
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Aprile 2017 
_ 

 

La prima metà di aprile è stata caratterizzata da tempo ben soleggiato e molto 
mite, in netto contrasto con la seconda metà, con temperature nettamente 
sotto la norma, e forti gelate in particolare al Nord delle Alpi, diversi giorni 
senza sole e precipitazioni localmente sostenute. A livello svizzero il mese di 
aprile è comunque risultato 0,5 °C più caldo della norma 1981-2010 e con un 
soleggiamento abbondante.  
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Inizio del mese variabile 
I primi giorni di aprile sono stati piuttosto variabili, con rovesci e anche qualche temporale. Il 2 una linea di 
grandine ha colpito la regione di San Gallo e anche altre zono sono state toccate da gragnuola e grandine 
piccola. Il 4 e il 5 invece, la rotazione delle correnti a nordovest ha causato una situazione favonica al Sud con 
temperature massime di 19-23 °C a basse quote. Al Nord i valori più alti non hanno superato i 16-18 °C.  

Soleggiato e mite fino alla metà del mese 
Dal 6 al 14 aprile in tutta la Svizzera le condizioni sono rimaste stabili grazie all’influsso anticiclonico, con tempo 
soleggiato e mite. In tutta le temperature più elevate di questo periodo sono state registrate tra il 9 e il 10 e le 
massime hanno toccato 22-26 gradi a seconda della regione. 

Siccità e incendi di boschi  
In parecchie regioni della Svizzera le precipitazioni nei mesi precedenti sono state scarse e anche la prima parte 
del mese non ha contribuito al miglioramento del bilancio idrico, nonostante i rovesci dei primi giorni di aprile. Il 
caldo e la siccità, e al Sud delle Alpi anche la temporanea presenza del favonio, hanno portato a una situazione 
di acuto pericolo di incendio. Al Sud delle Alpi, ma anche al Nord e in Engadina, si sono così verificati numerosi 
incendi di boschi.  

Forti gelate notturne  
Al Nord delle Alpi, tra il 15 e il 18 aprile correnti marittime umide da nordovest hanno portato alcune precipitazioni, 
mentre il 18 e il 19 aria fredda in quota ha causato il classico tempo variabile di aprile con rovesci di neve fino a 
basse quote.  

A partire dal 20 aprile un vasto anticiclone si è invece stabilito tra l’Irlanda e l’Europa orientale, innescando un 
afflusso di aria continentale fredda e secca verso la Svizzera. Nella notte le temperature minime misurate a 2 m di 
altezza sopra il terreno sono così generalmente scese sotto lo zero, toccando punte di -2 fino a -4 °C al Nord 
delle Alpi e fino a -5,5 °C nel Vallese. Al Sud delle Alpi le minime sono invece scese a -1,5 e -2,5 °C.  

A 5 cm sopra il suolo, la temperatura ha invece toccato valori estremamente bassi: Il cielo sereno o poco 
nuvoloso e di conseguenza la forte perdita radiativa avuta nelle notti tra il 20 e il 22 ha fatto registrare delle punte 
minime di -7 fino a -11 °C nelle pianure al Nord delle Alpi, fino a -13 °C nel Vallese e tra -5,5 e -6,5 °C nelle zone 
pianeggianti del Sud delle Alpi. 

Valori termici vicini ai record 
Nelle notti più fredde, la temperatura minima rilevata a 2 m di altezza è localmente scesa a valori vicini ai più 
bassi mai misurati nella seconda metà di aprile. Il 21 la stazione di Zurigo aeroporto ha registrato  -4,8 °C, il 
secondo valore più basso dall’inizio delle misurazioni nel 1959: il 22 aprile 1997 è stato rilevato esattamente la 
medesima temperatura, mentre il record risale al 1962 con -5,6 °C. I -4,7°C di Koppigen eguagliano invece valore 
del 1997.  

 



  
 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Aprile 2017         3 
 

 

Fine mese da inverno  
A partire dal 24 la situazione generale è stata dominata da sistemi depressionari. Dapprima si è avuto l’afflusso di 
aria relativamente umida da sudovest con la formazione di favonio nelle vallate nordalpine, mentre l’aria polare 
affluita il 26 ha portato condizioni invernali al Nord delle Alpi con nevicate fino a basse quote. Il mattino del 26 
aprile a Basilea si sono misurati 2 cm di neve: soltanto il 28 aprile 1985 si è registrata una nevicate più tardiva. La 
serie nivometrica di Basilea risale all’inverno 1930/31. 

Tra il 27 e il 28 le nevicate sono state ancora più abbondanti, anche se non proprio fino in pianura, con 20-35 cm 
di neve fresca, localmente anche 40-50 cm, sul pendio nordalpino e nelle Alpi. Il 29 è poi seguita un’altra nevicata 
che ha aggiunto altri 10-20 e localmente fino a 30 cm di neve. Alcune stazioni hanno così registrato la più 
importante o una delle più importanti nevicate su due giorni consecutivi nella seconda metà delle primavera (15 
aprile - 31 maggio).  

Stazione m slm Aprile 2017 Primato finora 

San Gallo  776 35 cm 27 cm  (21.04.2001) 

Bivio 1856 59 cm  74 cm (20.04.2013) 

Engelberg 1036 71 cm 72 cm (17.04.1959) 

Nevicate abbondanti su due giorni consecutivi nella seconda metà della primavera (15.04 - 31.05). 

 

Sviluppo molto precoce della vegetazione primaverile 
In generale lo sviluppo della vegetazione primaverile risulta tra le più precoci del periodo di riferimento 1981–
2010. Gli alberi a frutta (ciliegio, pero e melo) sono fioriti con un anticipo di circa 16-18 giorni rispetto alla norma. 
In alcune stazioni la fioritura non è mai stata osservata così presto come quest’anno. Il gelo del 20-21 aprile ha 
così causato danni ingentissimi agli alberi da frutta in fiore, così come alla vigna.  Sui prati sono il dente di leone e 
la cardamine sono fioriti con un anticipo simile, mentre in molte stazioni i fiori del sambuco rosso non sono mai 
stati osservati così presto come quest’anno. Contemporaneamente anche il bosco si è rinverdito, il castagno 
d’India e la betulla hanno spiegato le foglie già alla fine di marzo, il tiglio e l’acero all’inizio di aprile. Il larice ha 
spiegato gli aghi a basse quote verso metà marzo e a 1000 metri di quota a partire dal 6 aprile. Tutte queste fasi 
fenologiche si sono verificate con un anticipo di 11-17 giorni rispetto al periodo di riferimento 1981-2010.   

Bilancio del mese 
La temperatura mensile di aprile ha superato la norma 1981–2010 di 1,2-2,0 °C al Sud delle Alpi, 1,0-1,3 °C nel 
Vallese e di 0,8-1,0 °C nella regione del lago Lemano. Nel resto della Svizzera lo scarto è risultato tra 0,5 °C sotto 
la norma e 0,5 °C sopra, mentre a livello svizzero si è avuta una temperatura di 0,5 °C superiore alla norma 
1981–2010. 

Le precipitazioni hanno avuto una distribuzione molto diversa a seconda delle regioni. Nella Svizzera romanda è 
stato raccolto solo il 40-60% della norma e nel Vallese solo il 20-50%. Al Sud delle Alpi e in Engadina i quantitativi 
sono stati leggermente più abbondanti e in generale è stato rilevato il 60-90% della norma, con punte localmente 
oltre il 100%, sull’Altopiano centrale e nella Svizzera nordorientale si sono avuti il 75-90% della norma, mentre la 
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zona più piovosa è risultata l’Altopiano orientale e il pendio nordalpino orientale con valori tra il 100 e il 150% e 
punte fin verso il 200% della norma. 

Su gran parte della Svizzera il soleggiamento è stato abbondante con valori tra il 120 e 150% della norma 1981–
2010. Nelle Alpi la presenza del sole è stata leggermente più limitata con 110-120%, il Giura è risultata la zona 
più soleggiata con il 160-170%,seguiita dal Ticino meridionale con il 150-160 della norma. 

 
 
 
 
 
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, Aprile 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 Aprile 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, 10 maggio 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 Aprile 2017. Locarno-Monti.  
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