
 

 
 
 

 

 

 

Bollettino del clima Maggio 2022 
_ 

 

In Svizzera il mese di maggio è risultato il secondo più caldo dall’inizio delle 
misure nel 1864. Localmente si è verificato un numero record di giornate estive 
e sono stati registrati nuovi primati di temperatura massima giornaliera. A livello 
regionale le precipitazioni sono rimaste su valori inferiori alla norma. 
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Maggio quasi da primato 

Su scala nazionale la temperatura media del mese di maggio è risutlata di 2.6 °C superiore alla norma 1991-2020. 

A partire dall’inizio delle misure nel 1864, solamente il mese di maggio del 1868, con un’anomalia positiva di 3.2 

°C, era risultato ancora più caldo. Al terzo posto ritroviamo il mese di maggio del 2009, più caldo della norma di 1.9 

°C. 

Per molte stazioni di misura si è trattato del mese di maggio più caldo dall’inizio delle misure. Per esempio a 

Grächen l’anomalia della temperatura rispetto alla norma 1991-2020 è stata di +3.1 °C, superando il primato 

precedente di ben 1 °C. In Alta Engadina lo scarto dalla norma è stato di 2.6-2.7 °C, anche in questo caso più di 1 

°C rispetto al record precedente. 

 

 

Fig. 1: Temperatura 
media del mese di 
maggio in Svizzera 
a partire dall’inizio 
delle misure nel 
1864. Il punto rosso 
indica maggio 2022 
(11.5 °C), la linea 
verde tratteggiata la 
norma 1991-2020 
(8.9 °C), la linea 
rossa la media 
mobile su 20 anni. 

 
 

Primato di giornate estive 

Dopo una prima decade caratterizzata da condizioni di bassa pressione con molta variabilità, il tempo del resto del 

mese è stato determinato dalla presenza dell’alta pressione che ha convogliato masse d’aria molto calda verso il 

nostro Paese favorendo un soleggiamento abbondante. Su entrambi i lati delle Alpi le temperature massime 

giornaliere hanno spesso superato i 25 °C, superando quindi la soglia utilizzata per parlare di giornate estive. 

A Ginevra sono state registrate 15 giornate estive, una in più di quelle verificatesi nel mese di maggio 2011. La 

serie di misure di Ginevra è cominciata nel 1864. Presso le altre stazioni di misura nordalpine con serie di misura 

più lunghe di 100 anni, come ad esempio quelle di Basilea, Neuchâtel, Berna, Lucerna e Zurigo, il numero più 

elevato di giornate estive in maggio oscilla fra 12 e 15. In questo mese di maggio esse sono state meno di 10. 

A Locarno Monti sono state registrate 16 giornate estive, nuovo primato per questa località. Nel mese di maggio 

del 1986 furono 13. La serie di misura di Locarno Monti è cominciata nel 1935. Anche a Lugano, dove le misurazioni 

sono iniziate nel 1865, le 15 giornate estive misurate in questo mese di maggio 2022 sono da primato. Il record 

precedente risale al 1945 con 14 giornate estive. 
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Fig. 2a: Numero di giornate 
estive in maggio a Ginevra a 
partire dall’inizio delle misure nel 
1864.  

 
 

 

Fig. 2b: Numero di giornate 
estive a Locarno Monti dall’inizio 
delle misure nel 1935.  

 
 

 

Fig. 2c: Numero di giornate 
estive a Lugano dall’inizio delle 
misure nel 1865.  
 

 
 

Sequenza di giornate estive inedita e precoce 

A Ginevra, su 15 giornate estive, ce ne sono state 14 consecutive dal 10 al 23 maggio. Sebbene il primo giorno 

estivo dell'anno a Ginevra si sia verificato il 10 maggio, il che non è eccezionale, una sequenza di 14 giornate estive 

consecutive non è mai stata riscontrata così presto nella stagione. Nel 1945, una sequenza di giornate estive è 

iniziata anch'essa il 10 maggio, ma è durata solo 10 giorni. Nel 1953 si è verificato un periodo di giornate estive di 

12 giorni, dal 16 al 27 maggio. Pertanto, è iniziata più tardi ed è durata un po' meno. L'episodio di caldo del maggio 

2022 a Ginevra è quindi il più lungo e il più precoce dall'inizio delle misurazioni omogenee nel 1864. 
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Temperature massime giornaliere da primato 

Il 20 maggio 12 stazioni di misura hanno registrato la temperatura massima giornaliera più elevata mai misurata 

nel mese di maggio. Fra queste anche le stazioni di Château d’Oex e Bad Ragaz, che, con rispettivamente 29.8 °C 

e 33.7 °C, hanno superato di 0.5 e 1.1 °C i precedenti primati risalenti al 2009 e al 1953. A Château d’Oex l’inizio 

delle misure risale al 1936, a Bad Ragaz al 1938. 

Al Gran San Bernardo il 22 maggio sono stati registrati 16.4 °C, nuovo primato anche per questa località, dove le 

misure sono cominciate nel 1864. Il record precedente risaliva al 28 maggio 1868 con 14.8 °C. 

La temperatura più elevata è stata misurata a Coira il 20 maggio con 33.8 °C, valore che solo per poco non ha 

superato i 34 °C misurati il 25 maggio 2009. 

Marcato calo delle temperature dopo forti temporali 

Davanti ad un fronte freddo, il 23 maggio si sono sviluppati forti temporali con rovesci intensi e grandinate 

soprattutto a nord delle Alpi. A Lucerna in 10 minuti sono caduti 16.7 mm di pioggia, terzo valore più alto a partire 

dal 1981, anno di inizio delle misure automatiche. Il tempo di ritorno di un simile evento a Lucerna è compreso fra 

10 e 15 anni. 

Il passaggio frontale ha determinato un marcato calo delle temperature. Il 24 maggio in molte regioni svizzere le 

temperature risultavano inferiori a quelle misurate il giorno precedente. A Coira nella valle del Reno, per esempio, 

si è passati in 24 ore da circa 30 °C a valori attorno a 16 °C. 

A sud delle Alpi e in Vallese fra il 26 e il 28 maggio le temperature massime giornaliere sono salite nuovamente 

oltre i 25 °C, con punte sui 30 °C al Sud il giorno 27. A nord delle Alpi il 27 maggio i 25 °C sono stati oltrepassati 

solamente nella regione del Lemano. 

 

Poche precipitazioni 

La somma del totale delle precipitazioni del mese di maggio è risultata diffusamente inferiore alla norma 1991-

2020. Nella Svizzera occidentale e in Vallese a livello regionale è stata misurata meno del 30 % della precipitazione 

normalmente attesa. Per molte stazioni di misura con serie storiche lunghe più di 60 anni si è trattato del mese di 

maggio con meno precipitazioni dall’inizio delle misure. La Chaux-de-Fonds ha registrato solo il 28 % della norma 

1991-2020, valore più basso dal 1900, anno di inizio delle misurazioni, simile a quello dei mesi di maggio del 1947, 

1944, 1931 e 191 (29-33 % della norma). 
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Fig. 3: Somma 
mensile delle 
precipitazioni del 
mese di maggio a  
La Chaux-de-
Fonds dall’inizio 
delle misure nel 
1900, espressa 
come anomalia 
percentuale 
rispetto alla norma 
1991-2020. 

 
 

La vegetazione primaverile si diffonde anche in montagna  

Mentre le foreste in pianura sono diventate verdi già ad aprile, in maggio lo spiegamento delle foglie ha interessato 

anche le zone di montagna. I faggi hanno spiegato le loro foglie al di sopra degli 800 m circa; verso la metà del 

mese abbiamo ricevuto segnalazioni fino a 1350 m di quota. Gli aghi di larice sono spuntati al di sopra dei 1000 m, 

ad esempio in Alta Engadina, verso la metà di maggio. Anche l'acero di monte, la betulla e il sorbo degli uccellatori 

hanno spiegato le loro foglie nelle zone di montagna. Gli aghi dell’abete rosso sono stati segnalati a maggio a tutte 

le altitudini, fino a circa 1700 m. Nel complesso, lo spiegamento delle foglie e degli aghi sono avvenuti in linea con 

il periodo normale, con un leggero vantaggio di 4 giorni rispetto alla media a lungo termine 1991-2020. 

Il dente del leone e la cardamine dei prati sono fioriti alle quote più elevate fra gli 800 e 1000 metri di quota. Fra 

circa 700 e 900 metri sono stati osservati anche ciliegi e meli in fiore. La fioritura degli alberi da frutta e dei fiori di 

campo è avvenuta a tutte le quote con un anticipo rispetto alla media di 5-7 giorni. 

In maggio sono fiorite anche le margherite, sia in pianura sia in montagna. La maggior parte di queste osservazioni 

è stata classificata come anticipata o molto anticipata, con un anticipo di 9 giorni sulla media pluriennale. 

Sull’Altopiano e in Ticino sono fioriti anche il sambuco nero, che solitamente inizia la sua fioritura a inizio estate. 

Per il Ticino essa è avvenuta in linea con la norma, a nord delle Alpi con un anticipo di circa 9 giorni sulla data di 

fioritura media. Tuttavia, questo vantaggio si ridurrà un po' con l'arrivo di ulteriori segnalazioni. 

A maggio il tempo è stato spesso favorevole per la fienagione, in particolare per molti giorni consecutivi fra il 9 e il 

20 maggio. La fienagione è avvenuta quest’anno circa 7 giorni prima della media. 
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Fig. 4: Margherite dei prati 
nelle zone erbose semi-aride 
ricche di piante della riserva 
Blauen-Weide (Basilea). 
Foto: Regula Gehrig. 

 
 

 

Bilancio del mese 

La temperatura media nazionale del mese di maggio è risultata di 2.6 °C superiore alla norma 1991-2020. 

L’anomalia positiva ha raggiunto i 2.7-3.2 °C nella Svizzera occidentale, in Vallese e nella regione del Gottardo, 

mentre nel resto del Paese essa è stata compresa fra 2.1 e 2.6 °C. 

Sulla Svizzera occidentale la somma mensile delle precipitazioni è rimasta localmente al di sotto del 30 % della 

norma 1991-2020, non superando nemmeno il 12-15 % della norma nella regione del Lemano. Nel nord e nel centro 

dei Grigioni, al contrario, le precipitazioni hanno raggiunto l’80-100 % della norma. Nel resto della Svizzera esse si 

sono attestate fra il 40 e l’80 % della media 1991-2020. 

A nord delle Alpi e in Vallese il soleggiamento di maggio è stato pari al 120-135 % della norma, raggiungendo 

localmente quasi il 140 % di essa. Nelle rimanenti regioni sono stati registrati valori compresi fra il 100 e il 120 % 

della norma. Per Ginevra, con il 135 % della norma, si è trattato del quinto mese di maggio più soleggiato a partire 

dal 1897, con un numero di ore di sole simile a quello di maggio 2011 e 1998. Con il 124 % della norma, Sion ha 

vissuto il mese di maggio più ricco di sole a partire dall’inizio delle misure nel 1959. 
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Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1991‒2020. 

 

norma Media pluriennale 1991‒2020 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Maggio 2022 
 

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 1991−2020 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Maggio 2022 
  
 

  
 
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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 (1991−2020). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento 
(1991−2020). 
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 (1991−2020). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1991−2020). 
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. 
Norma: 1991−2020. 

 

 
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, 10 giugno 2022 

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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Fiori di prato colorati nella regione dell’Etzel, Canton Svitto, 15 maggio 2022. Foto: Urs Graf. 

 

 

   
MeteoSvizzera 
Via ai Monti 146 
CH-6605 Locarno Monti 
 
T +41 58 460 92 22 
www.meteosvizzera.ch 

MétéoSuisse 
7bis, av. de la Paix 
CH-1211 Genève 2 
 
T +41 58 460 98 88 
www.meteosuisse.ch 

MétéoSuisse 
Chemin de l’Aérologie 
CH-1530 Payerne 
 
T +41 58 460 94 44 
www.meteosuisse.ch 

MeteoSchweiz 
Operation Center 1 
CH-8058 Zürich-Flughafen 
 
T +41 58 460 91 11 
www.meteoschweiz.ch 

      


