
 
 

 

Dipartimento federale dell'interno DFI 

Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera 

 

 

 

 

MeteoSvizzera 

Bollettino del clima Aprile 2014 
Stato: 9 maggio 2014  

 

L’aprile 2014 è stato mite in tutta la Svizzera con valori nettamente sopra la norma 1981 – 2010. I 

quantitativi di precipitazione sono stati decisamente scarsi al sud e in Engadina, leggermente al di sotto 

della norma sull’Altopiano e vicini alla media o solo localmente al di sopra nelle altre regioni. Il 

soleggiamento è risultato generalmente sopra la norma 1981 – 2010, con lo scarto positivo maggiore 

sull’Altopiano e nel Ticino.  

Una prima parte del mese estremamente mite e in prevalenza soleggiata 

I primi 14 giorni del mese sono stati molto miti. Le temperature medie giornaliere sono state più volte da 5 a 7 °C 

sopra la norma 1981 – 2010. Sotto influsso favonico, ad Altdorf la temperatura media del 3 aprile è salita 10 °C 

sopra i valori normali. Il favonio ha mantenuto anche durante la notte valori termici attorno ai 16 gradi, mentre 

durante il giorno essi si sono spinti fino a circa 19 gradi.  

La prima metà del mese è stata pure in prevalenza soleggiata. Ciò nonostante dal 3 al 5 aprile banchi nuvolosi 

estesi attraversarono la Svizzera, accompagnati da cospicui quantitativi di polvere del Sahara. Questo è stato il 

secondo evento in poche settimane – dopo uno registrato nel mese di febbraio – in cui masse d’aria contenenti 

molta polvere del Sahara si sono spinte sull’Europa centrale, e quindi anche sulla Svizzera. Poco sole si è visto 

anche l’8 aprile, quando il primo fronte temporalesco dell’anno ha attraversato il versante nordalpino.  

Raffreddamento e nevicate fino a basse quote 

Attorno alla metà mese aria fredda ha invaso la Svizzera da nord-nordest. Il 18 aprile, Venerdì Santo, un attivo 

fronte freddo ha raggiunto nel pomeriggio il nostro paese portando in breve tempo il limite delle nevicate fin verso 

le basse quote nelle regioni nordorientali. Con l’inizio delle precipitazioni, in poche ore la temperatura dell’aria è 

scesa di parecchi gradi: ad esempio a San Gallo da 10 °C a 0°C. Il 18 e il 19 aprile in molte regioni le temperature 

medie giornaliere sono risultate da 3 a 5 °C sotto i valori della norma 1981 – 2010. 
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Andamento della temperatura dell’aria a San 
Gallo il 18 aprile 2014. 
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Temperature estive al Sud delle Alpi 

Dopo l’intervallo invernale, proprio in corrispondenza del fine settimana di Pasqua, il sole e il caldo sono ritornati, 

e le temperature giornaliere fra il 22 e il 25 aprile sono risultate nuovamente da 3,5 a 5,5 °C sopra la norma 1981 

– 2010. I valori più elevati, fra 23 e 25 °C, sono stati misurati nel Vallese centrale e in Ticino, mentre sull’Altopiano 

si sono raggiunti fra 19 e 23 °C.  

Dopo la prolungata siccità, intense piogge d’aprile 

Fino al 24 aprile in Svizzera erano caduti soltanto dal 15 al 50% dei quantitativi normali delle precipitazioni per il 

mese di aprile. A partire dal 25 invece, un periodo di precipitazioni, annunciato da forti temporali, ha portato quasi 

ovunque quantitativi consistenti di acqua, salvo nella regione del Bodanico e in alcune zone dei Grigioni. In questi 

6 giorni sono generalmente caduti tra 30 e 80 mm di acqua, con punte attorno a 100 mm nelle Alpi. Nell’aria 

fredda il limite delle nevicate è sceso drasticamente, fino a quote al di sotto dei 1000 m al Nord e attorno a 1500 

m al Sud. In alta montagna si è avuto un accumulo di oltre mezzo metro di neve fresca. 

Piante da frutto fiorite, boschi verdi –  da 10 a 20 giorni prima del solito  

A inizio aprile è stata osservata la fioritura del ciliegio, del dente da leone e della cardamine, seguita poco dopo 

dalla fioritura del pero e – dopo la metà del mese  - anche del melo. Anche i boschi si sono inverditi gradualmente 

nel corso del mese, partendo dai primi aghi che sono spuntati sui larici e terminando con lo spiegamento delle 

foglie del faggio a partire da metà mese. I ciliegio hanno iniziato a fiorire a partire da metà aprile anche a quote 

attorno ai 1100 m. A fine aprile sono giunte segnalazioni dello spiegamento delle foglie di faggi situati a 750 m, e 

dello spuntare degli aghi dei larici a 1300-1400 m.  

Lo sviluppo primaverile della vegetazione è avvenuto quest’anno in anticipo (in alcune regioni molto in anticipo) 

rispetto alla norma pluriennale, con uno scarto positivo di 10 – 20 giorni. Fra il 1981 e il 2010, la fioritura del melo 

è stata osservata in media nell’ultima settimana di aprile, mentre quest’anno in molte regioni essa è stata 

osservata fra il 10 e il 17 aprile. Anche lo spiegamento delle foglie del faggio sull’Altopiano avviene di solito a 

partire dall’ultima settimana di aprile, mentre quest’anno essa è stata notata in molte regioni fra il 12 e il 20 aprile, 

vale a dire una decina di giorni prima del solito. Un po’ in tutta la Svizzera lo sviluppo della vegetazione è 

anticipato rispetto alla norma 1981 – 2010. Non vi sono dunque differenze regionali significative.  

 

 



 

 

  MeteoSvizzera   –   Bollettino del clima Aprile 2014         3

 

 

 
 

Ciliegi in fiore nel Fricktal  
il 12 aprile 2014. 

Bilancio del mese 

In molte regioni della Svizzera, la temperatura mensile di aprile ha superato la norma 1981-2010 di 2,0 fino a 2,5 

°C. Soltanto in Engadina e nelle valli del Grigioni Italiano lo scarto è stato più contenuto, restando tra 1,3 e 2,0 °C. 

Sull’insieme del Paese lo scarto è risultato di 2,2 °C. 

I quantitativi delle precipitazioni al Nord delle Alpi e nel Vallese hanno generalmente totalizzato tra l’80 e il 120% 

della norma 1981 - 2010, localmente si sono però avute percentuali sotto il 70% e fino al 200%. Le precipitazioni 

sono risultate più modeste nei Grigioni con il 60-90% dei quantitativi normali e ancora più scarse nel Ticino con 

solo il 40-70% della norma. 

Il soleggiamento è generalmente stato abbondante con valori tra il 100 e il 120% della norma, in alta montagna 

localmente anche fino al 140%.  

 

 
 
 
 
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 2014 
 

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 2014 
  
 

 
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, 9 maggio 2014 

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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MeteoSvizzera 2014: Bollettino del clima Aprile 2014. Locarno-Monti. 
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