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La temperatura media di luglio si situa attorno a 0,9 °C sopra la norma 1981-2010, considerando tutto il 
territorio nazionale. La durata del soleggiamento ha ovunque raggiunto valori normali o leggermente 
superiori alla norma, mentre i fenomeni temporaleschi più o meno marcati hanno provocato differenze 
regionali nei quantitativi delle precipitazioni. Il Ticino meridionale, le zone orientali del lago di Ginevra e la 
regione di Zurigo hanno così totalizzato oltre il 150% di pioggia rispetto alla norma, mentre nella Svizzera 
nordoccidentale, nell’alto Vallese e nel Ticino centrale, si arrivava localmente a valori inferiori al 50% 
rispetto della norma.  

Incontro all’estate 
I primi dieci giorni del mese sono risultati prevalentemente sotto l’influsso di zone di alta pressione. La durata del 
soleggiamento si è situata fra il 60 e il 100%  della norma. Dal 4 al 7 le temperature massime a Nord delle Alpi 
sono state comprese fra 25 e 28 °C, con punte nel Vallese e al Sud delle Alpi fino a 30 °C. Dall’8 al 10 si sono 
misurati i valori più elevati, perlopiù tra 28 e 32 °C. Il 10 luglio si sono raggiunti 33-34 °C in Vallese, nella regione 
di Ginevra e in quella di Ilanz.  

Il 2 luglio un fronte freddo proveniente dalla Francia ha portato alcune precipitazioni in tutta la Svizzera. Al Sud 
delle Alpi si sono verificati anche violenti temporali locali. La temperatura media giornaliera al Nord delle Alpi è 
calata di 1-2 °C sotto la norma 1981-2010,  nelle regioni di montagna fino a  3 °C. Il 5, durante il passaggio di un 
debole fronte freddo, e l’8 luglio, con il transito di aria fredda in quota, si sono verificati rovesci e temporali locali 
su tutto il territorio.   

Marcato raffreddamento  
Un attivo fronte freddo proveniente dalla Francia ha scatenato estesi e intensi rovesci e temporali, localmente 
accompagnati da grandinate, durante l’11 e il 12 luglio. In questi due giorni, sull’Altopiano e lungo le Prealpi sono 
caduti 50-75 mm di pioggia. Al Sud delle Alpi il cumulo complessivo è stato di 50- 60 mm.  

Una corrente nordoccidentale in quota ha portato nuove precipitazioni e un forte raffreddamento dal 13 al 15 
luglio. La temperatura media giornaliera è così calata di 5-7 °C sotto la norma 1981-2010 al Nord delle Alpi e nel 
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Vallese, di 6-8 °C nelle regioni di montagna e di 1-3 °C nelle zone pianeggianti al Nord delle Alpi. Con il 
raffreddamento dell’aria, nelle Alpi orientali si è verificata una  leggera nevicata fino a 1600 metri di quota.  

Piena estate 
Dal 16 al 20 luglio un robusto anticiclone si è instaurato sull’Europa centrale. In questi giorni la durata del 
soleggiamento in tutta la Svizzera ha toccato il 90-100% della norma. Le temperature massime giornaliere 
registrate all’inizio del periodo di tempo soleggiato hanno raggiunto 20-23 °C al Nord delle Alpi e 27-29 al Sud 
mentre, mentre il giorno 20 sono stati generalmente toccati 30-33 °C e ben 34-35 °C nel Vallese e nella Svizzera 
nordoccidentale. 

Aria temporalesca afosa 

Dal 21 al 26 aria temporalesca afosa ha interessato la Svizzera. In diverse località, durante i violenti temporali 
sono caduti importanti quantitativi di precipitazioni sull’arco di un’ora. Il 22 a Stabio, nel Ticino meridionale, si 
sono misurati 39 mm, a Vevey sul Lago Lemano 30 mm e presso alla stazione di misura di Hörnli, nell’Oberland 
zurighese, 49 mm. La sera del 24 si è invece verificato un violento temporale nella regione settentrionale del Lago 
di Zurigo: a Wädenswil sono così caduti 37 mm. Nel pomeriggio del 25 la stazione di misura di Zurigo-Fluntern ha 
registrato 37 mm, mentre il 26 è stata di nuovo interessata la regione settentrionale del Lago di Zurigo, dove 
presso la stazione di misura di Doggen-Benken sono caduti 43 mm, sempre sull’arco di un’ora. 

Fine mese variabile 
Il 28 e 29 giugno le condizioni meteorologiche si sono temporaneamente stabilizzate, con tempo abbastanza 
soleggiato in molte regioni. Soltanto nelle regioni più orientali della Svizzera la copertura nuvolosa è risultata 
tenace e si sono verificati persino occasionali rovesci. Nel corso del giorno 30 si è invece di nuovo formata estesa 
nuvolosità convettiva, accompagnata da ripetuti rovesci e temporali. Il giorno seguente i temporali si sono 
intensificati e si sono pure prodotte forti raffiche di vento e grandine. 

Bilancio del mese 
La temperatura mensile di luglio ha generalmente superato la norma 1981–2010 di 0,5-1,0 °C a seconda della 
regione, con punte di 1,1-1,4 °C nel Vallese e 1,2-1,6 °C in montagna al Sud delle Alpi. Sull’insieme della 
Svizzera lo scarto positivo ha invece stato di 0,9 °C. 

In molte regioni del paese i quantitativi delle precipitazioni sono risultati compresi tra l’80 e il 120% della norma 
1981–2010. Si sono però registrate grosse variazioni anche a su piccola scala a causa del carattere 
temporalesco delle precipitazioni. Nella Svizzera nordoccidentale, nell’alto Vallese e nel Vallese centrale, così 
come nel Ticino centrale, con il 30-60% si sono avuti valori nettamente sotto la norma. Localmente, per contro, a 
causa di temporali intensi sono stati raccolti quantitativi del 130-180% della norma, come nel Ticino meridionale e 
nelle regioni di Zurigo e di Losanna. 

Il soleggiamento ha per lo più raggiunto il 110-115% dei valori normali riferiti al periodo 1981–2010, in alta 
montagna le ore di sole sono invece risultate leggermente inferiori alla norma.  
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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, Luglio 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 Luglio 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, 10 agosto 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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