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Giugno è risultato nettamente più caldo della norma e asciutto, in particolare nel Vallese e nella Svizzera 
settentrionale. Il primo mese dell’estate è così stato contrassegnato da una fase di canicola e da una 
diffusa carenza di precipitazioni. Regionalmente però, i temporali hanno portato forti grandinate.  

Ondata di caldo breve ma intenso 
Dopo alcuni giorni variabili e freschi all’inizio del mese, il 6 giugno è arrivata un’ondata di caldo canicolare. Sul 
fianco occidentale di un anticiclone centrato sul Mediterraneo e sul Nord Africa aria molto calda di origine africana 
è affluita verso l’Europa centrale. La calura ha raggiunto il massimo il 9 giugno, Lunedì di Pentecoste, e alcune 
stazioni hanno registrato dei primati di temperatura per la prima metà di giugno. I valori più elevati sono stati 
rilevati a Sion con 36,2 °C e a Basilea con 35,5 °C, paragonati alle temperature finora più alte del periodo di 33,0 
°C a Sion e 34,9 °C a Basilea, verificatesi il 12 giugno 2003 (l’estate in assoluto più calda presente nelle 
statistiche). Non si sono invece registrati primati nelle regioni più occidentali della Svizzera, al Sud delle Alpi e in 
Engadina. Al sud si è comunque verificato il periodo più caldo dopo il 2003.  

La fase canicolare si è esaurita il 12 di giugno e in seguito il tempo è ancora mantenuto abbastanza soleggiato e 
con temperature estive. Sull’Altopiano i valori termici sono risultati per lo più vicini alla norma 1981-2010, mentre 
in montagna e al Sud per più giorni sono stati sotto la media di alcuni gradi.  

Con la calura temporali e grandine al nord 
Fino alla domenica di Pentecoste nella Svizzera non si sono verificati temporali. In seguito invece, con la 
pressione vieppiù uniforme sulla regione alpina, si sono sviluppati numerosi temporali localmente anche violenti. Il 
10 giugno forti temporali si sono abbattuto nella regione di San Gallo e di Einsiedeln e nella Valle del Reno 
Anteriore, due giorni più tardi è invece stata colpita la Svizzera centrale e orientale: a Lucerna, in 1 ora si sono 
riversati 32 mm di acqua, a Zurigo 37. Per entrambe le località questi quantitativi hanno un periodo di ritorno di 10 
anni. Nello stesso giorno nell’Emmental e nella Valle della Limmat si sono prodotti notevoli danni causati dalla 
grandine. Grandinate si sono pure prodotte nella regione tra Losanna e Yverdon il 22 giugno.   
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Siccità persistente  
Fino al 22, il mese è stato particolarmente asciutto in molte regioni. Una particolare carenza di acqua si è 
manifestata nella Svizzera settentrionale e nel Vallese centrale. A Basilea per esempio sono così caduti solo 5,6 
mm di acqua tra il 1° e il 22 giugno, a Neuschâtel 7,6 m. Le precipitazioni che hanno seguito la fase asciutta si 
sono verificate soprattutto lungo il pendio nordalpino centrale e orientale e al Sud delle Alpi. Le ripercussioni dei 
temporali è stata particolarmente evidente nella regione di Zurigo: mentre le stazioni di Zurigo Affoltern e Kloten 
tra il 1° e il 22 giugno hanno raccolto solo tra 6 e 8 mm di acqua, a Zurigo-Fluntern sono caduti ben 59 mm, ciò 
che rappresenta la metà circa del quantitativo medio del mese di giugno.  

In buona parte della Svizzera un primo sollievo dalla siccità è stato dato dal passaggio di una perturbazione 
temporalesca tra il 23 e 24. Solo pochi millimetri di pioggia sono però caduti nella regione di Ginevra, nel Vallese 
centrale e meridionale, nella regione del Gottardo, così come in Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni. 

Precipitazioni abbondanti alla fine del mese 
Tra il 28 e il 29 giugno, un fronte freddo attivo, preceduto da una fascia temporalesca, ha portato importanti 
precipitazioni quasi ovunque. I quantitativi più abbondanti sono stati rilevati al sud delle Alpi con oltre 100 mm, nel 
nord e centro dei Grigioni sono stati rilevati 60-70 mm e sul resto del Nord delle Alpi tra 30 e 50 mm. Ancora una 
volta, nel Vallese centrale le precipitazioni sono risultate trascurabili.  

Il passaggio frontale ha pure portato un cambio della massa d’aria con un sensibile calo della temperatura. Nella 
regione di Davos/Arosa e in Engadina la perturbazione ha portato una spolverata di neve fin verso 2000 m di 
altitudine. 

Fioritura del tiglio e della vite 
A basse quote di tutta la Svizzera, in giugno ha avuto inizio la fioritura del tiglio. A dipendenza della stazione il 
termine può essere classificato da normale a precoce, con un anticipo medio di circa 8 giorni rispetto alla norma 
del periodo 1981-2010. Lo sviluppo della vegetazione in generale ha avuto in giugno un anticipo di grosso modo 
una settimana. La fioritura della vite è così stata osservata in Ticino all’inizio del mese e al Nord a partire dal 10 
giugno. Precocemente o molto precocemente sono pure fioriti il sambuco nero e la margherita in montagna, 
mentre la fienagione alla quota tra 700 e 1250 m ha avuto inizio nel periodo caldo tra il 6 e il 13 di giugno. 

Bilancio mensile 
Al nord delle Alpi la temperatura di giugno ha superato la norma 1981-2010 da 1 a 2 °C, al sud delle Alpi e in 
Engadina lo scarto positivo è invece risultato un po’ minore, tra 0,5 e 1,2 °C. Per l’insieme della Svizzera (in base 
a 12 stazioni di riferimento distribuite in tutte le regioni del Paese) è così stato calcolato uno scarto di 1,3 °C 
rispetto alla norma 1981-2010.  

A causa dell’intensità molto variabile dei temporali, si sono avute forti differenze nei quantitativi di acqua misurati. 
In generale al nord delle Alpi sono stati raccolti 45 e il 90% dei quantitativi normali, nelle Alpi e al Sud tra 55 e 
130%, e solo il 30-70% nel Vallese. 

Al Nord delle Alpi il soleggiamento ha raggiunto valori tra il 120 e il 145% della norma 1981-2010, nel nord e 
centro dei Grigioni e in Engadina il 110-120%, mentre nel Vallese e al Sud delle Alpi le ore di sole sono risultate 
vicine alla media.  
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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%) 
 
La norma della temperatura qui utilizzata è calcolata sulla base dei valori normali giornalieri fino al giorno prima della 
sua pubblicazione. Pertanto, il valore è leggermente diverso dal valore normale dell’intero mese. Per i valori normali 
del soleggiamento e delle precipitazioni viene invece utilizzato come base l’intero mese. Lo stesso vale per i seguenti 
grafici. 
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Andamento del tempo nel mese di Giugno 2014 
  
 

  
 
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 (1961-1990). 
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, 30 giugno 2014 
I valori del presente resoconto sono provvisori, in quanto non tutti i dati sono a disposizione alla chiusura 
redazionale. Il bollettino definitivo segue all’inizio del mese seguente. 

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

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/rapporti_mensili.html 

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2014: Bollettino del clima Giugno 2014. Locarno-Monti. 
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