
 

 

 

 

 

 

 

 
Bollettino del clima Luglio 2019 
_ 

 

Dopo il secondo mese di giugno più caldo dall’inizio delle misure, in Svizzera il mese di luglio è stato il 

sesto più caldo. Negli ultimi dieci giorni del mese la seconda ondata di caldo dell’estate ha interessato il 

nostro Paese, facendo registrare in alcune località nuovi primati assoluti di caldo. Il bimestre giugno – 

luglio è stato così a livello nazionale il secondo più caldo dall’inizio delle misurazioni avvenuto nel 1864. 
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Uno dei mesi di luglio più caldi  

A livello nazionale la temperatura media del mese di luglio è stata di 16.2 gradi, che corrisponde anche alla 

temperature media di luglio del 2018. Poco più caldo fu luglio del 1994 con 16.6 gradi, mentre solamente i mesi di 

luglio del 1983 (17.4 gradi), 2006 (17.7 gradi) e 2015 (17.8 gradi) avevano fatto registrare temperature mensili 

superiori ai 17 gradi. Nella Svizzera settentrionale sotto i 1000 metri la media del mese è stata di 20.3 gradi, 

inferiore di un grado a quella del luglio del 1983 con  21.3 gradi. Nel 2006 e nel 2015, invece, essa è stata di 

quasi 22 gradi.  

Alle basse quote del versante sudalpino la temperatura media di luglio è stata compresa tra 24 e 24.5 gradi, e 

solamente luglio del 2015 con quasi 26 gradi è stato più caldo. A Lugano, con una temperatura mensile di 25 

gradi, anche il 1928 è stato un po’ più caldo. I mesi di luglio del 2010 e del 2006, invece, hanno fatto registrare 

temperature medie mensili simili a quella di luglio di quest’anno. 

Bimestre giugno – luglio estremamente caldo  

In Svizzera la temperatura media del bimestre giugno – luglio è stata di 15.7 gradi, secondo valore più alto 

dall’inizio delle misurazioni avvenuto nel 1864 e pari a quello dello stesso bimestre dell’anno 2015. Solamente la 

temperatura media dei mesi di giugno e luglio del 2003, pari a 16.4 gradi, è stata superiore a tale valore. 

La temperatura elevata del bimestre giugno – luglio conferma una volta di più la marcata tendenza al 

riscaldamento osservata a partire dagli anni ’80: tra il trentennio 1961 – 1990 e quello 1989-2018 la temperatura 

di questo bimestre è aumentata di circa 1.5 gradi, mentre rispetto al periodo preindustriale 1871 – 1900 essa è 

aumentata di circa 2 gradi. Di questo passo entro il 2060 dobbiamo attenderci un ulteriore aumento di 1.5 - 3.5 

gradi (sulla base degli scenari climatici CH2018).  

 

Figura 1: Temperatura 

media del bimestre giugno 

- luglio in Svizzera 

dall’inizio delle misure nel 

1864. Le linee grigie 

mostrano le medie su 30 

anni e anche sul periodo 

1989 – 2018. La linea rossa 

mostra la media mobile su 

30 anni. 

 

Stabile tempo estivo  

Grazie ad una zona di alta pressione estesa dall’Inghilterra alla Germania, in Svizzera i primi cinque giorni del 

mese sono stati caratterizzati da tempo soleggiato e caldo. Come conseguenza dell’ondata di caldo di giugno che 

stava per concludersi, il primo luglio le temperature massime a basse quote hanno superato ancora i 30 gradi su 

entrambi i versanti delle Alpi. In seguito, mentre a nord delle Alpi esse si sono attestate tra 26 e 29 gradi, a sud di 

esse hanno raggiunto ancora i 30 gradi, con alcuni temporali estivi che hanno portato localmente fino a 20 – 30 
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mm di pioggia. Tra il 6 e il 7 luglio un fronte temporalesco ha attraversato la Svizzera, con piogge frequenti e forti 

raffiche di vento. 

Più fresco grazie ad aria di arigine atlantica 

Tra l’8 e il 10 luglio un’alta pressione di origine atlantica ha sospinto aria più fresca verso la Svizzera. A nord delle 

Alpi con una tendenza alla bise le temperature massime si sono attestate tra 20 e 25 gradi, a sud di esse tra 28 e 

30 gradi. 

Dopo un passaggio frontale da nordovest tra l’11 e il 12 del mese, che ha causato alcuni rovesci, dal 13 al 15 

luglio un promontorio di alta pressione si è allungato dall’Inghilterra fino all’Europa centrale, ma tra il 14 e il 15 

luglio la presenza di aria fredda in quota ha causato frequenti rovesci e temporali. Le temperature di questo 

periodo non hanno superato i 18 – 22 gradi sul versante nordalpino, i 25 gradi su quello sudalpino. 

Soleggiamento elevato grazie a condizioni anticicloniche  

Il cuneo anticiclonico menzionato sopra è stato sostituito il giorno 16 da una zona di alta pressione che si è 

spostata gradualmente dall’Atlantico verso l’Europa meridionale e centrale. Nei giorni successivi il tempo è stato 

quindi caratterizzato da un soleggiamento abbondante e temperature via via più calde, con rovesci e temporali 

che si sono sviluppati solo a livello locale. Tra il 20 e il 21 luglio un fronte freddo da nordovest ha interrotto il 

dominio anticiclonico con rovesci e temporali a tratti di forte intensità. 

Seconda ondata di caldo estiva  

Solamente meno di un mese dopo l’ondata di caldo di giugno la Svizzera è stata nuovamente interessata da 

un’ondata di caldo che è durata sostanzialmente dal 21 al 26 luglio. Le giornate più calde sono state quelle del 24 

e 25 luglio, quando le massime hanno raggiunto i 35 – 37 gradi a nord delle Alpi e i 33 – 36 gradi a sud. 

Nella Svizzera occidentale questa ondata di caldo è stata più intensa rispetto a quella di fine giugno. La media 

delle temperature massime del periodo 20 – 26 luglio è stata, secondo la località, compresa tra 33 e 34 gradi, 

mentre la media delle temperature massime del periodo di 7 giorni più caldo registrato lo scorso mese di giugno è 

stata di circa un grado inferiore. 

Sia per il Sud delle Alpi che per la regione di Basilea si è invece trattato di un’ondata di caldo comparabile a 

quella di giugno: durante i 7 giorni più caldi la media delle temperature massime è stata compresa tra 32 e 33 al 

Sud delle Alpi e tra 33 e 34 a Basilea.  

Nella Svizzera centrale e orientale, invece, l’ondata di caldo di giugno è stata più intensa di quella di luglio: le 

temperature massime dei 7 giorni più caldi sono state di circa 1 grado inferiori rispetto a quelle misurate durante 

la canicola dello scorso giugno (32 – 33 gradi). 

Ondate di caldo sempre più frequenti 

La figura 2 mostra chiaramente che i periodi di caldo intenso nelle ultime decine di anni sono diventati più 

frequenti. Nella Svizzera occidentale, che è stata ripetutamente interessata da ondate di caldo, ora tali periodi si 

susseguono a intervalli sempre più brevi. Questo è un chiaro segnale del cambiamento climatico in atto. Secondo 

una recente analisi dell’ETH, un’ondata di caldo come quella di luglio è oggi dieci volte più probabile rispetto alle 

condizioni climatiche precedenti i cambiamenti climatici. 
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Figura 2: Media delle temperature massime dei periodi di 7 giorni più caldi (cioè quelli in cui la media delle temperature 

massime su 7 giorni consecutivi supera i 30 gradi) per Ginevra dall’inizio delle misure nel 1864. È sempre 

rappresentato il valore massimo per ogni anno. La linea nera orizzontale indica il valore relativo all’ondata di caldo di 

giugno 2019. 

 

Nuovi primati di caldo  

Per alcune stazioni di misura, l’ondata di caldo di luglio ha fatto registrare alcuni nuovi primati. A Koppigen e a 

Scuol, in particolare, i recenti record di temperatura massima del mese di giugno, di rispettivamente 36.5 e 33.3 

gradi, sono stati battuti meno di un mese dopo.  

La tabella seguente mostra i tre valori più alti delle temperature massime annuali per le località che hanno 

registrato nuovi record durante l’ondata di caldo di luglio. 
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Le precipitazioni portano una rinfrescata  

Con l’avvicinamento da ovest di una zona di precipitazioni, il 27 luglio il tempo ha assunto un carattere 

temporalesco, specialmente a sud delle Alpi, nella regione del Lemano e nella Svizzera orientale. 

Il 28 luglio a nord delle Alpi sono caduti da 40 a 60 mm di pioggia, mentre a sud delle Alpi, in Engadina e in 

Vallese i quantitativi sono stati inferiori. Le temperature massime giornaliere sono rimaste tra 17 e 20 gradi a nord 

delle Alpi, mentre a sud di esse, in presenza di un discreto soleggiamento, esse hanno raggiunto i 26 – 28 gradi. 

Tempo nuovamente soleggiato 

Il 29 luglio condizioni di alta pressione hanno determinato il tempo su tutta la Svizzera, mentre tra il 30 e il 31 un 

fronte freddo proveniente da ovest ha causato alcune precipitazioni nella Svizezra tedesca e a sud delle Alpi, 

dove sono caduti da 10 a 30 mm di pioggia. 

Fenologia in estate  

La maturazione dei primi alberi e arbusti avviene in estate. Le bacche mature del sambuco rosso sono state 

osservate da metà giugno. Nel mese di luglio, le bacche rosse sono state osservate ad altitudini comprese tra 

400 e 850 m, esattamente in linea con la data di maturazione media mostrata dalla serie di dati esistente dal 

1996. 

In luglio diversi alberi e arbusti hanno continuato a fiorire ad altitudini sempre più elevate. Il sambuco nero, per 

esempio, è stato segnalato all'inizio di luglio ad un'altitudine compresa tra i 1250 e i 1350 m, in linea con la data di 

fioritura normale. I tigli estivi in fiore sono comparsi per lo più sopra gli 800 m, mentre i tigli invernali sono fioriti ad 

altitudini comprese tra 400 e 900 m.  

Per ottenere maggiori informazioni fenologiche in estate, nel 1996 è stata avviata l'osservazione del garofanino 

maggiore (erba di S. Antonio). Si tratta di una pianta che si trova in tutta la Svizzera dalle zone di pianura alle 

regioni di montagna e cresce in particolare su aree boschive rade, su detriti rocciosi e sulle rive. Il garofanino 

maggiore è in fiore dalla fine di giugno. Ad Adelboden (a 1350 m) è stato osservato a metà luglio. La serie di dati 

iniziata nel 1996 mostra che quest’anno il garofanino maggiore è fiorito 3 giorni dopo la media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Il garofanino maggiore (conosciuto anche come erba di S. Antonio) non cresce solo in Svizzera, ma 

nell’intero emisfero settentrionale come ad esempio nella Groenlandia meridionale, dove era fiorito già il 3 luglio. 

Foto: Regula Gehrig 
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Bilancio del mese 

Nella maggior parte del Paese l’anomalia della temperatura media del mese di luglio rispetto alla norma 1981 – 

2010 è stata compresa tra 2 e 2.5 gradi. Nelle Alpi orientali e nella regione del Gottardo la deviazione è stata 

tuttavia inferiore e compresa tra 1.5 e 2 gradi. La temperatura media nazionale è stata così di 2 gradi superiore 

alla norma 1981 – 2010 e il mese è risultato il sesto luglio più caldo dall’inizio delle misure nel 1864. 

A nord delle Alpi le precipitazioni sono state tra il 60 e il 90 % della norma 1981 – 2010, localmente esse hanno 

raggiunto il 100 %. Nelle Alpi è caduto dall’80 al 100 % della precipitazione normale, ad eccezione della regione 

urana della Reuss e del nord e centro dei Grigioni dove le precipitazioni sono state circa il 50 % del normale e del 

Vallese centrale dove è stato misurato il 130 – 150 % della norma. A sud delle Alpi è piovuto il 40 – 60 % del 

normale, ma a livello locale il 70 – 90 %. 

A nord delle Alpi la durata del soleggiamento è stata il 120 – 130 % della norma 1981-2010, mentre nelle Alpi e 

sul pendio sudalpino essa è stata il 100 – 110 %. In Engadina e localmente anche in Ticino la durata del 

soleggiamento è stata di poco inferiore alla norma. 

 

 

 

 

 

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 2019 
 

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 2019 
  

 

  
 
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, 12 agosto 2019 

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 2019: Bollettino del clima Luglio 2019. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

Il caldo di luglio ha messo a dura prova i ghiacciai. Vista dallo Schilthorn in direzione sud, verso il Gspaltenhorn, 

24 luglio 2019. Foto: M. Baumann. 
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