
 

 

 

 

 

 

 

La regione dell’Hirzel (718 m) sotto la neve il 5 maggio 2019. Foto: Daniel Gerstgrasser. 

Bollettino del clima maggio 2019 

Maggio fresco 

Il mese di maggio 2019 è stato fresco e a livello regionale anche molto povero di sole. Con una media 

nazionale di 6.1 gradi, esso è stato il maggio più fresco degli ultimi 30 anni circa. Nella Svizzera orientale 

le precipitazioni sono state abbondanti, mentre a sud delle Alpi è piovuto a livello locale meno del 50 % 

della norma. 
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Fresco persistente  

Dal giorno 1 al giorno 22 le temperature medie giornaliere sono risultate essere praticamente in tutta la Svizzera 

ben sotto la norma 1981-2010, anche durante i periodi con alta pressione. Solamente poche stazioni hanno 

misurato saltuariamente temperature medie giornaliere sopra la media, specialmente in Vallese e sul versante 

sudalpino. La temperatura media sull’insieme del Paese è stata di 6.1 gradi, il valore più basso degli ultimi 30 

anni circa. Per trovare un valore simile bisogna risalire al maggio 2013, che aveva fatto registrare 6.2 gradi di 

media, mentre una media ancora più bassa è stata registrata nel maggio del 1991 con 4.1 gradi.  

 

 

La temperatura media del 

mese di maggio in Svizzera 

dall’inizio delle misurazioni 

nel 1864. La linea rossa 

mostra la media mobile su 30 

anni, la linea verde 

rappresenta la media del 

trentennio 1981‒2010 di 8.5 

gradi.  

 

 

 

 

Un maggio fresco all’interno di una tendenza al riscaldamento 

Un mese di maggio così fresco rappresenta un evento raro nel contesto climatico degli ultimi anni. Dopo il rapido 

riscaldamento avvenuto alla fine degli anni ottanta, la temperatura media nazionale mensile di maggio si è, infatti, 

attestata attorno o sopra gli 8 gradi, talvolta perfino al di sopra dei 10 gradi. Il mese di maggio è così divenuto 

rapidamente più caldo di circa 2 gradi, un segnale forte del cambiamento climatico in atto. Questa tendenza al 

riscaldamento non viene messa in discussione dal fatto che il mese di maggio 2019 sia stato più fresco della 

media. Decisivi non sono infatti i singoli mesi, bensì la loro successione all’interno della serie storica. E questa 

mostra una chiara tendenza. 

Neve fino a quote basse 

Dopo una breve fase anticiclonica il giorno 1, fino al giorno 6 il tempo è stato determinato da situazioni di bassa 

pressione con precipitazioni frequenti. Aria polare da nord ha riportato la neve fino a quote basse tra il 4 e il 5 

maggio: a Berna si sono misurati 4 cm di neve fresca, la nevicata più tardiva dall’inizio della serie storica, che 

risale ininterrottamente al 1898. 

Mentre a nord delle Alpi li tempo è stato spesso grigio e umido, dal giorno 3 di maggio a sud delle Alpi il favonio 

ha portato a condizioni di tempo abbastanza soleggiato, specialmente al mattino, con temperature massime salite 

fino a 18 – 20 gradi. Tra il 3 e il 4 maggio si sono sviluppati localmente anche isolati rovesci o temporali 

pomeridiani. 

Forte corrente da ovest 

Dopo un’altra breve fase anticiclonica il giorno 7 e un passaggio frontale il giorno 8, dal 9 all’11 maggio la 

Svizzera è stata interessata da forti correnti da ovest. Rovesci e temporali frequenti hanno determinato il tempo 
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nella Svizzera nordalpina, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 60 – 90 km/h a quote basse e perfino i 120 

km/h a quote più elevate. Al Sud delle Alpi, invece, il 9 e 10 maggio il tempo è stato per lo più soleggiato, mentre 

l’11 si sono verificati rovesci e temporali. 

Bise al Nord, favonio al Sud.  

Dal 12 al 16 maggio una zona di alta pressione si è spostata dalle Isole Britanniche alla Scandinavia. Sul suo lato 

meridionale si è instaurata una classica situazione di bise a nord delle Alpi, con venti a tratti forti. L’alta pressione 

ha garantito un po’ di sole nei giorni del 13 e 14 maggio. 

A sud delle Alpi il favonio si è presentato spesso nelle vallate, con raffiche il giorno 13 fino a 70 km/h. Di 

conseguenza il tempo sul versante sudalpino è stato ricco di sole. 

Circondati dalla bassa pressione 

Tra il 17 e il 21 maggio numerose zone di bassa pressione hanno interessato l’Europa centrale e meridionale. La 

Svizzera è stata influenzata da aria umida proveniente dal Mediterraneo, che è giunta sul nostro Paese dapprima 

da sud e da sudovest, poi da sudest e da nordest. La massa d’aria umida ha determinato fino al 19 maggio una 

vivace attività temporalesca, dapprima sul versante sudalpino, poi anche nelle altre regioni. 

Con la rotazione dei venti a nordest tra il 20 e il 21 maggio, al Nord delle Alpi si sono avute precipitazioni 

persistenti. Nella Svizzera orientale gli accumuli hanno raggiunto 40 – 80 mm, nella Svizzera occidentale 10 – 30 

mm. In Vallese e in gran parte dei Grigioni, invece, essi sono rimasti al di sotto dei 10 mm. Alcuni torrenti e fiumi 

della Svizzera orientale sono andati in piena. 

Il 20 e 21 maggio in Ticino e nel Moesano non è invece piovuto, anzi il giorno 21 c’è stato addirittura molto sole e 

le temperature massime sono salite fino a 23 – 26 gradi. 

Finalmente soleggiato in tutto il Paese 

Tra il 22 e il 24 maggio una zona di alta pressione si è spostata da ovest verso l’Europa centrale, portando molto 

sole dapprima sulla Svizzera occidentale e meridionale, in seguito anche sulla Svizzera tedesca. Il giorno 23 è 

stato il secondo del mese di maggio con soleggiamento abbondante dall’alba al tramonto. Il periodo soleggiato è 

terminato però già il 24 maggio con alcuni rovesci e temporali serali a livello locale. 

Di nuovo nuvoloso e piovoso 

Il 25 maggio una goccia fredda proveniente da nord ha causato rovesci e temporali nella seconda parte della 

giornata. Anche i giorni successivi fino al 29 maggio compreso sono stati caratterizzati da tempo perlopiù 

nuvoloso. Il 28 maggio il passaggio di un fronte freddo proveniente da ovest si è manifestato con piogge in tutto il 

Paese. L’afflusso di aria più fresca dai quandranti settentrionali ha determinato il 29 maggio a sud della catena 

alpina e nel Vallese un rapido rasserenamento. 

Fine mese con tanto sole 

A fine mese sull’Europa centrale si è stabilito un vasto anticiclone, determinando cieli perlopiù sereni in tutto il 

Paese, fatto salvo per la Svizzera centrale e orientale dove banchi nuvolosi estesi hanno a tratti ridotto 
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singificativamente la durata del soleggiamento. Le temperature sono aumentate rapidamente superando 

nell’ultimo giorno del mese la media del periodo 1981-2010. 

Lo sviluppo della vegetazione ha risentito delle basse temperature  

Nel mese di maggio le foglie del faggio sono germogliate anche ad altitudini superiori a 800 metri. Se nel mese di 

aprile l’anticipo dello spiegamento delle foglie era ancora di 4 giorni rispetto alla media 1981 – 2010, le condizioni 

fresche del mese di maggio hanno rallentato lo sviluppo, cosicché alle alte quote le foglie sono germogliate in 

linea o più tardi della media. Tuttavia, il ritardo medio rispetto alla media è stato di soli 2 giorni. In alcune località 

attorno a 1000 metri di quota le gelate tardive all’inizio di maggio hanno causato danni da gelo al faggio appena 

sbocciato. 

Anche l'abete rosso e il larice hanno mostrato lo stesso sviluppo temporale. Nel mese di maggio i primi germogli 

di abete rosso sono stati osservati dalle zone di pianura fino a circa 1000 m di quota, quasi esattamente in linea 

con la media, mentre verso la fine del mese essi sono stati osservati in ritardo rispetto alla media. In maggio i 

larici sono germogliati ad altitudini più elevate, ad esempio in Engadina fino a 1800 m, in linea con le medie o un 

po’ in ritardo.  

Maggio è il mese in cui fioriscono molte piante. Margherite di prato in fiore, ippocastani e bacche di sorbo sono 

stati osservati circa 0-4 giorni prima della media. La fioritura del dente di leone al di sopra dei 1000 m ha potuto 

invece essere osservata in linea con le medie. L'inizio dell'estate fenologica inizia con la fioritura del sambuco 

nero e della robinia. L'inizio della fioritura del sambuco nero in pianura è stato osservato sempre più da metà 

maggio, in accordo con la data di fioritura media. Fino ad oggi sono arrivate invece solo poche segnalazioni per 

quanto riguarda l’inizio della fioritura della robinia.  

 

   

Sotto la chioma ancora verde 

chiaro delle faggete, in 

maggio fiorisce l’orchidea 

maschio, un’orchidea 

indigena.  

 

Foto: Regula Gehrig 

   

 

 

Bilancio mensile 

Il mese di maggio appena terminato è stato in quasi tutte le regioni del Paese tra 2.0 e 2.7 gradi più fresco 

rispetto alla norma del periodo 1981-2010. A basse quote, lo scarto negativo più marcato è stato registrato con 
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circa 3 gradi nella Svizzera orientale, mentre la deviazione maggiore di tutta la Svizzera è stata rilevata ad Arosa, 

con ben 4.1 gradi sotto la media. Al Sud delle Alpi e nel Vallese centrale la temperatura media è stata di 1 - 2 

gradi sotto la media, quindi meno pronunciato rispetto allo scarto negativo di 2.4 gradi mediato su tutto il territorio 

nazionale. 

In maggio sono state registrate nella Svizzera romanda e nella regione di Basilea l’80-100%, localmente solo la 

metà, delle precipitazioni medie del periodo 1981-2010. Al Sud delle Alpi, in buona parte dei Grigioni e nell’Alto 

Vallese gli accumuli misurati corrispondono circa alla metà, localmente anche solo al 20-30% della media 

pluriennale. Nelle restanti regioni della Svizzera gli accumuli registrati corrispondono al 90-150% della norma. 

La durata del soleggiamento registrata al Sud delle Alpi e nel Vallese corrisponde al 100-130%, localmente fino al 

150% della norma del periodo 1981-2010. Nella Svizzera romanda il soleggiamento è stato con il 90-110% molto 

vicino alla norma del periodo. Nel resto della Svizzera, invece, con il 70-90% della norma il soleggiamento è stato 

deficitario. 

 

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 2019 
 

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 2019 
  

 

  
 
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, 11 giugno 2019 

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 
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La regione Hirzel (718 m) con la neve il 5 maggio 2019. Foto: Daniel Gerstgrasser. 
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