
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Primavera 2020 

Dopo l’inverno più mite dall’inizio delle misure nel 1864, con una temperatura 

media di 6.2 °C la primavera 2020 è risultata la terza più calda in Svizzera. In 

molte regioni la stagione è stata estremamente soleggiata e localmente sono 

stati stabiliti dei nuovi primati per quanto riguarda il numero di ore di sole. Come 

conseguenza del tempo stabile persistente, la primavera è risultata 

particolarmente povera di precipitazioni. 
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Le temperature estreme sono diventate la norma 

Nella serie di misura lunga più di 155 anni, temperature primaverili uguali o superiori a 6 °C sono state registrate 

solamente cinque volte, tutte dopo l’anno 2000. La media della temperatura primaverile degli ultimi 30 anni è stata 

di 5.0 °C. Prima del marcato riscaldamento osservato a partire dalla fine degli anni Ottanta, una primavera con una 

temperatura media di 5.0 °C sarebbe stata classificata come estrema, ma ora questa temperatura è diventata la 

norma. Forti variazioni della temperatura come questa sono un chiaro segnale del cambiamento climatico in atto. 

 

Figura 1: temperatura 

primaverile media in 

Svizzera a partire 

dall’inizio delle misure 

nel 1864. La linea 

verde tratteggiata 

rappresenta la norma 

1981-2010 pari a 4.4 °C. 

Le linee rosse indicano 

le medie dei periodi 

trentennali 1871-1900 

(preindustriale) e 1991-

2020. Tra questi due 

periodi la temperatura 

è aumentata di 2.2 °C. 

 

Poche precipitazioni 

Per molte regioni della Svizzera la somma delle precipitazioni primaverili è stata solo il 50 – 70 % della norma 1981 

- 2010. A livello regionale, tuttavia, si sono verificate importanti differenze. Mentre a Lugano è stata quasi raggiunta 

la norma stagionale, a Locarno Monti è stata registrata solo il 65 % della precipitazione normale. Anche in Vallese 

si sono verificate forti differenze a livello locale: Sion ha registrato una primavera leggermente più piovosa del 

normale, mentre a Grächen le precipitazioni hanno raggiunto solo il 61 % della norma. 

 

 

Figura 2: Distribuzione spaziale 

delle precipitazioni della 

primavera 2020, rappresentate 

come deviazione dalla norma 

1981-2010. 
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La causa dell’importante deficit di precipitazioni è stato il prolungato periodo asciutto verificatosi da metà marzo 

alla fine di aprile. In quest’ultimo mese le precipitazioni hanno raggiunto solo il 40 – 60 % della norma 1981-2010. 

Nella Svizzera nordoccidentale, sull’altopiano orientale e lungo il pendio nordalpino centrale in aprile è stata 

totalizzata solamente il 30 % o meno della precipitazione normale. 

Primavera estremamente soleggiata a livello locale. 

Oltre che dalle temperature calde, la primavera 2020 è stata caratterizzata anche da un soleggiamento abbondante. 

A nord delle Alpi la durata del soleggiamento ha raggiunto il 130 – 160 % della norma 1981 – 2010. A Basilea con 

718 ore di sole è stata registrata la seconda primavera più soleggiata dall’inizio delle misure nel 1886, dopo quella 

del 2011 quando le ore di sole furono 725. 

La primavera è stata quasi da record anche per le altre tre stazioni di misura che possiedono serie storiche lunghe 

più di 100 anni: a Zurigo e a Berna è stata la terza primavera più soleggiata con rispettivamente 727 e 745 ore di 

sole, a Ginevra la quarta da oltre 120 anni con 699 ore di sole. 

A sud delle Alpi, in Vallese e in Engadina la durata del soleggiamento è stata compresa tra il 120 e il 140 % della 

norma. In Vallese e in Engadina la primavera è stata a livello regionale la terza più soleggiata all’interno delle serie 

storiche omogenee iniziate nel 1959. 

Le due primavere più soleggiate in Svizzera furono quelle del 1883 e del 2011. Dalla fine degli anni Ottanta la 

primavera in Svizzera è diventata nuovamente più soleggiata, dopo un periodo lungo più di 20 anni caratterizzato 

da una durata stagionale del soleggiamento inferiore alla media. 

 

Valori stagionali (Primavera 2020) 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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La Primavera 2020 a confronto con la norma 1961‒1990 

Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) per i confronti con serie lunghe 

di dati, MeteoSvizzera utilizza i valori normali del periodo 1961‒1990. 

 

Deviazione della temperatura stagionale in Svizzera rispetto alla media pluriennale (norma 1961‒1990). I valori sopra la 

media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu. La curva nera mostra l’andamento della temperatura mediato su 20 

anni. 

 

 

  

  

 

Andamento pluriennale della temperatura stagionale (a sinistra) e delle precipitazioni stagionali (a destra) nella Svizzera 

nordalpina (in alto) e al sud delle Alpi (in basso). È rappresentata la deviazione dalla media pluriennale (norma 1961‒

1990). I valori termometrici sopra la media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu, mentre per le precipitazioni i 

valori sopra la media sono in verde, quelli sotto in marrone. La curva nera mostra il rispettivo andamento mediato su 20 

anni. 
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La stagione pollinica Primavera 2020 

Betulla – diffusione importante nella Svizzera occidentale 

La stagione pollinica della betulla è cominciata in tutta la Svizzera tra il 18 e il 22 marzo. A nord delle Alpi questo 

periodo rappresenta un anticipo di 10-15 giorni rispetto alla media del periodo di riferimento lungo 25 anni 1993-

2017, mentre in Ticino l’anticipo è stato di 5 giorni. A Lucerna si è verificato l’inizio più precoce della serie storica, 

cominciata nel 1989, a Berna, Buchs, Losanna e Zurigo il secondo più precoce del periodo di riferimento. Dato che 

proprio all’inizio del periodo della fioritura il tempo è stato più fresco, le concentrazioni di polline sono risultate 

elevate solo in poche stazioni. Per la maggior parte di esse, le concentrazioni hanno raggiunto livelli alti solamente 

tra il 27 e il 29 marzo, ma pur sempre con un anticipo di circa una settimana rispetto alla media. 

La stagione pollinica della betulla è risultata molto marcata soprattutto nella Svizzera occidentale. A Berna, Zurigo, 

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel e Ginevra la somma stagionale delle concentrazioni giornaliere è stata 

particolarmente elevata. A nord delle Alpi si sono verificati da 17 a 27 giorni con concentrazioni elevate, in Ticino 

23 giorni e a La Chaux-de-Fonds perfino 30 giorni; per tutte le stazioni si tratta di un numero di giorni superiore alla 

media, per La Chaux-de-Fonds addirittura 21 giorni in più della norma. Il motivo di queste concentrazioni elevate o 

molto elevate misurate per lungo tempo è da ricercare in un mese di aprile mite, soleggiato e asciutto, in cui i pollini 

non sono stati dilavati dalle precipitazioni. 

Le concentrazioni elevate sono state favorite anche dal fatto che le betulle avevano prodotto un gran numero di 

amenti in fiore. Le concentrazioni elevate sono diminuite tra il 22 e il 25 aprile, leggermente in anticipo rispetto alla 

norma. Solo a La Chaux-de-Fonds sono state misurate fino al 9 maggio concentrazioni elevate, a causa di piante 

che sono fiorite localmente nel Giura. 

  

  

Sviluppo della stagione del polline di frassino (a sinistra) e di betulla (a destra) a Zurigo (sopra) e Lugano (sotto). L'anno 

in corso è rappresentato dalle barre nere. La curva blu corrisponde alla media di 25 anni, dal 1993 al 2017. L’intervallo 

delle ordinate (concentrazione di polline) è stato limitato a 800 pollini/m3, in modo da rendere ben visibili anche i valori 

più bassi, importanti per le persone che soffrono di allergie. 
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Frassino – diffusione molto precoce 

A Ginevra, Lugano e Locarno l’inizio della stagione pollinica del frassino è stato il più precoce dall’inizio dei 

rilevamenti delle concentrazioni polliniche. In Ticino sono state misurate concentrazioni di polline di frassino 

moderate già tra il 20 e il 22 febbraio (18-20 giorni prima della media). A Ginevra le concentrazioni sono risultate 

moderate a partire dal 24 febbraio (25 giorni prima della media), tuttavia non si è trattato di pollini di origine locale, 

ma di pollini provenienti dalla Francia e trasportati in Svizzera dai forti venti sudoccidentali. 

A causa dei frequenti venti da sudovest, in febbraio sono stati rilevate concentrazioni esigue di pollini di frassino 

anche in tutte le altre stazioni di misura. Sul resto del Nord delle Alpi le concentrazioni sono aumentate tra l’11 e il 

16 marzo, 10-16 giorni prima della media. Anche il primo giorno con concentrazioni elevate è stato registrato molto 

precocemente: in Ticino il 24 febbraio (data più precoce della serie di misura, 21-22 giorni prima della media) a 

nord delle Alpi tra l’8 e il 19 marzo. Per Ginevra, Losanna, Lucerna, Visp e Zurigo si è trattato della seconda giornata 

più precoce con forti concentrazioni, 12-18 giorni prima della media. 

La stagione pollinica del frassino è stata più intensa del normale. Questo appare in modo particolare nel numero di 

giornate con concentrazioni elevate, che per molte stazioni rientra tra i tre più elevati del periodo di riferimento. Il 

maggior numero di giorni con concentrazioni forti è stato registrato a Ginevra (33 giorni, 20 in più della media), 

Locarno (29 giorni, 16 in più della media) e a Zurigo (26 giorni, 15 in più della media). Per le altre stazioni di misura 

questo numero è oscillato tra 13 e 20. Solamente a Davos non sono mai state misurate concentrazioni elevate, in 

accordo con la norma. 

La durata del periodo in cui le concentrazioni di polline di frassino sono risultate forti è stato molto lungo: 4-5 

settimane a nord delle Alpi, quasi 7 settimane in Ticino, dove la stagione pollinica del frassino non era mai durata 

così a lungo. Per alcune stazioni di misura nordalpine si è invece trattato della seconda stagione pollinica più lunga 

dall’inizio delle misure. L’intensità della produzione pollinica del frassino mostra una forte variabilità da un anno 

all’altro. Soprattutto in Ticino, ma anche a nord delle Alpi, quest’anno le concentrazioni elevate sono state favorite 

da un gran numero di fiori e da condizioni meteorologiche favorevoli durante il periodo di rilascio del polline. 

 

Indice di primavera 1951‒2020, utile per monitorare per lo sviluppo della vegetazione  

Nel 2020 la vegetazione primaverile si è sviluppata in modo molto precoce, similmente a quanto avvenuto nel 1994 

e nel 2014. Uno sviluppo ancora più precoce era stato osservato solamente nel 1961 e nel 2011. Il nocciolo è fiorito 

in gennaio e in febbraio con un anticipo di un mese rispetto alla media del periodo 1981-2010. In marzo sono fioriti 

la tossilagine comune e l’anemone bianca con un anticipo di 3 settimane. Solamente le basse temperature 

dell’ultima decade di marzo hanno leggermente frenato lo sviluppo della vegetazione. La fioritura degli alberi da 

frutta ad inizio aprile è stata tra le più precoci ed è avvenuta con un anticipo di 14-17 giorni. A partire dal 10 aprile, 

le foreste sono diventate verdi velocemente. Lo spiegamento delle foglie del faggio è avvenuto generalmente 11 

giorni prima della media e già alla fine di aprile – inizio maggio è stato segnalato anche alle quote più elevate. 

L’indice di primavera riassume le 10 fasi fenologiche che si verificano per prime tra gennaio e maggio di ogni anno. 

Per mezzo dell’analisi delle componenti principali, un metodo statistico atto a investigare la struttura di grandi 

quantità di dati, viene calcolata la deviazione dalla data di ricorrenza media della fase fenologica del periodo 1981-

2010 per circa 80 stazioni di misura. Il valore dell’indice viene poi trasformato in numero di giorni, che esprime 

quindi la deviazione dalla media. L’indice di primavera mostra una forte correlazione con lo sviluppo delle 

temperature del periodo da gennaio ad aprile. 
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MeteoSvizzera, 17 giugno 2020 

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

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-della-svizzera/rapporti-sul-clima.html 
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Splendidi meli in fiore nella Fricktal in aprile 2020. Foto: Regula Gehrig. 
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