
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Maggio 2017 
_ 

 

Dopo un inizio fresco e piovoso, da metà mese maggio ha portato l’estate in 
tutta la Svizzera. Su entrambi i versanti delle Alpi il soleggiamento si è così 
fatto abbondante e si sono dapprima verificati dei giorni estivi (temperatura 
massima di almeno 25 °C) e in seguito alcuni giorni tropicali (temperatura 
massima di almeno 30 °C), dapprima al Sud, in seguito nel Vallese e poi anche 
al Nord. A livello svizzero la temperatura mensile ha superato di 1,1 °C la 
norma 1981–2010, con punte di +1,6 °C in montagna. Allo  Jungfraujoch si è 
registrato il quarto mese di maggio più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 
1933. In alcune regioni si sono raccolti meno del 50% delle precipitazioni 
normali del periodo 1981–2010. 
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Inizio mese fresco e umido 
I primi giorni del mese di maggio sono per lo più stati caratterizzati da situazioni di bassa pressione. In tutta la 
Svizzera si sono avute precipitazioni frequenti e la temperatura media giornaliera è per lo più restata sotto la 
norma. In particolare dall’1 al 4 sono stati registrati scarti negativi della temperatura di 3-5 °C rispetto alla norma 
1981–2010, con punte localmente fino a 5-6 °C sotto la norma. Il solo si è mostrato poco e soltanto il 5 maggio 
grazie a un anticiclone passeggero si è verificata una giornata soleggiata in tutta la Svizzera; nonostante il sole, la 
temperatura media è però in generale restata sotto la norma.  

Variabile per correnti da sudovest 
Dopo un altro breve intermezzo anticiclonico il 9 e 10 maggio, correnti da sudovest hanno convogliato aria 
instabile e relativamente mite verso la Svizzera che ha innescato una vasta attività temporalesca e rovesci 
frequenti. Nella massa d’aria instabile si sono formate numerose cellule di grandine che il 12 hanno colpito la 
regione di Basilea e il margine settentrionale del pendio nordalpino, il 13 di nuovo il margine settentrionale del 
pendio nordalpino e il 14 la Svizzera orientale. 

Verso l‘estate 
L’estate è arrivata nella seconda metà del mese: il 15 un vasto anticiclone si è stabilito sull’Europa e le 
temperature massime sono salite oltre i 20 °C al Nord, e oltre i 28 °C al Sud, grazie però al favonio da nord. 
L’abbondante soleggiamento ha ulteriormente aumentato le temperature e il 17 a basse quote sono state 
registrate massime di 25-27 °C su entrambi i versanti delle Alpi, con punte di 29 °C nel Vallese. 

L’avanzata dell’estate ha subito una battuta d’arresto tra il 18 e il 20 quando un fronte freddo accompagnato da 
precipitazioni ha attraversato la Svizzera. Le temperature massime si sono così fermate sotto i 20 °C al Sud e 17 
°C al Nord. Al Sud è però seguita una breve fase di favonio che ha fatto risalire le temperature di nuovo fin verso 
25 °C e ha portato raffiche di circa 70 km/h. 

L’estate è tornata di prepotenza a partire dal 21 con la formazione di un vasto sistema di alta pressione 
sull’Europa: le temperature massime giornaliere sono così salite a 25-26 °C al Nord delle Alpi e a 26-28 al Sud e 
quasi 29 °C nel Vallese. 

Primi giorni tropicali dell‘anno 
Il 24 maggio si è registrato il primo giorno tropicale dell’anno con massime leggermente oltre i 30 °C rilevate in 
Ticino. Il 27 si sono avuti valori altre i 30 °C anche nel Vallese e nella regione di Basilea, mentre il 28-28 la soglia 
della giornata tropicale è stata raggiunta da numerose stazioni. 

Forti temporali alla fine del mese 
Il caldo ha anche portato un aumento dell’attività temporalesca: forti temporali si sono verificati soprattutto il 29 e 
il 31 maggio. In particolare a Thun, il 31 maggio un violento temporale ha portato chicchi di grandine della 
grandezza di una pallina da golf e sono stati registrati ben 59,6 mm di acqua, il massimo mai rilevato in un giorno 
nel mese di maggio dall’inizio delle misurazioni nel 1875.  
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Sviluppo della vegetazione in anticipo di pochi giorni 
I boschi di latifoglie si presentano verdi ovunque. Lo spiegamento delle foglie del faggio è avvenuto anche alle 
quote più elevate come ad Adelboden (1350 m slm), mentre le foglie sono apparse anche sull’acero di montagna 
a St. Luc (1650 m slm), sul sorbo degli uccellatori a St. Moritz (1800 m slm) e gli aghi del larice sono pure spuntati 
fino alle quote più alte.  

Il dente di leone e gli alberi da frutta sono fioriti anche oltre la quota dei 1000 m. In aprile queste fasi fenologiche  
hanno generalmente avuto luogo in anticipo, in maggio sono invece avvenute attorno alle date normali del 
periodo 1981-2010. Lo sviluppo della vegetazione è stato rallentato dalle temperature basse della seconda parte 
di aprile e della prima parte di maggio e l’anticipo in media si è ridotto a pochi giorni. Si sono però osservate delle 
grandi variazioni nello spiegamento delle foglie del faggio, con anticipi fino a 7 giorni e ritardi fino a 4 giorni. La 
fioritura del sambuco nero è stata osservata con un anticipo di ben 18 giorni al Sud delle Alpi, al Nord la fioritura è 
iniziata verso il 22 maggio, con un anticipo di circa una settimana.  

Il periodo di gelo in aprile aveva vistosamente rovinato i germogli dei noci, dopo circa 3 settimane sono spuntati i 
germogli nuovi dalle gemme cieche (di riserva) e gli alberi si sono rinverditi nuovamente, la produzione delle noci 
sarà invece compromessa. 

Bilancio del mese 
La temperatura di maggio ha generalmente superato la norma 1981–2010 di 1,1-1,6 °C. Nella Svizzera romanda, 
sul pendio alpino occidentale e nei Grigioni lo scarto positivo è localmente risultato inferiore a 1 °C. nell’insieme, a 
livello Svizzero la temperatura del mese è stata di 1,1 °C più alta della 1981–2010. 

I quantitativi di precipitazioni hanno per lo più raggiunto solo il 40-80% della norma 1981–2010. Localmente, a 
causa dei forti temporali, si sono avuti anche valori del 100-130% rispetto alla norma. 

Su gran parte della Svizzera il soleggiamento è stato del 110-130% rispetto alla norma 1981–2010, con punte del 
130-145% al Sud delle Alpi e sul pendio nordalpino centrale. Il Gornergrat è la stazione che ha registrato il più 
alto numero di ore di sole (268 ore), il Napf quello più basso (132 ore). 

 
 
 
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 2017 
 

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 2017 
  
 

  
 
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, 12 giugno 2017 
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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MeteoSvizzera 2017: Bollettino del clima Maggio 2017. Locarno-Monti.  
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