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In aprile, l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera ha rilevato temperature di 2 fino a 

2,5 °C sopra la norma 1981-2010 nelle stazioni situate in alta montagna. A basse quote su entrambi i 

versanti delle Alpi sono invece stati registrati valori termici mensili quasi normali. Su gran parte del 

territorio, e in particolare nel Vallese e al sud delle Alpi dove localmente sono caduti da 200 a 260% dei 

quantitativi di acqua normali, aprile è stato piovoso. Lungo le Prealpi e nel nord dei Grigioni si sono 

invece registrati leggeri deficit. Il soleggiamento è stato sotto la media nel Giura e sull’Altopiano, mentre 

ha superato la norma 1981-2010 nelle Alpi centrali e orientali.  

Inizio mese al freddo 

Aprile è iniziato come è finito marzo: correnti da nordest sull’Europa centrale e apporto di aria continentale fredda 

verso le Alpi. Le temperature al nord delle Alpi si sono così mantenute a livelli quasi invernali, con massime 

sull’Altopiano tra 4 e 9 °C, una bise insistente e spesso nebbia alta. Un po’ meno freddo è invece stato all’ovest e 

nelle Alpi sopra la nebbia, mentre nel Vallese e soprattutto al sud, grazie al buon soleggiamento la temperatura 

massima ha toccato i 15 °C.  

Mite e umido, poi temperature quasi estive 

Attorno all‘8 aprile, le correnti atmosferiche generali hanno cambiato direzione e fino al 12 hanno convogliato aria 

umida di origine atlantica da ovest o da sudovest verso le Alpi. Le precipitazioni hanno così interessato tutta la 

Svizzera, all’inizio con un limite delle nevicate relativamente basso a causa dell’aria fredda ancora presente negli 

strati inferiori dell’atmosfera. Al nord l’instabilità dell’aria è stata sufficiente da provocare anche una serie di 

temporali. 

Il 13 aprile un vasto anticiclone si è stabilito sul Mediterraneo e sull’Europa portando tempo pre-estivo in tutta la 

Svizzera. Le temperature massime a basse quote hanno generalmente superato i 23-24 °C, con punte 

localmente oltre i 25 °C. Il massimo assoluto del mese è stato rilevato a Sion con 28,4 °C.  

Forti variazioni della temperatura 

Il tempo variabile, tipico di aprile, si è manifestato appieno quest’anno: dopo il freddo di inizio mese e il caldo 

attorno alla metà, tra il 18 e il 19 una massiccia invasione di aria fredda e umida ha di nuovo fatto scendere le 
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temperature in modo drastico, con le massime che si sono fermate sotto i 10 °C. Le precipitazioni verificatesi tra il 

19 e il 20 sono state generalmente abbondanti con 40 fino a 90 cm di neve nelle Alpi e persino qualche fiocco 

sull’Altopiano. Al sud delle Alpi il limite delle nevicate si è invece situato alla quota di 1000 m circa e il 19 si sono 

registrati anche diversi temporali. Nei due giorni seguenti il tempo è ancora restato variabile con alcuni rovesci, 

mentre dal 23 al 25 è stato ben soleggiato e mite. Il resto del mese è infine risultato piuttosto perturbato con 

precipitazioni importanti al sud delle Alpi. Nell’intervallo di 72 ore tra la mattina del 27 aprile e la mattina del 30 

aprile, in Ticino sono caduti da 100 a oltre 200 mm di acqua. Della rete di rilevamento di MeteoSvizzera, con 283 

mm la stazione di Camedo ha rilevato il quantitativo maggiore, superiore al valore medio (249 mm) del mese di 

aprile.  

Sviluppo della vegetazione: la primavera è incominciata 

A metà aprile, dopo un lungo periodo con temperature inferiori alla norma, è iniziata la primavera. Con 

temperature molto miti, la vegetazione ha rapidamente colmato gran parte del ritardo nello sviluppo. L’anemone 

dei boschi ha iniziato a fiorire già nella prima parte del mese, mentre dopo la metà è iniziata la fioritura anche in 

quote. Sull’Altopiano la fioritura è avvenuta con un ritardo da 1 a 3 settimane, mentre in montagna ha avuto luogo 

attorno alle date normali del periodo di riferimento 1981-2010. I 5 giorni molto miti dopo il 15 hanno causato una 

vistosa accelerazione dello sviluppo vegetativo in tutta la Svizzera. Molte fasi fenologiche primaverili sono così  

state osservate quasi contemporaneamente, mentre in un anno normale si estendono su un periodo di 2-3 

settimane. Lo spiegamento delle foglie del castagno d’India dell’Altopiano è avvenuto a partire dal 16 aprile con 

un ritardo di 5 fino a 13 giorni, mentre la fioritura del ciliegio è iniziata il 17, con solo un leggero ritardo rispetto alla 

norma. Gli aghi del larice si sono mostrati a partire dall’11 aprile al sud e dal 18 al nord, con una variazione da −3 

fino a +12 giorni rispetto alla norma a seconda della stazione di osservazione.  

Fino a metà mese, in generale la concentrazione dei pollini nell’aria è stata piuttosto bassa, questa situazione è 

però cambiata sensibilmente a partire dal 13 aprile, quando è iniziata la fioritura del frassino e poco più tardi 

quella della betulla. Le alte temperature hanno portato a una concentrazione di pollini particolarmente elevate, 

mentre il ritorno del freddo tra il 19 e il 20 ha causato un brusco abbassamento del tasso di pollini nell’aria. La 

stagione dei pollini di frassino e di betulla è iniziata tardi, con un ritardo di 11-19 giorni sull’Altopiano e nel Vallese. 

In Ticino la betulla è fiorita con un ritardo di 16-19 giorni, il frassino di 8-9 giorni. 

Bilancio del mese 

L’aprile 2013 in alta montagna ha fatto registrare uno scarto positivo della temperatura mensile da 2 a 2,5 °C 

rispetto alla norma del periodo 1981-2010. Nelle valli intra-alpine e nel Giura la norma è stata superato di 1 °C 

circa, mentre nelle regioni a basse quote di entrambi i versanti delle Alpi, lo scarto è invece stato generalmente 

inferiore a 0,5 °C. Su gran parte della Svizzera sono caduti quantitativi di precipitazioni superiori alla norma, ma 

mentre nel Giura, sull’Altopiano, nelle Alpi Vallesane e nel basso Vallese i quantitativi mensili sono generalmente 

risultati tra il 100 e il 150% della norma, sul versante sudalpino, nell’alto Vallese e nelle fasce limitrofe sono stati 

registrati valori tra il 150 e il 260%. Nelle regioni più orientali e nordorientali del Paese si sono invece registrati 

deficit localmente significativi.  

Nel Giura settentrionale e sull’Altopiano a ovest di Berna la presenza del sole è stata nettamente sotto la norma 

1981-2010 con solo il 68-75% della media. All’ovest si sono invece avuti valori attorno all’80% e al sud attorno al 

90%. Il Vallese centrale e il pendio nordalpino hanno invece avuto un soleggiamento quasi normale, mentre nei 

Grigioni, nelle Alpi centrali e nel Vallese sudoccidentale è persino stato registrato un leggero scarto positivo.  
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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, Aprile 2013 

 

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 Aprile 2013 
  
 

 
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. 
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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, 10 maggio 2013 

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

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/rapporti_mensili.html 
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