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Il giugno 2016 è risultato spesso grigio e piovoso, con temperature estive solo verso la fine del mese e 

alcuni eventi di precipitazioni abbondanti.  Nella prima parte del mese, infatti, violenti temporali hanno 

causato locali alluvioni al Nord, mentre attorno alla metà piogge estese hanno toccato il Sud e l’Est della 

Svizzera. Localmente inondazioni e frane hanno causato ingenti danni. In alcune località del Nord delle 

Alpi è stato registrato il giugno più bagnato dall’inizio delle misurazioni meteorologiche sistematiche, da 

più di 100 anni. Nonostante il soleggiamento modesto, a livello svizzero la temperatura mensile ha 

superato la norma 1981–2010 di qualche decimo di grado.  

Situazione temporalesca perdurante  

Dal 1° all‘8 giugno l’Europa centrale si è per lo più trovata in presenza di aria mite e umida che ha causato 

frequenti rovesci e temporali. Ben soleggiato è risultato solo il 6, mentre negli altri giorni la nuvolosità e le 

precipitazioni hanno fortemente limitato il numero delle ore di sole. L’attività temporalesca è stata particolarmente 

attiva l’8, quando dalla Svizzera centrale fino alla regione di Sciaffusa, passando per il lago di Zurigo, in poche 

ore sono caduti 30-70 mm di pioggia, localmente persino 30-50 mm in soltanto due ore. Le grandi quantità di 

pioggia hanno causato estese inondazioni con strade impraticabili e richiesto numerosi interventi dei vigili del 

fuoco. 

Tempo variabile da ovest 

A partire dal 9, le correnti occidentali hanno ripetutamente convogliato fasce di instabilità dall’Atlantico verso la 

Svizzera, causando intensi rovesci e alcuni forti temporali in particolare nelle Prealpi centrali e orientali. In queste 

regioni il 9 giugno sono stati misurati fino a 80 mm di pioggia, che a loro volta hanno dato luogo a numerose 

inondazioni. Precipitazioni abbondanti si sono verificate anche l’11 e il 13, mentre ovunque asciutto è stato solo il 

12 giugno. 

Maltempo nella Svizzera meridionale e orientale 

Tra il 16 al 18 giugno aria molto umida proveniente dal Mediterraneo ha interessato la regione alpina provocando 

precipitazioni abbondanti su gran parte della Svizzera. Particolarmente toccati sono stati il Ticino, il nord e centro 

dei Grigioni, l’alta Engadina e le regioni di Glarona e della valle del Reno sangallese. In 48 ore tra l’alta la valle  

Maggia, la valle Verzasca e l’alta Leventina sono stati raccolti 130-170 mm di acqua. Dalla Surselva alla valle di 
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Vals e a quella di Safien sono stati misurati 80-120 mm, mentre nel resto del nord e centro dei Grigioni, 

nell’Oberland urano, nel Glaronese  e nella valle del Reno sono ancora stati rilevati 50-90 mm. Simili quantitativi 

di precipitazioni avvengono statisticamente ogni 2-8 anni. Nella Svizzera orientale, il suolo già saturo dalle 

precedenti precipitazioni ha reagito con scoscendimenti e alluvioni, mentre i laghi di Walen e di Costanza sono 

esondati e il Reno è andato in piena.  

Il raffreddamento dovuto alle precipitazioni ha fatto abbassare il limite delle nevicate al Nord delle Alpi fino a 

1000-1400 m di quota, mentre le temperature giornaliere medie sono restate di 3-5 °C sotto la norma 1981-2010. 

 

 
Inondazione a  Ermatingen sul Lago Bodanico, 23 giugno  2016. Foto: Daniel Gerstgrasser 

Finalmente un po’ d’estate 

Il 22 e 23 il tempo della regione alpina è stato determinato dalla presenza di un robusto anticiclone accompagnato 

da aria calda di origine subtropicale che ha portato temperature massime di 30-32 °C alle basse quote di 

entrambi i versanti delle Alpi, con una punta di 34 °C in Vallese. In questi giorni, quasi ovunque in Svizzera il 

soleggiamento ha raggiunto il massimo possibile.  

Di nuovo temporalesco 

L’afflusso di aria viepiù umida ha invece causato nuovi rovesci e temporali tra il 24 e il 26, dapprima al Nord, poi 

anche al Sud. Nel pomeriggio del 24 temporali particolarmente violenti si sono abbattuti sul pendio nordalpino 

centrale e orientale, nel nord e centro dei Grigioni e dalla regione di Zurigo fino al lago Bodanico, dove si sono 

verificati numerosi danni da acqua alta e scoscendimenti. Al sud delle Alpi, le cellule temporalesche hanno 

localmente causato grandinate e forti raffiche di vento. 
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Finale estivo 

La fine del mese è stata caratterizzata dalla presenza di un debole cuneo dell’anticiclone delle Azzorre che 

almeno in parte ha determinato il tempo della regione alpina. Alcuni rovesci e temporali sono, infatti, ancora 

riusciti a svilupparsi e le temperature massime non sono più salite oltre i 30 °C come nella settimana precedente. 

Temporali a fine mese 

Aria umida e mite da sudovest è all’origine tra il 29 e il 30 giugno di rovesci e temporali in tutta la Svizzera. La 

temperatura massima del 29 giugno ha raggiunto valori tra 26 e 29 gradi, mentre il 30 giugno, con meno sole, 

comprese tra 23 e 27 gradi. 

Fioritura leggermente ritardata del tiglio e del sambuco nero  

Da metà giugno si è potuto sentire l’intenso profumo dei fiori del tiglio. La fioritura del tiglio a basse quote è 

generalmente avvenuta pochi giorni dopo il termine normale del periodo 1981–2010. La maggior parte delle 

osservazioni presentavano una deviazione dalla norma di 2 a 8 giorni. Il sambuco nero ha iniziato la sua fioritura 

verso la fine di maggio, continuando poi nella prima metà di giugno e accumulando un ritardo di qualche giorno 

rispetto alla norma. Oltre i 1000 m di quota la fioritura delle margherite e l’uscita dei nuovi aghi dell’abete rosso ha 

avuto luogo circa 7 giorni dopo il termine normale, con una punta di +13 giorni in alta Engadina. La fienagione è 

invece stata ostacolata dal tempo variabile.  

 

Bilancio del mese 
 
La temperatura del mese di giugno si situava tra 0.2 al di sotto e 0.4 gradi sopra la norma 1981-2010, localmente 

sono stati pure registrati valori attorno a 0.6 gradi sopra la norma. La media nazionale è stata di 0.2 gradi sopra la 

norma 1981-2010. 

I quantitativi di precipitazioni hanno raggiunto all’Ovest e sull’Altopiano valori tra 140 e 190 %. Regionalmente si 

sono toccati picchi attorno a 200 % della norma 1981-2010. A Zurigo, con 229 mm,  si tratta del quinto valore più 

alto, a Winterthur con 202 e a Basilea  con 176 mm, del sesto valore più alto dall’inizio delle misurazioni, dal 

1864. Nell’Alto Vallese e in alcune valli meridionali vallesane si sono raggiunti valori tra il 100 e il 125 %, mentre 

nel resto del Vallese valori tra il 60 e l’80% dei quantitativi normali. Nel resto delle Alpi e al Sud di esse i valori 

oscillavano tra il 120 e il 170 % della norma 1981-2010, con punte locali attorno a 200%. Alla stazione di misura 

di Buffalora, con 186 mm si è registrato il quantitativo più alto dal  1917, anno d’inizio delle misurazioni. A 

Sargans con 267 mm il secondo valore più alto dal 1888, mentre a Davos, con 220 mm, il terzo valore più alto dal 

1866.  

La durata del soleggiamento è stata generalmente compresa fra il 60 e l’85 % della norma 1981-2010. Al sud 

delle Alpi si sono osservati dall’80 al 100 % dei valori normali. Sul Säntis, con 87 ore di sole, è stato raggiunto il 

record del mese di giugno con meno sole dall’inizio delle misurazioni. In diverse altre stazioni a Nord delle Alpi si 

è raggiunto il quinto o il sesto giugno con meno sole. I dati del soleggiamento sono disponibili dal 1959.  
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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, Giugno 2016 
 

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 2016 
  
 

 
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, 11 luglio 2016 

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

Internet: http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente.html 
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