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Come già il primo mese della primavera, anche l’ultimo è risultato relativamente fresco, con uno scarto 
negativo a livello svizzero di 0,6 °C rispetto alla norma 1981–2010. In montagna la temperatura media 
mensile è generalmente stata di circa 1,0 °C inferiore alla norma, mentre al Sud il deficit è stato di 
soltanto 0,2 °C. Al Nord delle Alpi maggio è risultato molto bagnato con localmente nuovi massimi 
mensili per maggio: alla stazione di Lucerna sono stati misurati  270 mm, a Château d’Oex 239 mm e a 
Thun 198 mm. In quasi tutta la Svizzera si è registrato un soleggiamento leggermente al di sotto della 
norma 1981–2010. 

Inizio mese quasi invernale  
Maggio è iniziato con tempo fresco e piovoso e con una temperatura media giornaliera che il 1° giorno del mese  
è risultata di 4-7 °C sotto la norma 1981–2010. Contemporaneamente il limite delle nevicate è sceso fino a 800 m 
al Nord e a 1400 m al Sud e in montagna si sono accumulati 20-40 cm di neve fresca. L’afflusso di aria fredda da 
nord è continuato fino al giorno 3, ma al Sud delle Alpi l’effetto favonico ha alquanto mitigato le temperature.  

Soleggiato e mite 
Dal 4 all‘8 maggio la Svizzera si è trovata al margine meridionale di un anticiclone con centro sul Mar Baltico, 
grazie al buon soleggiamento, al Nord delle Alpi le temperature medie giornaliere sono salite di 3-5 °C sopra la 
norma 1981–2010, con punte di 5-7 °C nelle vallate alpine a causa dell’influsso del favonio da sud.  Al Sud delle 
Alpi invece, la temperatura media giornaliera è restata vicina al normale, ma con poco sole il 7 e l‘8 a causa della 
formazione di nuvolosità di sbarramento.  

Grazie al favonio da sud presente l‘8 maggio, sul versante nordalpino e nel Vallese il tempo è risultato in parte 
soleggiato e mite, con temperature massime di 24-27 °C, mentre il Sud delle Alpi è scomparso sotto una 
compatta copertura nuvolosa, con una temperatura massima di 15 °C e precipitazioni sostenute.  

Favonio da primato nelle vallate nordalpine 
Durante la primavera, il favonio da sud è stato particolarmente frequente. Già all’inizio di aprile, alla stazione di 
Altdorf  sono state rilevate 65 ore consecutive cioè quasi 3 giorni, di vento ininterrotto. Si è trattato di uno dei più 
lunghi periodi ventoso dall’inizio delle misurazioni automatiche nel 1981. Si è però trattato soltanto di una prova: 
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infatti, a partire dal mattino del 5 maggio fino alle prime ore dell’11 aprile, a parte 2 ore e 20 minuti di calma, il 
vento si è fatto sentire in continuazione. Il periodo di vento più lungo senza interruzioni ad Altdorf risale all’aprile 
del 1983 con 138 ore e 20 minuti. Il terzo periodo più lungo ha invece avuto luogo nel novembre 1984 con 104 
ore, ma pure con delle brevi pause.  

Bagnato e fresco al Nord delle Alpi 
Una depressione atlantica ha interessato la regione alpina il 12-14 maggio. Con temperature di 1-3 °C sotto la 
norma 1981–2010, sull’Altopiano centrale e orientale, cosi come nella Svizzera settentrionale e  lungo il pendio 
nordalpino, in 3 giorni sono caduti 70-100 mm di acqua. Nella Svizzera centrale fino alla regione del Säntis si 
sono avuti 90-140 mm. I quantitativi massimi su questi 3 giorni sono stati rilevati alla stazione del Säntis con 266 
mm, a Stans con 189 mm e a Gersau con 171 mm. I 136 mm raccolti a Lucerna rappresentano invece  il 
quantitativo più alto su 3 giorni mai misurato dal 1880. Le elevate intensità delle precipitazioni hanno localmente 
causato alluvioni e dissesti idrogeologici. 

 

Distribuzione delle precipitazioni del periodo 12-14 maggio 2016.  

 

Dal 15 al 17 maggio aria fredda proveniente da est ha raggiunto la Svizzera e la temperatura giornaliera media è 
generalmente scesa a 4-6 gradi sotto la norma a basse quote e a 7-8 gradi in alta montagna. Al Sud delle Alpi, 
grazie all’influsso favonico, lo scarto negativo è risultato più contenuto, tra 2 e 4 °C. La temperatura massima 
giornaliera ha invece fatto registrare valori di 12-15 °C al Nord e 20-23 °C al Sud. In seguito, fino al 20 maggio, la 
presenza di aria fredda in quota ha causato in tutta la Svizzera precipitazioni e una temperatura giornaliera media 
di 2-5 °C sotto la norma 1981–2010.  

Ancora più fresco e neve fino a media quota al nord  
Dopo un fine settimana quasi estivo (21-22 maggio) con temperature massime giornaliere di 24-28 °C, una 
massiccia invasione di aria fredda ha portato un drastico calo della temperatura e precipitazioni intense. La 
temperatura giornaliera media del 23 maggio è risultati di 5-7 °C sotto la norma, con massime di soli 10-16 °C e 
un limite delle nevicate tra 900 e 1400 m. Il 24 maggio al Sud delle Alpi la massima è salita a circa 24 °C grazie 
all’influsso favonico, mentre nel resto del Paese il tempo è restato grigio con valori massimi della temperatura di 
14-16 °C, con punte di 18 °C nel Vallese.  
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Caldo da inizio estate, poi precipitazioni abbondanti  
Dal 26 al 28 maggio aria mite e progressivamente più umida è affluita verso la Svizzera, dapprima con un buon 
soleggiamento e temperature massime giornaliere di 22-27 °C, mentre in seguito hanno preso il sopravvento le 
precipitazioni, accompagnate da temporali e localmente anche da grandine. Il  28 di maggio alla stazione di Aigle 
sono stati raccolti 69 mm di acqua, il valore giornaliero più alto dal 1981, di cui 25 mm in un’ora. Le correnti 
meridionali, che hanno interessato le Alpi il 28 e 29 maggio, hanno invece portato in due giorni oltre 100 mm di 
acqua al Sud delle Alpi e 20-30 mm al Nord e nel Vallese. Il tempo grigio e piovoso è poi durato fino alla fine del 
mese in tutta la Svizzera. 

Sviluppo della vegetazione nella media 
Le basse temperature di maggio hanno rallentato lo sviluppo della vegetazione e l’anticipo di 1-2 settimane 
presente alla fine di aprile è stato praticamente annullato. In maggio vi sono infatti state poche giornate 
veramente calde e le fasi fenologiche hanno avuto luogo più o meno nei termini normali del periodo 1981–2010. A 
basse quote sono fioriti l’ippocastano e il sorbo degli uccellatori, mentre lo spiegamento degli aghi del larice è 
stato osservato fino a circa 1500 m di quota. In Ticino il sambuco nero è generalmente fiorito nella prima metà del 
mese, al Nord delle Alpi la fioritura avviene invece normalmente tra fine maggio e inizio giugno. Anche lo 
spiegamento delle foglie del faggio e la fioritura della piante da frutto è avvenuta nella norma, mentre la fioritura 
delle margherite è avvenuta con un anticipo di circa una settimana.  

Bilancio del mese 
Nella maggior parte delle regioni della Svizzera la temperatura mensile di maggio è risultata di 0,3-0,9 °C sotto la 
norma 1981–2010, in alta montagna lo scarto negativo ha raggiunto 1,1 °C, al Sud delle Alpi solo 0,2 °C. In media 
su tutta la Svizzera la temperatura media del mese è stata di 0,6 °C sotto la norma 1981–2010. 

In generale le precipitazioni hanno raggiunto il 130-170% dei quantitativi della norma 1981–2010, con punte 
localmente fino a 180-25%. A Lucerna sono stati misurati 270 mm di acqua, a Château d’Oex 239 mm e a Thun 
198 mm, superando così i precedenti massimi per il mese di maggio, mentre a Lachen, con 266 mm, è stato 
registrato il secondo mese di maggio più piovoso della statistica. Nel Ticino si sono avuti quantitativi tra il 100 e il 
140% della norma 1981–2010, mentre in media su tutta la Svizzera il maggio 2016 fa parte dei 10 mesi di maggio 
più bagnati avuti dal 1864, anno di inizio delle misurazioni meteorologiche sistematiche. 

Il soleggiamento ha totalizzato il 90-100% della norma 1981–2010,con punte localmente oltre il 110% nel Giura, 
nel Vallese e nel Ticino meridionale.  
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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 2016 
 

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 2016 
  
 

  
 
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 giugno 2016 
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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