
 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Aprile 2018 
_ 

 

In tutto il paese l’aprile 2018 è stato molto soleggiato, con temperature a tratti 

estive: a livello nazionale il mese appena terminato è stato il secondo più caldo 

dall’inizio delle misurazioni sistematiche nel 1864. Nella Svizzera centrale e in 

quella orientale si è avuto un aprile tra i meno piovosi e tra i più soleggiati di 

sempre. Grazie alle elevate temperature registrate, lo sviluppo della 

vegetazione ha recuperato il disavanzo che aveva rispetto ad inizio mese e si 

trova ora in una fase più avanzata rispetto alla norma.  
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Soleggiamento e miti temperature a seguito del favonio e dei sistemi di alta 
pressione  

Una sequenza di sistemi di alta pressione e di situazioni di favonio da sud hanno portato ad una prima metà del 

mese soleggiata e caratterizzata da temperature miti. Situazioni di alta pressione hanno contraddistinto le 

giornate del 2, del 5, del 6, del 7 e del 14 aprile. A Nord delle Alpi nei giorni 3, 4, 8, 9, 11 e 12 le correnti da sud e 

da sud-ovest, insieme al favonio da sud hanno pure determinato giornate abbastanza soleggiate e condizioni miti. 

Tenuto conto delle correnti in quota non ci si deve stupire se nelle medesime date a Sud delle Alpi è stato spesso 

nuvoloso, con anche alcune precipitazioni. A seguito di precipitazioni più intense il 12 aprile il limite delle nevicate 

è sceso fino a 800 m slm. 

Nella seconda metà di aprile l’alta pressione europea ha dominato il tempo dell’intera regione alpina. Tra il 17 e il 

25 si sono registrate temperature d’inizio estate su tutto il territorio nazionale. Perfino di notte l’isoterma di zero 

gradi si è trovata ad una quota superiore ai 2500 m. Dal 27 fino al 29 aprile la situazione meteorologica è stata 

caratterizzata di nuovo da una situazione di sbarramento sul versante sudalpino con favonio da sud nelle vallate 

nordalpine, che 29 si è spinto fino al margine settentrionale della Svizzera. Le intense precipitazioni registrate a 

Sud delle Alpi, nell’alta Engadina, nell’alto Vallese e nella regione tra Andermatt e Disentis ne sono state la 

conseguenza. 

Il secondo mese di aprile più caldo dall’inizio delle misurazioni 

A livello nazionale la temperatura media del mese di aprile è stata di 7.8 °C. Unicamente l’aprile 2007, con una 

temperatura media di 9.0 °C, fu più caldo. A San Gallo la temperatura media di 12.6 °C corrisponde al valore più 

alto mai registrato dall’inizio delle misurazioni nel 1864, e ha superato di poco i 12.4 °C del mese di aprile 2007. A 

Sud delle Alpi, con delle temperature medie comprese tra 14 e 15 °C, si è trattato del terzo o del quarto mese di 

aprile più caldo di sempre. In questa regione i primati appartengono ancora all’aprile 2007 e all’aprile 2011, che 

superano il valore del 2018 di più di 1°C. 

 

Le temperature medie mensili di aprile a livello nazionale per il periodo 1864−2018. La linea rossa mostra la media 

ponderata su 30 anni. La linea tratteggiata verde mostra la norma del periodo 1981-2010 per il mese di aprile, 

corrispondente a 3.9 °C. 
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Temperature massime giornaliere da primato 

Durante la seconda metà del mese presso alcune stazioni di misura sono stati registrati dei primati per quanto 

riguarda le temperature massime giornaliere. Come mostrato nella tabella sottostante in nessuna di queste 

stazioni l’inizio delle misurazioni risale però al 1864.  

A Basilea, dove i rilevamenti iniziarono nel 1897, la temperatura massima giornaliera di 28.3 °C, registrata il 21 

aprile 2018, corrisponde al quinto valore più alto di sempre. Il primato, di 29.4 °C, risale al 17.04.1934. A Ginevra, 

per contro, si è sfiorato un nuovo primato: presso questa stazione di misura l’inizio dei rilevamenti avvenne nel 

1864, il record di 27.7 °C fu registrato il 17.04.1934 e il valore di 27.5 °C, registrato il 22.04.2018, corrisponde al 

quarto valore più alto. Al Sud delle Alpi non si è avuto alcun nuovo primato. Le temperature massime giornaliere 

registrate quest’anno sono comprese tra i 27 e i 28 °C, ancora lontane dai primati per aprile che sono compresi 

fra 30 e 32 °C. 

Stazione di misura Temperatura massima record Record precedente 
Inizio del periodo 

di misura 

Engelberg 23.1 °C   (22.04.2018) 22.8 °C  (25.04.2007) 1969 

Fahy 25.3 °C   (22.04.2018) 24.9 °C  (29.04.2010) 1981 

La Brévine 22.8 °C   (21.04.2018) 22.6 °C  (30.04.2005) 1964 

Sion 28.9 °C   (20.04.2018) 28.5 °C  (21.04.1968) 1958 

Weissfluhjoch 7.8 °C   (20.04.2018) 7.7 °C  (27.04.2012) 1971 

Stazioni di misura presso le quali sono state registrate temperature massime giornaliere da primato durante il mese di 

aprile 2018.  

Rapida fusione del manto nevoso a seguito delle elevate temperature  

A seguito delle elevate temperature che hanno caratterizzato la seconda metà di aprile lo spessore del manto 

nevoso, fino ad inizio mese chiaramente superiore alla norma, ha subito un’importante diminuzione. La fusione 

della neve non è avvenuta unicamente di giorno, sotto l’influsso dell’esteso soleggiamento, bensì anche di notte. 

A titolo di esempio si può citare la stazione del Weissfluhjoch: le temperature registrate nel corso della notte, a 

una quota di quasi 2700 m slm, sono state chiaramente superiori a 0 °C. Il manto nevoso nelle regioni di 

montagna presenta oggi uno spessore nella media, o addirittura inferiore alla norma. 

 

Andamento dello 

spessore del manto 

nevoso sul 

Weissfluhjoch, durante 

l’inverno 2017/2018. 

Confronto con l’inverno 

ricco di valanghe del 

1998/1999 (linea blu). La 

linea grigia mostra la 

media mobile su 30 

anni. 
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Soleggiamento e assenza di precipitazioni al Nord delle Alpi 

Le frequenti situazioni di alta pressione e le situazioni con favonio da sud hanno portato su tutto il paese un 

elevato soleggiamento: in alcune regioni a Nord delle Alpi si è trattato del terzo o del quarto aprile più soleggiato 

sulla base delle serie di misure omogenizzate, le quali spesso risalgono fino al 1959. Anche per le serie 

omogenee di Basilea e Zurigo, lunghe più di 100 anni, si è trattato del quarto aprile più soleggiato di sempre, e ciò 

mette in risalto, una volta di più, come il soleggiamento dell’aprile appena concluso sia stato insolitamente 

elevato. Un soleggiamento chiaramente superiore fu registrato unicamente nei mesi di aprile del 2011, 2007 e 

1893. 

Le frequenti situazioni di alta pressione e l’elevato soleggiamento avuti hanno portato a scarse precipitazioni su 

gran parte del territorio nazionale. Sulla parte occidentale dell’’Altopiano il mese di aprile appena concluso è stato 

il decimo più asciutto di sempre. Alla stazione di misura di Zurigo-Fluntern sono stati misurati unicamente 12.7 

mm; il valore normale corrisponde, in questa stazione, a 83 mm. Il precedente aprile più asciutto fu quello del 

2007, con 6.4 mm. L’aprile del 1893 fu invece, per Zurigo e per molte aree della Svizzera, completamente privo di 

precipitazioni. 

A Sud delle Alpi e nell’alta Engadina le correnti in quota da sud, registrate il 3, il 4, il 9 e il 12 aprile e a fine mese, 

hanno portato precipitazioni superiori alla norma. Qui, a livello regionale, è piovuto fino al 140% della norma 1980 

– 2010.  

Rapido sviluppo della vegetazione 

All’inizio di aprile lo sviluppo della vegetazione era in ritardo rispetto alla norma; a titolo esplicativo si può citare ad 

esempio la fioritura della tossilaggine comune nelle zone di montagna. Anche l’inizio della fioritura del ciliegio, 

segnalato quest’anno a partire dall’ 8 aprile, è stato leggermente in ritardo rispetto alla norma. A seconda della 

stazione di rilevamento, questa fase fenologica è stata infatti osservata, rispetto al valore di riferimento, in anticipo 

(fino ad 1 giorno), ma soprattutto, in ritardo (fino a 6 giorni). A seguito delle alte temperature c’è stato però poi un 

rapido sviluppo vegetativo, che ha portato all’apparizione contemporanea, o in breve successione, di molte fasi 

fenologiche. Il ritardo di inizio mese è stato colmato e lo sviluppo della vegetazione si trova ora in una fase più 

avanzata rispetto alla norma. 

Dal 10 aprile si sono osservate vaste fioriture del tarassaco, dei billeri dei prati e, qualche giorno dopo, anche di 

molti alberi da frutto. Di norma i peri fioriscono circa una settimana dopo i ciliegi, e i meli circa 5 giorni dopo i peri. 

Quest’anno la loro fioritura è avvenuta in modo quasi contemporaneo, come dimostrato dalle segnalazioni 

seguenti: fioritura dei ciliegi al 18, fioritura dei peri al 20, fioritura dei meli al 23. Queste date corrispondono ad 

una fioritura precoce, rispetto alla norma 1981-2010, di rispettivamente 5, 7 e 9 giorni. 

Nella seconda metà del mese c’è stata un esplosione di verde nei boschi. Lo spiegamento delle foglie del 

nocciolo, della betulla, degli ippocastani così come quello degli aghi del larice corrisponde alla norma 1981 – 

2010, o è avvenuto, rispetto ad essa, con qualche giorno di anticipo. I faggi hanno messo le foglie molto 

velocemente: le osservazioni avute in pianura verso metà aprile, e alle quote superiori gli 1000 m il 21 aprile, 

corrispondono ad un anticipo di 6 – 12 giorni rispetto alla norma 1981 – 2010. Anche la fioritura degli ippocastani, 

osservata per la prima volta il 21 aprile, è stata molto precoce. In Ticino il ritardo dello sviluppo della vegetazione 

si è protratto per tutta la prima parte del mese, ed è stato colmato unicamente attorno a fine aprile. A titolo di 

esempio si può citare la fioritura degli alberi da frutto:  in Ticino, nelle aree situate in pianura, essa è avvenuta con 

ritardo, rispetto alla norma, da una fino due settimane.  
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Bilancio del mese 

A Nord delle Alpi, nei Grigioni centrali e settentrionali la temperatura media del mese di aprile è stata di 3.6 - 5.2 

°C superiore alla norma 1981 – 2010. In Vallese, al Sud delle Alpi e in Engadina questa sacrto positivo è copreso 

tra i 2.0  e i 4.0 °C. A livello nazionale il mese di aprile 2018, con una temperatura media di 3.9 °C superiore alla 

norma, è stato il secondo più caldo dall’inizio del periodo di misurazione, nel 1864.  

Su gran parte del territorio Svizzero le precipitazioni sono state deficitarie. Sulla parte occidentale dell’Altopiano la 

quantità di precipitazioni caduta è equivalsa al 10 – 20% della norma 1981 – 2010, mentre sulla parte orientale 

dell’Altopiano e sul Giura i valori corrispondono al 20 – 40%. Lungo il versante nordalpino è piovuto il 30 – 50% 

della norma, in Vallese tra il 60 e l’85%. Unicamente a Sud delle Alpi e in Engadina le precipitazioni sono state 

superiori alla norma: a seconda delle regioni è infatti piovuto tra il 75 e il 140% della norma 1981 – 2010. 

Il soleggiamento misurato nel corso del mese di aprile corrisponde, per il Nord delle Alpi, per i Grigioni centrali e 

settentrionali, al 130 – 170% della norma 1981‒2010, e nel Vallese, al Sud delle Alpi e in Engadina al 110 – 130 

%. 

 

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%) 

 

 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Aprile 2018         6 

 

 

 

Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Aprile 2018 
 

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). 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Aprile 2018         7 

 

 

 

Andamento del tempo nel mese di Aprile 2018 
  

 

  
 
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, 14 maggio 2018 

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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