
 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Aprile 2020 
_ 

 

In Svizzera il mese di aprile è stato caratterizzato da temperature e soleggiamento quasi da record. Dal 

punto di vista delle precipitazioni, il mese è terminato con un grosso deficit. La causa è stata l’alta pressione 

persistente che nel bel mezzo della primavera ha determinato condizioni meteorologiche che hanno 

ricordato piuttosto l’estate. 
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Solamente nel 2007 aprile è stato davvero più caldo 

Grazie alle numerose giornate soleggiate con temperature tipiche di inizio estate, per molte località quello del 2020 

è stato tra il secondo e il quarto mese di aprile più caldo dall’inizio delle misure avvenuto nel 1864. Con una 

temperatura media nazionale di 7.6 °C, a livello nazionale aprile 2020 è stato il terzo mese di aprile più caldo  

assieme ad aprile 2011. Anche il mese di aprile del 2018 era stato analogamente caldo, con una temperatura media 

di 7.8 °C. Il record di temperatura per questo mese appartiene ad aprile 2007 con 9 °C.  

 

 

Figura 1: Temperatura 

media di aprile in 

Svizzera dall’inizio 

delle misure nel 1864. 

La linea verde 

tratteggiata mostra la 

norma 1981-2010 pari a 

3.9 °C, le linee rosse 

indicano la temperatura 

media del trentennio 

preindustriale 1871-

1900 e 1991-2020. Tra 

questi due trentenni la 

temperatura mensile è 

aumentata di circa 2 °C. 
 

Soleggiamento persistente 

Per gran parte del mese, tra l’1 e il 18 aprile, alcune zone di alta pressione si sono spinte dall’Atlantico all’Europa, 

determinando in tutta la Svizzera tempo prevalentemente soleggiato con temperature da inizio estate. Sul versante 

sudalpino solamente l’1, il 5 e il 15 aprile il soleggiamento è stato meno marcato a causa dell’arrivo di aria più fresca 

e umida dalla pianura Padana, mentre a nord delle Alpi il 13 e il 14 aprile un fronte freddo poco attivo proveniente 

da nord ha determinato un po’ di nuvolosità, sporadiche piogge e un ritorno delle temperature a valori più 

tipicamente primaverili. La diminuzione delle temperature è stata però solo temporanea: già dal 16 aprile le 

temperature hanno raggiunto nuovamente valori d’inizio estate. 

Aria umida di origine mediterranea 

Tra il 19 e il 21 aprile una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale ha sospinto verso la Svizzera aria umida 

di origine mediterranea. Sul versante sudalpino sono caduti da 20 a 30 millimetri di pioggia, ma verso la cresta 

alpina solo pochi millimetri. La nuvolosità si è invece spinta a tratti ben oltre la cresta principale delle Alpi fin sul 

Vallese, sulla Svizzera occidentale e sui Grigioni, mentre nel resto del Paese il tempo è rimasto più soleggiato e 

per lo più asciutto. 

Gradualmente più instabile 

Il 22 aprile il sole è tornato protagonista in tutta la Svizzera, ma nei giorni successivi la situazione di pressione 

piuttosto livellata sull’Europa assieme ad un graduale aumento dell’instabilità atmosferica hanno determinato uno 

sviluppo via via più marcato della nuvolosità cumuliforme, soprattutto in montagna. A partire dal 25 aprile si sono 

verificati alcuni rovesci, a nord delle Alpi anche a carattere temporalesco.  
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Fine mese piovosa  

Il 28 aprile una depressione sull’Europa settentrionale ha interessato anche la regione alpina, provocando 

precipitazioni soprattutto nella Svizzera centrale e in Ticino, dove sono stati misurati da 20 a 50 millimetri di pioggia. 

Su gran parte della Svizzera nordoccidentale e in Engadina sono invece caduti meno di 10 mm. Due giorni dopo, 

il 30 aprile, una vasta zona di bassa pressione sulle Isole Britanniche ha sospinto sulla Svizzera un’altra zona di 

precipitazioni molto attiva. I quantitativi maggiori sono stati registrati all’Ovest e al Sud, con 20 – 35 mm, mentre 

nel resto del Paese sono caduti da 5 a 15 mm. 

Soleggiamento molto abbondante 

Grazie alle numerose giornate soleggiate, a nord delle Alpi la somma delle ore di sole del mese di aprile ha 

raggiunto valori inusualmente elevati. Presso le stazioni di misura di Basilea, Berna e Zurigo, le cui serie storiche 

omogenee sono lunghe più di 100 anni, sono state misurate circa 300 ore di sole, valore che in passato è stato 

raggiunto molto raramente. 

A Basilea solamente due mesi di aprile hanno totalizzato un numero di ore di sole di poco più elevato; si tratta dei 

mesi di aprile del 1893 e del 2007 (figura 2, tabella 1). Per la stazione di Basilea la durata del soleggiamento del 

mese di aprile 2020 è stata quindi la terza più lunga mai registrata. Per le stazioni di Berna e Zurigo, invece, il mese 

è risultato molto meno soleggiato dell’aprile 1893 e solo per poco meno soleggiato dell’aprile 2007. 

 

Figura 2:  

Durata del 

soleggiamento 

nel mese di 

aprile a Basilea 

dall’inizio delle 

misure nel 1886. 

La linea verde 

tratteggiata 

mostra la norma 

1981-2010 pari a 

149 ore. La linea 

rossa mostra la 

media mobile su 

30 anni. 

 

 

 

Tabella 1: Primi quattro mesi di aprile più soleggiati per le località che dispongono di serie di dati omogenee lunghe 

più di 100 anni. 

 

Rango Basilea Berna Zurigo 

1 2007 305 h 1893 330 h 1893 335 h 

2 1893 299 h 2007 304 h 2007 308 h 

3 2020 294 h 2011 288 h 2020 295 h 

4 2011 273 h 2020 286 h 2011 289 h 
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Precipitazioni scarse 

Fino al 27 aprile la somma delle precipitazioni su scala nazionale aveva raggiunto solo il 12 % della norma 1981 – 

2010. A fronte di un valore normale di circa 100 mm, questa percentuale corrisponde a circa 12 mm, quantitativo 

che mediato su scala nazionale potrebbe essere registrato in un singolo giorno di pioggia. Con le precipitazioni 

della fine del mese, la somma delle precipitazioni ha raggiunto il 50 % della norma 1981 – 2010 (figura 3). 

 

Figura 3  

Precipitazione media 

del mese di aprile in 

Svizzera dall’inizio 

delle misure nel 

1864, rappresentata 

come percentuale 

rispetto alla norma 

1981-2010. Le 

colonne verdi 

indicano valori 

superiori alla media, 

quelle marroni 

inferiori ad essa. La 

linea nera è la media 

mobile su 30 anni. 

 

Siccità persistente 

Durante le prime tre settimane di aprile sull’Altopiano, sulla Svizzera settentrionale e nordoccidentale non è mai 

piovuto. La siccità persistente non ha tuttavia riguardato solo il mese di aprile, ma era già presente a marzo. Con 

43 giorni senza precipitazioni, a Ginevra è stato misurato il periodo secco più lungo dall’inizio delle misure. Il primato 

precedente era detenuto da gennaio e febbraio 1896, quando non furono misurate precipitazioni per 41 giorni. 

A nord delle Alpi uno dei periodi secchi più lunghi si è verificato a Neuchâtel con 52 giorni, dal 19 marzo al 9 maggio 

1893. Per le altre stazioni con serie di misura lunghe più di 100 anni i periodi secchi sono durati al massimo 45 

giorni.  

A sud delle Alpi i periodi secchi sono più frequenti che al nord. Periodi secchi più lunghi di un mese si verificano 

con una certa regolarità, mediamente ogni due anni e mezzo. In passato si sono verificati periodi secchi anche 

molto lunghi, ad esempio da dicembre 1988 a febbraio 1989 non cadde una goccia per ben 63 giorni a Locarno e 

77 giorni a Lugano. 

Precipitazioni scarse a Sud delle Alpi 

A sud delle Alpi nei primi quattro mesi dell’anno 2020 le precipitazioni sono risultate molto scarse (figura 4). Al 

contrario, nei tre mesi precedenti da ottobre a dicembre 2019 erano state registrate precipitazioni abbondanti. Sia 

nel 2019 sia nel 2020 i mesi che hanno visto totali di precipitazione inferiori alla norma 1981 - 2010 sono stati più 

numerosi rispetto ai mesi in cui è piovuto più del normale. 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Aprile 2020         5 

 

 

 

 

Figura 4:  

Somma mensile di 

precipitazioni nel 2019 e 

2020 a Locarno-Monti 

espressa come percentuale 

rispetto alla norma 1981 – 

2010. Valori superiori alla 

norma sono rappresentati in 

verde (>100 %), valori 

inferiori alla norma in 

marrone (<100 %). 

La somma delle precipitazioni da gennaio ad aprile mediata sulle stazioni di Locarno Monti e Lugano ha raggiunto 

il 48 % della norma 1981 – 2010. Un primo quadrimestre dell’anno così povero di precipitazioni si verifica in media 

ogni 5- 10 anni (figura 5). 

 

Figura 5:  

Precipitazione media dei 

mesi gennaio – aprile 

rispetto alla norma 1981 – 

2010 (media delle stazioni 

di misura di Lugano e 

Locarno-Monti). Valori 

superiori alla norma in 

verde, inferiori ad essa in 

marrone. La linea nera 

rappresenta la media 

mobile su 30 anni. 
 

Fioritura degli alberi da frutta e spiegamento delle foglie molto in anticipo 

Quest’anno la fioritura degli alberi da frutto è avvenuta con un anticipo di 14-17 giorni rispetto alla media del periodo 

1981-2010 ed è stata una delle più precoci dall'inizio delle osservazioni fenologiche nel 1951. Tuttavia una fioritura 

così precoce degli alberi da frutto si è verificata più volte nell'ultimo decennio, come nel 2017, nel 2014 e nel 2011. 

Nelle stazioni fenologiche al di sotto dei 600 metri i ciliegi sono fioriti il 4 aprile, i peri il 7 aprile e i meli il 16 aprile. 

Il tarassaco (dente di leone) e il cardamine dei prati sono fioriti con un anticipo simile pari a 13-15 giorni. Per il 

tarassaco si tratta della seconda fioritura più precoce dopo il 2017 e già il 26 aprile si è potuta osservare questa 

specie in fiore a St. Moritz, 25 giorni prima della media del periodo 1981-2010. 

L’anticipo della fioritura degli alberi da frutto è stato più marcato in montagna rispetto alle pianure, poiché hanno 

potuto beneficiare per lungo tempo delle alte temperature di aprile 

L’inverdimento delle foreste è avvenuto all'inizio di aprile. Tra la fine di marzo e l’inizio aprile sono comparsi gli aghi 

dei larici e si sono aperte le foglie dei noccioli, degli ippocastani e del sorbo degli uccellatori. Dal 10 aprile le foreste 

sono diventate verdi molto rapidamente. I faggi hanno dispiegato le loro foglie in pianura tra il 10 e il 20 aprile, ma 

già intorno al 20 del mese si poteva osservare lo spiegamento delle loro foglie anche a quote superiori a 1000 metri. 

Lo spiegamento delle foglie del faggio è avvenuto di 11 giorni prima rispetto alla media del periodo 1981-2010. Lo 

spiegamento delle foglie del faggio è avvenuto circa allo stesso periodo di quello del tiglio nostrano, del tiglio 
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selvatico e dell'acero di monte. Per queste specie questa fase fenologica è stato di 6-9 giorni anticipata rispetto alla 

media del periodo di riferimento 1996-2019. Da metà aprile in poi, prima in Ticino e poi sul versante nord delle Alpi 

si sono potute osservare le prime gemme degli aghi dell'abete rosso, 14 giorni prima della media. 

 

 

Figura 4:  

Il 14 aprile nella 

Fricktal oltre ai 

ciliegi sono fioriti 

anche i meli. 

 

Foto: Regula 

Gehrig 

 

 

 

Bilancio del mese 

La temperatura media nazionale del mese di aprile è risultata di 3.7 °C superiore alla norma 1981 – 2010. In molte 

zone della Svizzera l’anomalia positiva è stata compresa fra 3.5 e 4.5 °C, mentre al Sud delle Alpi e in Engadina lo 

scarto termico è stato compreso tra 2.0 e 3.0 °C. Assieme ad aprile 2011, quello del 2020 è risultato il terzo mese 

di aprile più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864. 

La somma della precipitazione mensile è stata generalmente compresa tra il 40 e il 60 % della norma 1981 – 2010. 

Tuttavia nella Svizzera nordoccidentale, sulla parte orientale dell’Altopiano e lungo il pendio nordalpino centrale 

molte località hanno misurato solamente il 30 % o meno del totale mensile normale.  

La durata del soleggiamento è risultata generalmente compresa tra il 160 e il 190 % della norma 1981 – 2010, ma 

in Vallese, a sud delle Alpi e in Engadina la somma delle ore di sole mensili è stata compresa tra il 130 e il 160 % 

della norma. Per molte località quello del  2020 è stato dal secondo al quarto mese di aprile più soleggiato delle 

serie di misura omogenee lunghe 60 anni, in alcuni casi anche più di 100 anni. 
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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, Aprile 2020 
 

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 2020 
  

 

  
 
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, 13 maggio 2020 

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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Foto di copertina 

Soleggiamento abbondante e temperature miti hanno dato vigore alla vegetazione. Il 14 aprile nella Fricktal sono 

fioriti i ciliegi e i denti di leone. Foto: Regula Gehrig. 
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