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Il mese di maggio 2014 è risultato più fresco rispetto alla norma 1981 – 2010 e, soprattutto, molto 

variabile. Dopo un inizio del mese fresco e piovoso, con la neve scesa di nuovo fino a media quota, 

l’ultimo terzo del mese ha portato alcune giornate estive al Nord delle Alpi per influsso favonico. Il  

soleggiamento ha raggiunto i valori normali solo sul versante sudalpino.   

Fresco inizio del mese  

L’inizio del mese è stato fresco e piovoso: già il 2 maggio le precipitazioni sono state intense su entrambi i 

versanti delle Alpi. A seguito dell’aria fredda affluita sul versante nordalpino le temperature medie giornaliere del 3 

e del 4 maggio sono state da 3 a 5 gradi inferiori alla norma 1981 – 2010. Se a Nord delle Alpi le temperature 

massime sono state comprese fra 10 e 15 gradi, a Sud delle Alpi l’influsso del favonio le ha rialzate fino a 

superare i 20 gradi.  

Tempo variabile fino a metà mese 

Dopo un mite e soleggiato 5 maggio, le condizioni meteorologiche hanno assunto un carattere molto variabile. 

Diverse perturbazioni hanno attraversato la regione alpina, portando soprattutto a Nord delle Alpi ripetute 

precipitazioni, avvenute comunque in aria tutto sommato mite. L’arrivo di aria gradualmente più fredda ha 

provocato a partire dal 13 maggio un drastico calo delle temperature medie giornaliere che sono così scese di 5 – 

6 gradi (in pianura) e fino a 7 gradi (in montagna) sotto la media 1981 – 2010. Sull’Altopiano nordalpino i valori 

massimi hanno raggiunto a malapena i 10 – 13 gradi, mentre una volta di più a Sud delle Alpi il  favonio ha 

favorito giornate soleggiate con temperature attorno a 20 gradi.  

Nell’aria fredda la neve ha potuto scendere nelle Alpi orientali fino a 900 metri. Arosa (a  1’840 m) dal 11 al 14 

maggio sono caduti 33 cm di neve fresca, sul Säntis (2'502 m) fino a mezzo metro. Nella Svizzera romanda il 14 

maggio si sono verificati dei rovesci di gragnuola, con conseguenze importanti sull’autostrada fra Friborgo e 

Losanna, dove si verificarono diversi incidenti.  

Maggio 2014 
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Il favonio porta con sé la polvere del deserto e aria calda 

A partire dal 18 maggio i venti in quota sono ruotati a sud-sudovest portando con sé sul versante nordalpino 

condizioni miti e soleggiate, mentre sul versante sudalpino la nuvolosità di diminuito in modo importante il 

soleggiamento. La situazione con correnti da sud si è manifestata con un forte favonio sul versante nordalpino, 

che è stato in grado di spingersi fin sull’Altopiano. Le raffiche di vento hanno raggiunto sul Lago di Zurigo i 77 

km/h, su quello di Costanza i 91 km/h. 

Grazie all’influsso favonico le temperature medie  giornaliere sono salite in Vallese e sull’Altopiano di 3 – 5 gradi 

sopra la norma 1981 – 2010, mentre nelle vallate alpine percorse del favonio tale scarto ha raggiunto i 6 – 7 

gradi. Generalmente i valori massimi a basse quote hanno raggiunto a Nord delle Alpi i 24 – 26 gradi, con punte 

fino a 28 nella Svizzera orientale, con il valore più alto di 29.2 gradi registrato però a Sion (Vallese). 

Con le correnti da sud molta polvere del deserto del Sahara ha raggiunto la Svizzera, in particolare il 21 e 22 

maggio. Un terzo evento, dunque, che si è andato ad aggiungere a quelli già registrati in febbraio e aprile. Il mese 

di maggio è il mese in cui è più frequente l’arrivo di polvere del deserto. Presso la stazione di misura del 

Jungfraujoch si sono misurate fra il 2001 e il 2012 in media 80 ore con deposizione di polvere del deserto. Al 

secondo posto in questa graduatoria si trova il mese di ottobre, con 60 ore. Si tratta in entrambi i casi di due tipici 

mesi con favonio sul versante nordalpino. Di regola il favonio soffia con maggiore intensità nel mese di maggio 

rispetto al mese di ottobre.  

Intese precipitazioni sul versante sudalpino 

L’arrivo di un fronte freddo ha messo fine alla situazione favonica sul versante nordalpino e ha portato, fra il 22 e 

il 23 maggio, precipitazioni su tutta la Svizzera. Gli accumuli più importanti si sono registrati in Valle Maggia e 

nell’Alta Leventina, con valori compresi fra 80 e 120 mm, come pure nell’Alta Valle Bregaglia con circa 90 mm. 

Sul versante sudalpino ciò ha posto fine ad un periodo decisamente scarso di precipitazioni.  

In seguito il tempo è restato per lo più variabile e verso la fine del mese al nord le temperature medie mensili 

sono risultate di 1 fino a 4 gradi sotto la norma 1981-2010. Soltanto nel Vallese e al Sud delle Alpi i valori si sono 

mantenuti vicino alla media.  

La primavera raggiunge anche le alta quote  

Lo spiegamento delle foglie del faggio si è esteso a inizio maggio a quote superiori ai 1000 metri. Gli aghi dei 

larici sono spuntati sopra i 1300 metri nella prima metà del mese. Ad esempio in Engadina (a 1’800 m) sono stati 

osservati dei larici con i primi nuovi aghi il 19 maggio. Per quel che concerne la tempistica, siamo nei valori 

normali relative alle medie 1981 – 2010. Alla medesima quota è fiorito anche il dente di leone, con circa due 

settimane di anticipo rispetto ai valori normali.  

La fioritura di margherite, castagno d’india e abete rosso è continuata ad una quota di 500 - 600 metri. Se a inizio 

mese la vegetazione aveva circa 2 settimane di anticipo, a partire da metà mese l’anticipo si è ridotto a  solo 

pochi giorni e di conseguenza si può parlare di una situazione normale o solo leggermente in anticipo rispetto alle 

medie di riferimento.  

A partire da metà maggio sono incominciate ad arrivare le prime segnalazioni della fioritura del sambuco nero, 

con circa 2 settimane di anticipo rispetto alla norma 1981- 2010. 
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Bilancio del mese 

Le temperature mensili di maggio sono risultate generalmente da 0.4 a 0.7 gradi sotto i valori normali 1981 – 

2010. Nelle regioni di montagna lo scarto negativo è stato di 1.0 fino a 1.4 gradi, mentre nelle zone di pianura del 

Ticino lo scarto è stato positivo di circa 0.6 gradi. La media delle temperature mensili sull’intera Svizzera è 

risultata di 0.6 gradi inferiore alla norma 1981 – 2010. 

A Nord delle Alpi sono cadute dal 70 al 110% delle precipitazioni usuali, con punte fra il 90 e il 130 % della norma 

1981 – 2010, per le stazioni situate proprio sul versante nordalpino. Decisamente inferiori alla norma di 

riferimento sono stati gli accumuli di precipitazione registrati in Vallese, Ticino e Grigioni. Solo in alcune singole 

vallate vallesane e nella parte alta della valle del Reno Anteriore si è raggiunto il 90-100% dei valori di riferimento.  

Mentre sul versante sudalpino il  soleggiamento è stato del 110-130% della norma di riferimento, in generale sono 

stati raggiunti valori tra l’80 e il 100% della media, localmente in montagna anche meno. 

 

 

 

 

 

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 2014 
 

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 2014 
  

 

  
 
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 2014 

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

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/rapporti_mensili.html 
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