
 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Luglio 2020 
_ 

 

A causa del perdurare del tempo variabile, il caldo estivo tipico del mese di luglio non è stato 

particolarmente pronunciato. Poche le giornate che sono risultate tropicali: un numero decisamente basso 

rispetto al mese di luglio del 2018 e del 2019, quando il loro numero si aggirava attorno a 10 – 20 giorni. 

L’afa estiva è arrivata solo alla fine del mese. La temperatura media nazionale del mese di luglio si è 

assestata sui 15.4 °C con un’anomalia positiva di 1.2 °C rispetto alla norma 1981 – 2010. Nonostante il 

passaggio di diversi fronti temporaleschi, le precipitazioni sono state scarse in molte regioni e il 

soleggiamento superiore alla norma. 
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A nord delle Alpi persistenza della variabilità 

Il mese di luglio 2020 è stato caratterizzato da tempo molto variabile. Considerando i primi due terzi del mese, i 

periodi soleggiati più lunghi sono durati al massimo 3 giorni consecutivi: tra il 7 e il 9 luglio e tra il 18 e il 20 luglio 

condizioni anticicloniche hanno determinato tempo stabile in tutta la Svizzera con temperature massime tra 30 e 

32 °C. Le altre giornate a Nord delle Alpi sono state contraddistinte da tempo più variabile: periodi soleggiati di 2 

giorni consecutivi sono stati sempre interrotti dal passaggio di fronti temporaleschi.  

Soleggiato al Sud e in Vallese 

A Sud delle Alpi e in Vallese il primo periodo soleggiato è iniziato già il 4 luglio ed è durato sei giorni. Il secondo 

periodo soleggiato si è protratto per quattro giorni dal 17 luglio, interessando il Vallese e la maggior parte delle 

regioni a sud delle Alpi. Nel Ticino meridionale, il 16 luglio il tempo era già ben soleggiato e il periodo di sole è 

durato quindi cinque giorni. 

Variabilità di luglio a nord delle Alpi: niente di insolito  

A nord delle Alpi il mese di luglio, soprattutto la sua prima metà, è spesso contraddistinto da tempo variabile. Negli 

ultimi 30 anni, il periodo dal 6 al 13 luglio è stato in media meno soleggiato rispetto al resto del mese. La frequenza 

delle giornate di bel tempo, in media dal 30 al 40% a fine giugno, scende a circa il 20% nella prima metà di luglio. 

MeteoSvizzera definisce come soleggiata una giornata in cui la durata del soleggiamento corrisponde almeno 

all'80% di quella massima possibile. 

In media soleggiamento estivo maggiore al Sud 

Al Sud, a differenza del Nord delle Alpi, climatologicamente la diminuzione della frequenza di giornate soleggiate 

nella prima metà di luglio non è osservata. In piena estate, ovvero nei mesi di luglio e agosto, in Ticino la frequenza 

media di giornate soleggiate che viene registrata si attesta a più del 40%. Le giornate con tempo soleggiato e con 

un soleggiamento ridotto hanno quindi la stessa frequenza. Non c'è da stupirsi che il Ticino sia chiamato il “salotto 

soleggiato” della Svizzera anche in estate. 

I rapporti scientifici di MeteoSvizzera “La tipica nuvolosità del mese di luglio” e “Il sole d’estate” mostrano le 

condizioni climatologiche medie dell’estate in Svizzera. 

A livello regionale solo qualche giorno tropicale 

Fino all’ultima decade del mese sono stati registrati solo pochi giorni in cui le temperature a basse quote hanno 

superato i 30 °C in modo esteso. Anche a Sud delle Alpi, seppur con un maggior soleggiamento, le temperature 

massime sono rimaste spesso al di sotto di questa soglia. Lugano ha registrato la sua prima giornata tropicale il 22 

luglio e ha nel mese di luglio ha totalizzato 4 giornate tropicali. A Nord delle Alpi alcune stazioni di misura non hanno 

invece fatto registrare giornate tropicali, mentre a Berna il primo giorno tropicale dell'estate è stato il 27 luglio e a 

Lucerna il giorno successivo. Anche a Berna le giornate tropicali del mese di luglio sono state 4, mentre a Lucerna 

2. Sul Lago di Costanza fin al 28 luglio non sono stati registrati giorni tropicali. A titolo di confronto, i mesi di luglio 

del 2019 e del 2018 avevano fatto registrare a Lugano ben 16, rispettivamente 10, giorni tropicali, a Berna 7, a 

Lucerna 7 rispettivamente 8. Nella torrida estate del 2015, a Lugano due terzi e a Berna e a Lucerna metà delle 

giornate erano invece risultate tropicali.  

 

https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-della-svizzera/approfondimenti-tematici/la-tipica-nuvolosita-del-mese-di-luglio.html
https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-della-svizzera/approfondimenti-tematici/il-sole-d-estate%20.html
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Fig. 1: Numero di giornate 

tropicali dall’1 al 28 luglio per 

le stazioni di misura sotto i 

700 metri. 
 

Il cambiamento climatico causa un aumento delle giornate tropicali 

In passato gli anni in cui venivano registrate solo poche o addirittura nessuna giornata tropicale durante il mese di 

luglio erano la normalità. Negli ultimi decenni la frequenza delle giornate tropicali in luglio e nell’intera estate è 

aumentata. Questo aumento è un chiaro segnale del cambiamento climatico in corso in Svizzera. Maggiori 

informazioni si possono trovare nel blog “Estati sempre più calde”. 

Canicola fino alla fine del mese 

Dal 27 luglio correnti sudoccidentali hanno convogliato aria molto calda verso la Svizzera. Le temperature massime 

misurate a basse quote hanno raggiunto i 30 – 32 °C in modo esteso. A Ginevra il 27 luglio sono state registrate 

temperature di poco inferiori ai 35 °C. A causa di una debole situazione favonica, nella vallata del Reno presso 

Coira le temperature massime hanno oscillato tra i 34 e i 35 °C. Anche il 29 luglio nella regione del Lemano e nelle 

vallate ticinesi sono stati raggiunte temperature di 30 – 34 °C. 

Anche gli ultimi due giorni del mese hanno visto temperature tropicali in modo diffuso. Il giorno 30 sono stati 

registrati i valori più alti nella bassa valle dell’Aare (Gösgen, Beznau e Leibstadt, stazioni poste in prossimità delle 

centrali nucleari, hanno misurato 33 °C e oltre). Il 31 luglio è stato in molte località ancora più caldo: le temperature 

massime hanno raggiunto valori compresi tra 33 e 36.5 °C ai piedi del Giura, mentre in Ticino sono stati misurati 

fra 31 e 34.5 °C. 

Il mattino presto del 28 luglio con 23.4 °C di temperatura minima Ginevra ha fatto registrare la temperatura minima 

giornaliera più alta dall’inizio delle misure nel 1864. A livello nazionale, le temperature minime più alte furono 

registrate il 19 giugno 2013 a Meiringen (25.3 °C a causa del favonio) e il 25 luglio 2019 a Locarno-Monti (25.2 °C).  

Precipitazioni intense ma di breve durata 

Il 10 luglio un forte fronte freddo ha attraversato la Svizzera da ovest. Nelle Prealpi svittesi alcune stazioni di misura 

hanno registrato dei quantitativi degni di nota. Quello giornaliero più alto, 100 mm, l’ha registrato la stazione di 

misura di Alpthal. Questo valore rappresenta il 40 % del quantitativo medio per il mese di luglio. 

https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/attualita/meteosvizzera-blog/meteosvizzera-blog.subpage.html/it/data/blogs/2020/7/immer_heissere_sommer.html
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Forti raffiche di vento 

Lo stesso fronte freddo menzionato sopra ha causato anche delle forti raffiche di vento. A Davos le velocità del 

vento hanno raggiunto i 107 km/h, mentre presso il Weissfluhjoch, montagna sopra Davos, il valore massimo 

misurato è stato di 104 km/h. Raffiche di poco superiori a 100 km/h sono state misurate anche sul Crap Masegn. 

Presso tutte le altre stazioni di misura le raffiche di vento non hanno superato i 90 km/h.   

La raffica di Davos rientra nei 10 valori più alti dall’inizio delle misurazioni nel 1981. La raffica più forte in questa 

località risale al passaggio della tempesta invernale Vivian: il 27 febbraio 1990 infatti furono misurati ben 127 km/h. 

Bacche mature di sambuco rosso e sorbo degli uccellatori 

L'estate è la stagione in cui maturano le bacche degli alberi e dei cespugli selvatici. Bacche mature di sambuco 

rosso sono state osservate già da giugno. Nel mese di luglio, queste bacche sono state osservate ad altitudini 

comprese tra i 400 e i 1500 m, quasi due settimane prima della media delle serie di dati, che esiste dal 1996. 

Bacche mature di sorbo degli uccellatori, tipicamente di color arancio, sono già state osservate in Ticino e nelle 

pianure del versante settentrionale delle Alpi. Nella maggior parte delle regioni, tuttavia, i loro frutti non matureranno 

fino ad agosto e in montagna fino a settembre. 

Durante il mese di luglio gli alberi di tiglio hanno continuato la loro fioritura ad altitudini più elevate. Il tiglio nostrano 

è fiorito fino a quote sugli 800 m, mentre il tiglio selvatico è fiorito tra i 600 e i 1150 m di quota. Per ottenere maggiori 

informazioni fenologiche estive, nel 1996 si iniziò con l'osservazione seriale dell’anemone dei boschi. Nel 2020 

questa pianta ha iniziato la fioritura verso la fine del mese di giugno. Il 23 luglio è fiorita in Engadina ad una quota 

di 1800 m. Confrontato con la serie storica delle osservazioni iniziata nel 1996, il periodo di fioritura di questa pianta 

rientra esattamente nella media.  

 

 

Fig. 2:  

Sambuco rosso osservato il 

21 giugno a Gental ad una 

quota di 1500 m in un luogo 

riparato tra le rocce. Allo stato 

naturale le bacche sono 

velenose. Tramite cottura il 

veleno della polpa viene 

neutralizzato, ma non quello 

presente nei semi. Per questo 

motivo per la preparazione 

della gelatina i semi devono 

essere accuratamente 

eliminati. Foto: Regula Gehrig. 
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Bilancio del mese 

Nella Svizzera occidentale e nordoccidentale la temperatura media del mese di luglio è risultata da 1.1 a 2.0 °C 

superiore alla norma 1981 – 2010. A sud delle Alpi, in Vallese e in Engadina, invece, l’anomalia positiva è stata 

compresa tra 0.7 e 1.4 °C. Lungo il versante nordalpino così come nel nord e nel centro dei Grigioni, la deviazione 

dalla norma è stata minore, con valori compresi tra +0.6 e +1.1 °C. 

Malgrado il tempo variabile caratterizzato dal passaggio di diversi fronti freddi che hanno dato vita a situazioni 

temporalesche, in alcune regioni della Svizzera le precipitazioni sono state molto avare. Fino alla fine del mese su 

parte del versante sudalpino è caduta meno di un terzo della precipitazione mensile normale 1981 - 2010, nel 

Locarnese solamente circa il 20 %. Anche nella Svizzera occidentale e nordoccidentale i quantitativi rappresentano 

solo il 20 – 50 % dei valori normali 1981 – 2010; in queste regioni è stata misurata localmente addirittura meno di 

un quinto della precipitazione normalmente attesa. A Basilea, con un quantitativo di 5.6 mm, è stato registrato il 

mese di luglio più povero di precipitazioni dall’inizio delle misure nel 1864. Nuovi record sono stati registrati anche 

nella vicina stazione di Riehen (7.8 mm, inizio delle misure nel 1901) e nella stazione giurassiana di Courchavon-

Mormont (15.0 mm, inizio delle misurazioni nel 1889). Quantitativi decisamente maggiori sono stati registrati lungo 

il pendio nordalpino centrale e orientale, dove è stata misurata tra il 70 e il 100 % della precipitazione normale 1981-

2010. 

Sull’Altopiano, nella Svizzera nordoccidentale e nel Giura la durata del soleggiamento è risultata compresa tra il 

120 e il 135 % della norma 1981 – 2010, presso la stazione di Basilea essa ha raggiunto il 136 %. Lungo le Prealpi 

settentrionali, nelle vallate alpine e in Ticino il soleggiamento è stato un po’ più scarso, ma il numero totale delle 

ore di sole è stato comunque compreso tra il 110 e il 125 % della norma. Nelle zone alpine di alta quota la durata 

del soleggiamento è stata il 105 – 115 % della norma 1981 – 2010. 

 

 

 

 

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 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 Luglio 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. 

 

 

 

 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Luglio 2020         11 

 

 

 

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 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 

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2020: Bollettino del clima Luglio 2020. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

In luglio maturano i campi di grano, cosicchè il colore estivo del paesaggio mostra sempre più tonalità di giallo. 

Foto: Regula Gehrig. 
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