
 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Primavera 2017 
_ 
La Svizzera ha vissuto la terza primavera più calda dall’inizio delle misurazioni 
sistematiche nel 1864. In media su tutto il paese la temperatura ha superato la 
norma 1981–2010 di 1,7 °C. Finora erano risultate più calde soltanto la 
primavera del 2007, con 2,3 °C sopra la norma, e quella del 2011 con +2,5 °C. 
Regionalmente si è registrata la seconda fino alla quarta primavera più calda 
della statistica. Le precipitazioni in molte parti della Svizzera sono invece 
risultate sotto la norma. 
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Primavere sempre più calde 

La primavera 2017, la terza più calda dall’inizio delle misurazioni nel 1864, continua la serie delle primavere calde 
che caratterizza gli ultimi due decenni. Le 5 primavere più calde della statistica sono state registrate dopo l’anno 
2000 e da allora per 9 volte lo scarto della temperatura primaverile è risultato di 1 °C superiore alla norma 1981–
2010. Prima del 2000 ciò si era verificato solo 2 volte. 

Tutti i mesi troppo caldi 

La temperatura elevata è risultata da un marzo con uno scarto positivo a livello svizzero di 3,3 °C (il secondo più 
caldo dall’inizio delle misurazioni), un mese di aprile con 0,5 °C sopra la norma 1981–2010 e un mese di maggio 
con 1,1 °C sopra la norma. La primavera nell’insieme molto mite, verso la fine di aprile ha però fatto registrare 
delle temperature minime tra le più basse mai registrate nel periodo 15 aprile – 31 maggio. La stazione di Visp il 
20 aprile ha registrato un primato negativo di -5,5 °C misurati a 2 m sopra il terreno, un altro primato è stato 
raggiunto a Koppigen il 21 aprile con -4.7 °C, mentre sempre il 21 a Zurigo Aeroporto la temperatura è scesa a 
ben -4.8 °C, il secondo valore più basso presente nella statistica in questo periodo.  

Precipitazioni deficitarie 

In generale le precipitazioni primaverili sono risultate scarse. Al Nord delle Alpi, sul versante sudalpino e in 
Engadina si sono raccolti il 60-90% della norma 1981–2010, con punte localmente del 100%. A causa dell’attività 
temporalesca, nelle Alpi si sono avuti grosse differenze locali nei quantitativi di acqua: ad Arosa per esempio si è 
registrato solo il 70% della norma, a Davos il 109%, oppure a Grächen, nel Vallese solo il 52% contro il 150% a 
Montana.  

A livello mensile, in marzo al Nord delle Alpi, nell’alta Engadina, Valposchiavo, valle Bregaglia e valle di 
Monastero le precipitazioni sono state sotto la norma. Precipitazioni sopra la norma sono invece state raccolte 
nelle Alpi, in Ticino e nel Moesano. In aprile le precipitazioni sono risultate sopra la norma nella Svizzera centrale 
e nordorientale e sotto la norma nel resto della Svizzera. In maggio il deficit è invece stato generale, con 
regionalmente anche meno del 50% della media mensile. 

Soleggiamento abbondante 

La primavera ha portato un abbondante soleggiamento in tutta la Svizzera. In gran parte del paese la presenza 
del sole è stata del 120-130% rispetto alla norma 1981–2010. Nella Svizzera nordoccidentale e nel Ticino 
meridionale si è rilevato il 130-140% della norma e alle quote elevate del Giura fino al 150%. Al Nord delle Alpi si 
è avuta la terza o la quarta primavera più soleggiata dal 1959, a Lugano invece è stata registrata la seconda più 
soleggiata.  

A livello mensile, marzo ha fatto registrare un soleggiamento per lo più superiore alla norma, salvo nel Vallese 
occidentale, nel Ticino e nel Moesano settentrionali e nella Val Poschiavo. In Aprile in tutta la Svizzera le ore di 
sole hanno superato la media, con punte regionalmente fino al 150-170% della norma 1981–2010. In maggio 
infine, grazie alla seconda metà del mese, il soleggiamento ha generalmente raggiunto il 110-130% della norma 
1981–2010.  
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Valori stagionali (Primavera 2017) 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 Primavera 2017        4 

 

La Primavera 2017 a confronto con la norma 1961‒1990 

Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) per i confronti con serie lunghe 
di dati, MeteoSvizzera utilizza i valori normali del periodo 1961‒1990. 

 

Deviazione della temperatura stagionale in Svizzera rispetto alla media pluriennale (norma 1961‒1990). I valori sopra la 
media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu. La curva nera mostra l’andamento della temperatura mediato su 
20 anni. 
 
 

  

  

 
Andamento pluriennale della temperatura stagionale (a sinistra) e delle precipitazioni stagionali (a destra) nella 
Svizzera nordalpina (in alto) e al sud delle Alpi (in basso). È rappresentata la deviazione dalla media pluriennale (norma 
1961‒1990). I valori termometrici sopra la media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu, mentre per le 
precipitazioni i valori sopra la media sono in verde, quelli sotto in marrone. La curva nera mostra il rispettivo 
andamento mediato su 20 anni. 
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La stagione pollinica Primavera 2017  

Betulla: stagione corta e debole 

La stagione pollinica della betulla ha avuto inizio molto presto, il 19 marzo nel Ticino e il 20 marzo a Basilea, 
Ginevra e Visp e dal 27 marzo nelle rimanenti regioni del Nord delle Alpi. Essa è così incominciata con un 
anticipo di 6-12 giorni rispetto alla media di paragone del periodo 1996-2015. Soltanto nel 1990, 1994, 1997 e 
localmente nel 2001, 2012 e 2014 l’inizio è stato ancora più precoce. Le temperature elevate hanno rapidamente 
portato a delle concentrazioni elevate di pollini ma per un periodo corto. L’ultimo giorno con forte concentrazione 
di pollini è stato registrato tra l’8 e l’11 aprile, circa 16 giorni in anticipo rispetto alla media, a causa del 
sopraggiungere del tempo freddo e piovoso a metà aprile. Il faggio e il capino comune, che hanno pollini 
similmente allergenici a quelli della betulla, non sono praticamente fioriti e non si sono rilevate concentrazioni 
significative di pollini, dovuto al fatto che queste piante alternano di anno in anno la formazione dei fiori e nel 2016 
la produzione di fiori e frutti è stata particolarmente abbondante. 

Frassino: stagione nella media, un po’ più forte in Ticino e nel Vallese  

I primi pollini di frassino sono stati rilevati il 10 marzo in Ticino, 6 giorni prima della media, e il 17 marzo al Nord 
delle Alpi, 8 giorni in anticipo. Particolarmente forte è stata la concentrazione di pollini in Ticino tra l’11 e il 21 
marzo: il 18 a Lugano sono stati contati fino a 1907 pollini/m3, il valore più alta dall’inizio dei rilevamenti nel 1991. 
A Locarno invece sono stati 1069 pollini/m3, il terzo valore più alto presente nella statistica. Durante la stagione di 
pollini di frassino si sono avuti 16-18 giorni con concentrazioni elevate, cioè 3-4 in più della media. Il medesimo 
numero di giorni con concentrazioni è stato registrato anche a Visp, 5 giorni in più della media. Al Nord delle Alpi 
la stagione pollinica del frassino è risultata più debole della media, con al massimo 14 giorni di concentrazioni 
elevate. La stagione è stata particolarmente debole nella Svizzera romanda, con al massimo 2 giorni di 
concentrazioni elevate. Come già per la betulla, anche la stagione pollinica del frassino è stata corta con un 
periodo breve di concentrazioni elevate. Il deperimento del frassino (disseccamento dei rami) già da alcuni anni 
mostra i suoi effetti sull’intensità della stagione pollinica. 

 

  

  

Andamento della stagione pollinica del frassino (a sinistra) e della betulla (a destra), a Zurigo (in alto) e a Lugano (in 
basso). I valori del 2017 sono indicati con le colonne in nero, la media del periodo di riferimento 1996–2015 in blu. La 
scala verticale è limitata a 800 pollini/m3, per meglio riprodurre le concentrazioni basse. 
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Indice di primavera – una misura per lo sviluppo della vegetazione 

A seguito della terza primavera più calda da quando sono iniziati i rilevamenti, le fasi di fioritura e di spiegamento 
delle foglie delle piante primaverili sono state osservate molto precocemente. Fino alla fioritura degli alberi da 
frutta in marzo e aprile, lo sviluppo della vegetazione primaverile è stata la più precoce osservata dal 1951. 
L'ondata di freddo che si è verificata da metà aprile ha ritardato lo spiegamento delle foglie del faggio, la fase 
fenologica più tardiva inclusa nell'indice di primavera. Nell’insieme, lo sviluppo della vegetazione primaverile nel 
2017 è stato il quarto più precoce dal 1951. 

L’indice di primavera è una grandezza statistica e descrive la primavera nel suo insieme. È calcolato in base alle 
prime dieci fasi fenologiche primaverili che hanno luogo tra gennaio e maggio. Ciò permette di caratterizzare lo 
sviluppo globale della vegetazione primaverile. Con l’aiuto dell’analisi delle componenti principali, per 80 stazioni 
di osservazione è calcolata la deviazione rispetto al termine medio del periodo 1981-2010 del momento della 
verifica della fase fenologica. L’indice di primavera mostra una forte correlazione con l’andamento celle 
temperature da gennaio a maggio.  

 

 

 

Indice di primavera come misura dello sviluppo della vegetazione. In verde scuro gli anni tardivi, in verde chiaro gli 
anni con sviluppo della vegetazione precoce, deviazione in giorni dalla norma. In arancione la media ponderata su 5 
anni.   
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MeteoSvizzera, 12 giugno 2017 

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

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente/rapporti%20sul%20clima.html 
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MeteoSvizzera 2017: Bollettino del clima Primavera 2017. Locarno-Monti. 
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