato il secondo o terzo valore più alto delle rispettive serie di dati. 

 

 

 

Fig. 2: Le precipitazioni del maggio 2015 (in mm) paragonate ai precedenti massimi finora misurati a Morgins 

(1340 m slm), Les Marécottes (1060 m slm), Martigny (462 m slm), Col des Mosses (1445 m slm), Mürren (1645 

m slm), Wimmis (669 m slm) e Adelboden (1327 m slm). I quantitativi di acqua sono indicati in mm, mentre le 

serie dei dati risalgono al 1959 per le stazioni di Adelboden, Martigny, Mürren e Wimmis, al 1961 per Marécottes, 

al 1975 per il Col des Mosses e al 1975 per Morgins. 
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Prima metà del mese molto mite   

Oltre che bagnato l’inizio di maggio è stato anche molto mite, a causa di persistenti correnti sudoccidentali verso 

le Alpi. Dal 3 al 5, le temperature giornaliere hanno superato la norma 1981–2010 di 3-5 °C a basse quote e di 5-

8 °C in montagna. La fase di alta pressione iniziata il 10 maggio ha invece portato tempo soleggiato e 

temperature che tra l’11 e il 13 hanno superato la norma di 4-9 °C. Il 12 e il 13 le massime al Nord e nel Vallese 

sono salite a 27-30 °C. Al sud il valore più alto è stato registrato il 14 con 27 °C. 

Calo della temperatura 

Una massiccia invasione di aria polare fredda ha avuto luogo il 15, con un calo (al Nord) della temperatura 

giornaliera a 3-7 °C sotto la norma per la stagione. Precipitazioni abbondanti hanno accompagnato l’aria polare e 

nell’Oberland Bernese, sul versante nordalpino centrale, nell’alto Vallese e nell’Oberland Grigionese il limite delle 

nevicate è sceso fino a 1000 m di quota, e anche più in basso. La neve è così stata osservata pure a Interlaken 

(577 m slm) o a Visp (639 m slm). 

Il periodo dal 19 al 27 maggio è così risultato piuttosto fresco (in particolare al Nord). In occasione del passaggio 

di un’attiva depressione in quota tra  il 21 e il 22, le temperature giornaliere sono scese a 4-7 °C sotto la norma 

1981-2010 al Nord,  6-9 °C in alta montagna e 2-3 °C al Sud. In montagna è caduto un cospicuo strato di neve 

fresca, con un limite delle nevicate che si è abbassato fino a 800 m di quota (al Nord). 

Dopo il passaggio di un fronte freddo, al Nord la temperatura giornaliera è di nuovo scesa a 3-5 °C sotto la norma 

1981–2010, al Sud invece, grazie al favonio da nord, i valori sono restati sopra la media, con una massima di 

quasi 25 °C. 

Fine del mese per lo più soleggiato 

Tra il 28 e il 31 le temperature massime sono per lo più salite sopra i 20 °C in tutta la Svizzera con tempo spesso 

soleggiato. Soltanto al Sud delle Alpi l’ultimo giorno del mese si è presentato grigio e piovoso. 

Sviluppo della vegetazione sempre in anticipo  

All’inizio di maggio si è avuta la fioritura dell’ippocastano, in data normale fino a molto precoce a seconda della 

stazione rispetto alla norma del periodo 1981-2010. L’abete ha incominciato a mostrare gli aghi nuovi a partire da 

fine aprile – inizio maggio e la margherita ha incominciato a fiorire pochi giorni più tardi. Entrambe le fasi sono 

ancora state osservate fino alla fine del mese alla quota di 1000-1300 m. L’apparizione degli aghi dell’abete è per 

lo più avvenuta normalmente, mentre la margherita è fiorita precocemente o molto precocemente, con un anticipo 

di 5-7 giorni. Sopra i 1000 m di quota è inoltre continuato lo piegamento delle foglie del faggio, l’apparizione degli 

aghi del larice e la fioritura del dente di leone. 

L’inizio dell’estate fenologica inizia con la fioritura del sambuco nero. In Ticino questa fase è stata osservata dalla 

fine di aprile, al Nord delle Alpi da metà maggio, con un anticipo di una settimana circa.  

Bilancio del mese 

In media su tutta la Svizzera il mese di maggio è risultato 0,7 °C più caldo rispetto alla norma 1981–2010. Al Sud 

delle Alpi lo scarto positivo è stato compreso tra 1,0 e 1,4 °C, al Nord tra 0,5 e 1,2 °C, mentre nelle Alpi lo scarto 

è stato un po’ meno marcato, tra 0,2 e 0,8 °C. 
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Al Nord delle Alpi i quantitativi delle precipitazioni hanno raggiunto valori tra il 110 e il 150% della norma 1981–

2010, con punte fino al 180%. Nelle Alpi stesse, si sono misurate percentuali tra il 130 e il 180% e localmente 

anche il 200% della norma. In particolare nella Svizzera occidentale e nell’Oberland Bernese, ma anche nella 

Svizzera Centrale e Orientale  sono stati stabiliti nuovi primati mensili di pioggia per il mese di maggio. Al Sud 

delle Alpi e nella Svizzera Nordoccidentale per contro, si sono registrati quantitativi di precipitazioni inferiori alla 

norma. 

Le ore di sole hanno totalizzato il 110-125% della norma 1981–2010 nella Svizzera Romanda e tra l’85 e il 110% 

nel resto della Svizzera. Al Sud delle Alpi localmente si sono misurati valori fino al 120%. 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mensili 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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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Maggio 2015 
 

Valori rilevati Deviazione dalla norma 

Temperatura media mensile (°C) 
 
 
 

 

Deviazione della temperatura 
mensile dalla norma 

 

 

Precipitazioni mensili  (mm) 
 
 

 

Precipitazioni mensili in % della norma 
 

 

% del soleggiamento mensile possibile 
 
 

 

Soleggiamento mensile in % della norma 
 

 

Distribuzione della temperatura, precipitazioni e soleggiamento per il mese 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 mese di Maggio 2015 
  

 

  
 
Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 

alle stazioni di Lugano e Samedan. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo 

dalla norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, 

sono segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato 

giornaliero è indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni 

dettagliate per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 

alle stazioni di Berna e Zurigo. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 

norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 

segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 

indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate 

per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 

alle stazioni di Basilea e Engelberg. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo 

dalla norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, 

sono segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato 

giornaliero è indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni 

dettagliate per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 

 

 

 

 



 

 

  MeteoSvizzera   –   Bollettino del clima Maggio 2015         9 

 

 

 

  
 

Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 

alle stazioni di Ginevra e Sion. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 

norma 1981-2010, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 

segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 

indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate 

per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Spiegazioni per l’interpretazione dei grafici delle stazioni 

 

 

 

Colonne rosse/blu: temperature giornaliere sopra, risp. sotto i 
valori normali. 

Linea grigia a gradini in alto: temperatura media più alta del 
giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

Linee nere tratteggiate: deviazione standard (= variazione 
media) della temperatura giornaliera per il periodo di 
riferimento (1981-2010). 

Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento (1981-
2010). 

Linea grigia a gradini in basso: temperatura media più bassa 
del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 

Colonne grigie: temperatura massima e minima di ogni giorno 
(limite superiore/inferiore delle colonne) 

Linea grigia a gradini in alto: temperatura massima più alta del 
giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati.  

Linea nera in alto: temperatura massima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1981-2010). 

Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1981-2010). 

Linea grigia a gradini in basso: temperatura minima più bassa 
del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 

Colonne gialle: ore di sole giornaliere  

Linea nera tratteggiata: soleggiamento giornaliero massimo 
possibile con cielo sempre sereno. 

 

 

Colonne verdi: precipitazioni giornaliere.  

Linea grigia a gradini: precipitazione più alta del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 

Colonne viola: raffica massima giornaliera. 

Linea grigia a gradini: raffica giornaliera più alta del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 
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MeteoSvizzera, 09 giugno 2015 

Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

Internet: http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente.html 
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