
 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Giugno 2020 
_ 

La temperatura media nazionale del mese di giugno è risultata nella norma 1981 

- 2010. I primi venti giorni del mese sono stati freschi e per molte località molto 

più piovosi del normale. A livello regionale si sono verificate forti differenze negli 

accumuli di precipitazione: in Vallese, in Engadina e sul Ticino meridionale sono 

state misurate precipitazioni localmente superiori al 160 % della norma, mentre 

nella regione del Lemano e nella Svizzera sudoccidentale le precipitazioni sono 

state più scarse del normale, così come già accaduto durante i mesi primaverili. 

Verso la fine del mese il tempo ha invece assunto un carattere pienamente 

estivo.  
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Temperatura nella norma 

La temperatura media nazionale del mese di giugno è risultata di 11.8 °C, valore che corrisponde alla norma 1981 

– 2010. Durante la calda estate del 2003 la temperatura media mensile era stata di ben 5.5 °C superiore alla norma, 

mentre i mesi di giugno del 2019 e del 2017 avevano fatto registrare un’anomalia di circa 3.5 °C. Il mese di giugno 

di quest’anno, quindi, non presenta alcuna particolarità dal punto di vista della temperatura, ma è in linea con 

l’andamento della temperatura degli ultimi decenni. 

L’andamento pluriennale della temperatura del mese di giugno non mostra alcuna tendenza dal 1864 agli anni 

Ottanta; in seguito, essa si è alzata di circa 2 °C nel giro di pochi anni. La media del trentennio 1991 – 2020 è 

risultata pari a 12.6 °C. 

 

Figura 1: Temperatura 

del mese di giugno in 

Svizzera dall’inizio delle 

misurazioni nel 1864. La 

linea blu mostra la 

media mobile su 20 

anni, le linee rosse 

indicano i valori medi 

del trentennio 1871 – 

1900 (pre-industriale) e 

1991 – 2020. 

 

Freddo delle pecore? 

Dopo un inizio mese piuttosto caldo, tra il 4 e il 20 giugno in Svizzera il tempo è stato sovente caratterizzato da 

condizioni depressionarie. Durante questo periodo, infatti, una bassa pressione in quota il cui centro si spostava 

avanti e indietro tra le Isole Britanniche e il Golfo di Biscaglia ha convogliato verso la Svizzera aria umida e instabile 

dal settore occidentale. 

Di conseguenza, fino all’11 giugno a livello nazionale le temperature medie giornaliere sono risultate da 3 a 5 °C 

inferiori alla norma 1981 – 2010. In Svizzera le irruzioni di aria fredda che avvengono attorno alla metà del mese di 

giugno sono chiamate freddo delle pecore. Infatti, proprio in questo periodo dell’anno le pecore salgono agli alpeggi, 

spesso in condizioni climatiche avverse. Se il freddo si verifica all’inizio o alla fine del mese, invece, non si parla di 

freddo delle pecore. 

Il mese di giugno di quest’anno è un caso limite per quanto riguarda il freddo delle pecore, poiché tra il 12 e il 14 

giugno c’è stata una pausa del freddo. A causa di una forte corrente da sudovest, il 12 giugno sull’Altopiano le 

temperature sono salite infatti fino a 26 – 28 °C, prima di una nuova diminuzione a partire dal 14 giugno. A sud 

delle Alpi tra il 12 e il 15 giugno il vento da nord ha dato luogo a condizioni di tempo estivo: a Lugano il 14 e il 15 

giugno sono stati superati i 25 °C. Tra il 16 e il 20 giugno, il tempo in tutta la Svizzera è risultato nuovamente fresco. 
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Giugno localmente molto piovoso 

A livello locale i primi venti giorni di giugno sono stati molto piovosi. Il 4 giugno un primo fronte freddo proveniente 

da ovest ha causato precipitazioni in tutta la Svizzera; il fronte è rimasto stazionario sul nostro Paese e in Ticino 

sono stati misurati a livello locale più di 80 mm di pioggia in un giorno. 

Il 7 giugno un secondo fronte freddo ha provocato precipitazioni estese a nord delle Alpi, soprattutto lungo la cresta 

alpina principale, nel nord e nel centro dei Grigioni. Il limite delle nevicate è sceso localmente sotto i 1000 m, come 

ad esempio ad Andeer (GR) dove sono stati misurati 81 mm di precipitazione in 24 ore. A sud delle Alpi si sono 

verificati temporali intensi con precipitazioni giornaliere talvolta superiori a 100 mm. Per esempio, a Magadino sono 

stati misurati 138 mm, a Lugano 130, a Ponte Tresa 172 mm. Per quest’ultima stazione si tratta del quinto valore 

più alto di pioggia giornaliera dall’inizio delle misure nel 1901. 

 

Figura 2: Ponte Tresa (Ticino): 

precipitazione giornaliera più 

abbondante per ogni anno dal 1901 al 

2020. La linea nera mostra la media 

mobile su 30 anni. 

Il 10 giugno una depressione mediterranea sul Golfo di Genova ha causato forti precipitazioni nelle Alpi orientali, 

cosicché tra il 4 giugno e l’11 giugno il tempo in Svizzera non è quasi mai risultato asciutto. 

Tra il 13 e il 19 giugno si è verificata una nuova fase con precipitazioni persistenti. Con l’avvicinamento di una bassa 

pressione al nostro Pase, a livello regionale il 17 giugno sono state registrate forti precipitazioni in poche ore. Le 

zone più colpite sono state la Svizzera occidentale e nordoccidentale, dove sono caduti 30 – 40 mm in poche ore.  

A livello locale si sono verificate delle inondazioni, come ad esempio a Gunten (BE). 

Tra il 28 e il 29 giugno un altro fronte freddo ha causato ulteriori precipitazioni estese a nord delle Alpi, soprattutto 

lungo le Prealpi dove localmente sono stati misurati più di 60 mm di pioggia in due giorni. 

Precipitazioni superiori alla norma 

A causa delle precipitazioni forti e persistenti, già nei primi venti giorni del mese in molte località sono stati 

accumulati quantitativi di precipitazione superiori a quelli medi del periodo 1981 - 2010. Le anomalie maggiori sono 

state registrate nelle valli del Vallese meridionale, lungo la valle del Reno, nel Ticino meridionale e in Val Monastero. 

Anche sull’Altopiano occidentale la media 1981 – 2010 è stata superata in modo marcato. Nella parte settentrionale 

del Lago di Costanza, nelle regioni di Schaffhausen e di Basilea, invece, le precipitazioni sono risultate di poco 

inferiori alla norma. 
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Ultimi dieci giorni all’insegna dell’alta pressione 

A partire dal 21 giugno il tempo sulla Svizzera è stato generalmente caratterizzato da condizioni di alta pressione. 

A nord delle Alpi inizialmente ha soffiato la bise, ma a partire dal 23 giugno in tutto il Paese il tempo è risultato di 

stampo estivo con temperature vicine o superiori a 30 gradi. In Ticino il 22 giugno è stato il primo giorno tropicale 

con 31.3 °C misurati a Magadino e a Locarno Monti.  

Fino alla fine del mese le temperature si sono mantenute su valori estivi, fatto che spiega come mai la 

temperatura media mensile, nonostante la fase fresca della prima parte del mese, sia risultata nella norma 1981 – 

2010. 

Tigli a grandi foglie in fiore 

L’apice dell’estate fenologica ha inizio con la fioritura del tiglio a grandi foglie. In Ticino la fioritura di questa specie 

è stata osservata già a partire da metà maggio, mentre a nord delle Alpi a partire da fine maggio e soprattutto nel 

mese di giugno. Rispetto alla media trentennale 1981 – 2010, la fioritura del tiglio a grandi foglie è avvenuta con un 

anticipo di 11 giorni. Sotto i 600 metri il tiglio a piccole foglie fiorisce mediamente 9 giorni dopo il tiglio a grandi 

foglie. Dopo le prime segnalazioni di inizio giugno, la fioritura del tiglio a piccole foglie è stata osservata in modo 

diffuso da metà giugno, vale a dire 9 giorni prima della media del periodo di riferimento. La fioritura della vite è 

invece avvenuta con un anticipo di 13 giorni ed è stata segnalata già a partire dalla metà di maggio nei luoghi più 

caldi, nella prima settimana di giugno presso le altre stazioni.  

Sopra 800 m il sambuco nero è fiorito in giugno, in anticipo di 14 giorni rispetto alla media del periodo di riferimento. 

Al di sotto di quella quota questa specie era invece fiorita in maggio con un anticipo di 18 giorni. Sopra i 1600 m, 

l’abete rosso ha spiegato gli aghi nella prima metà di giugno, in linea con la norma. Sopra i 1000 metri sono fiorite 

le graminacee. Anche l’erba mazzolina comune, osservata dalla rete fenologica dal 1996, ha mostrato in giugno 

una riduzione dell’anticipo della fioritura di alcuni giorni, rispetto alla situazione di maggio. 

 

 

Figura 3: Sull’Altopiano, laddove 

vi sono ancora prati naturali, il 

cardellino trova molti semi di cui 

nutrirsi, ad esempio quelli del 

fiordaliso stoppione. Foto: Regula 

Gehrig. 
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Bilancio del mese 

La temperatura media del mese di giugno è risultata in tutto il Paese vicina alla norma 1981-2010. Sull’Altopiano 

sono state registrate anomalie positive comprese tra 0.1 e 0.4 °C, mentre alle quote più elevate del Giura la 

deviazione è stata leggermente negativa, con valori compresi tra -0.1 e -0.2 °C.  Anomalie negative sono state 

registrate anche dalle stazioni del pendio nordalpino, del nord e del centro dei Grigioni e di alcune località del 

Vallese. A sud elle Alpi il mese è risultato un po’ più caldo del normale alle basse quote basse, un po’ più freddo 

della media alle quote più elevate. 

 In giugno i quantitativi di precipitazione sono stati superiori alla norma. Nella Svizzera occidentale, nel Giura, 

sull’Altopiano, lungo il pendio nordalpino, nel nord e nel centro dei Grigioni le precipitazioni hanno superato la norma 

del 10 – 60 %, in alcune località anche del 70 %. In Vallese, in Engadina e nel Ticino meridionale, invece, i 

quantitativi di precipitazione sono stati superiori alla media 1981-2010 del 30 – 70 %. Solamente in alcune delle 

regioni più settentrionali del Paese e localmente nella Svizzera sudoccidentale è piovuto meno del normale, con 

valori compresi tra il 70 e il 90 % della media. 

Nel mese di giugno la durata del soleggiamento è risultata inferiore alla media 1981-2010. Sull’Altopiano centrale 

e orientale e a sud delle Alpi la durata del soleggiamento è stata compresa tra il 90 e il 100 % della norma, nelle 

Alpi centrali e orientali tra il 70 e l’80 % di essa. 

 

 

 

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, Giugno2020 
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 Giugno 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. 

 

 

 

 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Giugno 2020         8 

 

 

  
 

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 luglio 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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MeteoSvizzera 2020: Bollettino del clima Giugno 2020. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

Atmosfera serale il 17 giugno 2020 a Zofingen (AG), dopo le forti precipitazioni di mezzogiorno. Vista a nordovest 

verso il Giura. Foto: Elias Zubler. 
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