
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Luglio 2017 
_ 

 

Nel luglio 2017 l’estate non è decollata veramente: soltanto nella prima parte 
del mese si sono ovunque verificate delle giornate ben soleggiate e con 
temperature estive. In generale ha invece predominato un tempo variabile, 
caratterizzato da frequenti rovesci e temporali localmente di intensità inusuale, 
in particolare al Nord delle Alpi. A livello svizzero luglio si è chiuso con una 
temperatura media mensile di 0,8 °C sopra la norma  1981–2010. 
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Inizio di mese fresco 
Durante i primi due giorni di luglio un vasto sistema depressionario sull’Europa del nord ha convogliato aria umida 
e fresca verso la Svizzera. La temperatura media giornaliera è così generalmente restata di 3-4 °C sotto la norma 
e al Sud delle Alpi il 1° luglio lo scarto negativo ha persino raggiunto i 4-5 °C rispetto alla norma 1981–2010. Il 
versante sudalpino si è però trovato al sole, mentre al Nord il tempo è restato grigio e piovoso. 

Breve fase di caldo estivo 
Tempo estivo caldo e soleggiato si è invece verificato dal 3 all‘8 luglio, grazie alla presenza di un robusto 
anticiclone sul continente. Le temperature massime giornaliere sono così salite a 25-32 °C, con punte massime il 
giorno 8 di 34 °C nelle regioni settentrionali della Svizzera e di 33-35 °C nel Vallese centrale.  

Aria estremamente instabile 
Nonostante la presenza dell’anticiclone, già la sera del 5 e del 7 luglio si sono sviluppati temporali termici. La sera 
dell’8 un temporale di inaudita violenza si è scatenato nelle regioni di Soletta, Argovia e Lucerna. Sull’arco di tre 
ore, da Wynau fino a Unterkulm, passando per Zofingen, sono stati raccolti 70-80 mm di pioggia. Questi 
quantitativi rappresentano i 2/3 circa del totale medio di luglio. Le ingenti masse d’acqua hanno causato estese 
inondazioni nella cittadina di Zofingen.  

Evento raro 
Una precipitazione  su 3 ore di 70 mm o più per queste regioni rappresenta un evento molto raro. Statisticamente, 
una precipitazione su 3 ore di 44-75 mm avviene ogni 50 anni, mentre per quantitativi di 45-89 mm, sempre su 3 
ore, si prevede un periodo di ritorno di 100 anni.  

Arrivo della grandine 
Le abbondanti precipitazioni dell‘8 luglio sono state accompagnata da una fascia di grandine su vasta scala. 
Pioggia intensa frammista a grandine causa sempre dei problemi di deflussi dell’acqua, spesso accentuati dalla 
presenza di foglie e rami strappati, e causa rapidamente l’otturazione degli scarichi dell’acqua, aumentando 
sensibilmente la potenzialità per allagamenti. Proprio questo tipo di evento si è verificato anche a Zofingen. 

Masse d’aria temporalesche da sudovest 
Dal 9 all’11 luglio una corrente sudoccidentale ha convogliato aria instabile e caldo-umida verso la Svizzera, 
innescando ripetutamente fasce di forti temporali e intensi rovesci, in particolare al Nord delle Alpi. Le 
temperature massime sono salite a 25-28 °C, mentre dopo il susseguente passaggio di un fronte freddo, le 
massime si sono fermate a soli 23-25 °C. Al Sud e nel Vallese il tempo soleggiato ha invece ancora permesso dei 
valori di 29-30 °C.  

Di nuovo una breve fase molto calda 
Dopo l’esaurimento di una corrente nordoccidentale di aria fresca avuta tra il 14 e 15 luglio, l’arrivo sull’Europa di 
un nuovo anticiclone atlantico ha portato temperature massime di 28-32 °C, con punte di 34 °C a Sion e a Coira. 
Il 19, l’indebolimento dell’alta pressione ha favorito la formazione di violenti temporali serali lungo le Prealpi. La 
stazione di Adelboden ha raccolto ben 27,5 mm di acqua in 10 minuti e 47,9 mm in 1 ora, valori che 
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rappresentano dei massimi per i rispettivi intervalli di misurazione dall’inizio dei rilevamenti alla stazione nel 1983. 
A Lucerna invece, le raffiche che hanno accompagnato i temporali hanno toccato punte di 110,5 km/h.  

Ulteriore aria instabile da sudovest  
Dal 20 al 22 luglio la Svizzera è nuovamente venuta a trovarsi in una corrente sudoccidentale di aria umida e 
instabile e la formazione di numerosi rovesci e temporali. La sera del 21 l’attività temporalesca ha praticamente 
toccato tutto il Nord delle Alpi, mentre il giorno seguente una linea temporalesca particolarmente attiva ha 
attraversato l’Altopiano centrale e orientale. Oltre a innumerevoli scariche elettriche sono stati registrati rovesci 
localmente molto intensi e forti raffiche di vento. Il 21 e il 22 a Lucerna si sono di nuovo registrate punte di vento 
di circa 100 km/h. Il 22 luglio a Ulrichen, nell’alto Vallese, l’anemometro ha registrato una raffica di vento di 96,1 
km/h, la più forte raffica temporalesca rilevata dall’inizio delle misurazioni nel 1981. Punte di vento più veloci si 
sono avute solo con le tempeste invernali.  

Fresco e piovoso al Nord, soleggiato e caldo al Sud  
Con l’arrivo di una corrente da nordovest, aria relativamente fresca ha invaso il Nord delle Alpi e il tempo grigio e 
piovoso ha fatto scendere la temperatura giornaliera a 3-5 °C sotto la norma 1981–2010 in pianura e a 5-7 °C al 
di sotto in montagna. Nelle Alpi centrali e orientali il 25 sono caduti circa 10 cm di neve fresca sopra 2600 m di 
altitudine. Al Sud delle Alpi si è invece manifestato il favonio da nord e il tempo soleggiato ha portato le 
temperature massime a 26-30 °C. Alla sera del 23 e il mattino del 24 sul Ticino e nelle valli meridionali dei 
Grigioni si sono avuti temporali localmente violenti.  

Alla fine del mese ancora una volta aria instabile da sudovest 
Dopo il passaggio di alcune fasce di precipitazioni poco attive il 27 e 28 luglio, il tempo in Svizzera è ritornato agli 
standard di luglio: negli ultimi giorni del mese correnti sudoccidentali hanno nuovamente convogliato aria umida e 
instabile verso le Alpi e il 29 temporali violenti si sono scatenati nella bassa Engadina. In base ai dati radar, sono 
caduti fino a 170 mm di acqua in 3 ore e scoscendimenti hanno interrotto alcune vie di comunicazione, in 
particolare nella Val S-carl. 

Bilancio del mese 
La temperatura mensile di luglio ha generalmente superato la norma 1981–2010 di 0,5-1,1 °C. Nel Vallese 
centrale lo scarto positivo ha toccato i 2,0 °C, in alcune regioni delle Alpi orientali è invece stato di soli 0,3 °C, 
mentre la stazione di Scuol nella bassa Engadina ha registrato una temperatura media mensile perfettamente 
nella norma. A livello Svizzero la temperatura di luglio è risultata di 0,8 °C sopra la norma 1981–2010. 

L’attività temporalesca molto variabile ha causato una distribuzione molto irregolare delle precipitazioni di luglio. 
Al sud delle Alpi localmente si sono caduti solo il 30-50% dei quantitativi normali del periodo 1981-2010, 
sull’Altopiano orientale sono invece stati registrati valori del 130-160% rispetto alla norma. Nel resto della 
Svizzera si sono registrati quantitativi del 70-110% rispetto alla 1981-2010. 

Il soleggiamento di luglio al Sud delle Alpi e in Engadina ha fatto registrare il 100-120% della norma 1981–2010, 
mentre nel resto della Svizzera si sono avuti valori tra l’85 e il 100% circa della norma.  
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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, Luglio 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 Luglio 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 agosto 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 

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2017: Bollettino del clima Giugno 2017. Locarno-Monti.  
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