
 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Maggio 2018 
_ 

 

A livello nazionale si è trattato del quinto mese di maggio più caldo dall’inizio 

delle misurazioni sistematiche nel 1864; addirittura il secondo o il terzo più 

caldo di sempre in alcune regioni. Nonostante le alte temperature siano state 

accompagnate da un’importante attività temporalesca le precipitazioni sono 

rimaste, su gran parte del territorio nazionale, inferiori alla norma 1981‒2010. 

Anche il soleggiamento è stato comparabile o leggermente inferiore a quello 

normale.  
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Temporali estivi 

Numerosi temporali hanno interessato vaste regioni della Svizzera dal 6 al 9, dall’11 al 13 e dal 15 al 31 maggio. 

In particolare le giornate dal 20 al 31 maggio sono state contrassegnate da una situazione meteorologica più 

tipica dell’estate che non della primavera: pressione livellata con formazione di celle temporalesche secondo il 

ciclo diurno (anche se il 24 maggio questo regime è stato più debole e si sono registrati solo dei rovesci) 

Situazioni di alta pressione hanno determinato il tempo dal 4 all’8, dall’11 al 12 e dal 17 al 19 maggio, mentre  

sistemi di bassa pressione quello dall’1 al 3, dal 9 al 10 e dal 13 al 16 maggio.  

Maggio molto caldo 

La temperatura media di maggio è stata di 10.4 °C, un valore superiore di circa 2°C rispetto alla norma 1981–

2010 (8.5 °C). Temperature medie comprese tra 10.5 e 11.0 °C furono registrate anche nei mesi di maggio del 

2011, del 2009 e del 2001. Nettamente più caldo fu invece il maggio del 1868, con 12.1 °C di temperatura media 

mensile. 

Per le Alpi, e per le regioni al Nord delle stesse, si è trattato, sulla base dei dati rilevati da diverse stazioni di 

misura attive da più di 100 anni, del secondo o del terzo maggio più caldo di sempre. Nelle zone di pianura a Sud 

delle Alpi non è stato così caldo come a Nord delle Alpi. La temperatura media mensile è stata, pur risultando 

sopra la norma di riferimento, di quasi 17 °C, chiaramente inferiore ai 18.7 °C corrispondenti al primato, risalente 

al 2009.  

Finalmente la pioggia 

A Nord delle Alpi, dopo l’aprile eccezionalmente asciutto, anche la prima metà del mese di maggio è stata povera 

di precipitazioni. Solo a partire da circa metà mese ci sono stati i primi giorni di pioggia consecutivi. Le 

precipitazioni temporalesche registrate fra il 20 e il 28 maggio, hanno portato a precipitazioni distribuite in modo 

rregolare sul territorio. Solo il 29 maggio il passaggio di una perturbazione da ovest ha portato a precipitazioni su 

tutta la Svizzera.  

Fedele alla sua tradizione a Sud delle Alpi il mese di maggio ha registrato numerose giornate con pioggia: fra 20 

e 24 a seconda della località. Nonostante le frequenti precipitazioni il quantitativo complessivo di pioggia è 

rimasto limitato. Unicamente nella parte meridionale del Ticino le precipitazioni hanno raggiunto e superato, 

attorno fine mese, i quantitativi normali. Nelle restanti regioni a Sud delle Alpi i quantitativi corrispondono al 70% 

della norma 1981 – 2010. 

Localmente forti temporali 

Il 22 maggio forti temporali si sono abbattuti sulla Svizzera: nella parte centrale dell’Altopiano alcune stazioni di 

misura hanno registrato quantitativi di pioggia compresi tra i 40 e i 60 mm. Il valore più alto, di 73.2 mm, è stato 

registrato alla stazione di misura di Belp, preso Berna. In questa stazione di misura un valore giornaliero così alto 

è raggiunto od oltrepassato unicamente ogni 30 anni. 

La maggior parte della pioggia è però caduta in un intervallo di tempo limitato: alla stazione di misura di Belp è 

stata rilevata la somma oraria di 46.6 mm. In questa stazione di misura l’inizio dei rilevamenti ad alta risoluzione 

temporale è recente e ciò purtroppo impedisce il confronto con i valori del passato. A Berna – Zollikofen, la 

stazione di misura più vicina a quella di Belp, i valori orari sono rilevati a partire dal 1981. Per la stazione di Berna 

– Zollikofen il primato è di 40.4 mm, registrato il 10 giugno 1981. Questo valore ci permette di mettere in risalto 

l’intensità del temporale che si è abbattuto sulla vicina stazione di Belp il 22 maggio 2018. 
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Grandinate accompagnate da inondazioni 

Due giorni con grandine hanno interessato la parte centrale e quella orientale del Altopiano e in particolar modo, il 

29 maggio, la regione di Baden. In alcune zone, a seguito dell’intensità dell’evento, i chicchi di grandine si sono 

accumulati al suolo e hanno formato una coltre bianca simile alla neve. Il mix di grandine assieme ad enormi 

quantità di pioggia ha causato molte inondazioni, portando a ripercussioni negative anche per la circolazione 

stradale. Alla stazione di misura di Ehrendingen, presso Baden, sono caduti 71 mm di acqua nel corso di due ore. 

Purtroppo anche in questa stazione di misura l’inizio dei rilevamenti ad alta risoluzione temporale è recente e di 

conseguenza un confronto storico significativo con i valori del passato è impossibile. A Zurigo - Kloten, la stazione 

di misura più vicina a quella di Ehrendingen, i rilevamenti orari sono iniziati nel 1981. Qui il primato su due ore 

risale all’11 luglio 1995 e corrisponde a 55.8 mm di pioggia. In questa stazione di misura il valore di 71 mm è 

raggiunto od oltrepassato unicamente ogni 80 anni. 

Il 30 maggio forti grandinate hanno colpito le regioni di Olten e Soletta. Anche in questo caso, l’importante 

accumulo di pioggia che ha accompagnato la grandine ha causato allagamenti. 

  

Le grandinate del 30 maggio 2018 (a sinistra) e del 31 maggio 2018 (a destra). Il rosso significa grandine probabile, il 

verde grandine possibile.  

Fasi vegetative sempre più in anticipo 

Nel corso di maggio è stato osservato, nelle zone situate ad una quota superiore i 1000 m, lo spiegamento delle 

foglie del faggio e la germogliazione degli aghi del larice. Fino a metà maggio, nelle stazioni più alte 

dell’Engadina, i larici erano ancora verdi. In Engadina e nelle stazioni in quota del Vallese la germogliazione degli 

aghi di larice è avvenuta con un anticipo di 8 – 12 giorni rispetto alla norma 1981 – 2010. Nelle zone di montagna 

è avvenuto, quasi in contemporanea e con un anticipo simile, anche lo spiegamento delle foglie del sorbo degli 

uccellatori. 

La germogliazione degli aghi di abete rosso è iniziata il 20 aprile ed è stata osservata fino all’altitudine di 1350 m 

slm. In media essa è avvenuta con un anticipo di 6 giorni rispetto alla norma 1981 – 2010, ma a dipendenza della 

stazione di misura questa fase fenologica è stata osservata in anticipo oppure in corrispondenza alla norma. In 

queste ultime stazioni la germogliazione degli aghi di abete rosso potrebbe essere stata ritardata dall’intensa 

fioritura avuta. 

Maggio è il mese della fioritura per molte piante. La fioritura della margherita comune, dell’ippocastano e del 

sorbo degli uccellatori è stata osservato con un anticipo di 8 – 11 giorni rispetto alla norma. Nelle zone situate a 

una quota superiori i 1000 metri la fioritura del tarassaco è avvenuta con un anticipo di 7 giorni. Con la fioritura 

del sambuco nero e della robinia è iniziata la fase fenologica pre-estiva. Queste fioriture sono state osservate già 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Maggio 2018         4 

 

 

 

a inizio mese, ma con più frequenza a partire da metà maggio. Ciò corrisponde, per il sambuco nero, ad un 

anticipo di 14 giorni, e per la robinia ad un anticipo di 11 giorni rispetto alla norma. 

Bilancio del mese 

Nelle regioni orientali a Nord delle Alpi e nel Vallese la temperatura media di maggio è stata di 1.3 – 2.0 °C 

superiore alla norma 1981 – 2010.  Nella regioni occidentali a Nord delle Alpi e in Engadina questi valori sono 

stati compresi tra 1.8 e 2.2 °C. A Sud delle Alpi lo scarto positivo sulla norma 1981 - 2010 è stato di 1.0 – 1.4 °C, 

in alcune regione di 1.8 – 1.9 °C. Se si considera tutto il territorio nazionale nel suo insieme la temperatura media 

di marzo è stata di 1.9 °C più calda rispetto alla norma 1981 – 2010. 

I frequenti temporali hanno portato ad una ripartizione delle precipitazione molto eterogenea. Sulle regioni 

occidentali e a nord-occidentali della Svizzera, come anche in Vallese, è piovuto tra l’80 e il 130% della norma 

1981 – 2010. A Sud delle Alpi e in Engadina il 50 – 90%, ad esclusione della parte più meridionale del Ticino 

dove i valori hanno raggiunto il 130 – 140% della norma. Nel resto del paese è piovuto invece tra il 60 e il 110 % 

della norma 1981 - 2010. 

In Vallese, in Ticino e nei Grigioni il soleggiamento registrato nel corso di maggio equivale all’ 80 – 100% della 

norma 1981 – 2010. In tutte le altre regioni esso è stato tra il 90 e il 115%.  

 

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 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). 
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Andamento del tempo nel mese di Maggio 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. 

 

 

 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Maggio 2018         7 

 

 

 

 

  
 

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. 

 

 

 

 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Maggio 2018         11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 11 giugno 2018 

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

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-della-svizzera/rapporti-sul-clima.html 

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2018: Bollettino del clima Maggio 2018. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 
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