
 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Luglio 2018 
_ 

 

Alte temperature e scarsità di precipitazioni: il leit-motiv meteorologico che ci 

accompagna da aprile è continuato anche con il mese di luglio. In Svizzera il mese di 

luglio 2018 è stato il quinto più caldo da quando iniziarono le misure sistematiche nel 

1864, prolungando in questo modo un periodo, quello da aprile a giugno, pure fra i più 

caldi fra quelli presenti in archivio. La scarsità di precipitazioni registrata in luglio ha 

inasprito le condizioni di siccità, già favorite dalle scarse precipitazioni di aprile e di 

giugno. 
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Un, due, tre e il quarto vien da sé 

Dopo il secondo aprile, il quinto maggio e il quarto giugno, anche luglio 2018 è entrato nella top-ten dei mesi di 

luglio più caldi mai registrati da MeteoSvizzera: la media sull’intero Paese di 2.0 gradi superiore alla norma 1981-

2010 ha portato il mese di luglio 2018 al quinto posto della graduatoria. Presso alcune stazioni situate su 

entrambi i versanti alpini (es. Locarno-Monti, Basilea e Lucerna) è stato addirittura registrato il quarto luglio più 

caldo dall’inizio delle rispettive serie di misure.  

Condizioni anticicloniche: giornate calde, ricche di sole e con pochi temporali 

Il mese di luglio si è aperto con due giornate estive, dovute alla presenza di un’alta pressione con centro 

sull’Europa settentrionale. Dal 2 al 5 luglio aria più instabile ha raggiunto da sudovest le Alpi provocando, 

soprattutto il 3 e il 5, in molte regioni rovesci e temporali. Con la rotazione a nord delle correnti in quota il sole è 

ritornato a splendere sul versante sudalpino il 6 luglio, mentre su quello nordalpino il tempo è rimasto perturbato.  

La presenza di una vasta area di alta pressione sulle Isole britanniche e gran parte dell’Europa centrale è stata 

l’elemento determinante per il tempo fra il 7 e il 14 luglio anche in Svizzera. Giornate calde e ricche di sole ne 

furono la conseguenza, con temperature massime a Sud delle Alpi e in Vallese comprese fra 30 e 32, e a Nord 

delle Alpi fra 28 e 30 gradi. In questo periodo una debole perturbazione ha attraversato le Alpi il 10 e 11 luglio, 

portando in particolare nella Svizzera orientale un po’ di nuvolosità. A metà del mese le condizioni anticicloniche 

sono state temporaneamente interrotte: dapprima, il 15 luglio, da una goccia fredda in quota, e in seguito da due 

giorni con pressione livellata che hanno provocato qualche temporale e qualche rovescio sparso.  

Dal 18 al 20 luglio l’anticiclone sull’Europa settentrionale ha riportato tempo soleggiato e temperature estive in 

tutta la Svizzera: molte stazioni hanno registrato temperature massime superiori ai 30 gradi, con i massimi una 

volta di più a Sud delle Alpi e in Vallese, dove si è arrivati fin verso i 33 gradi. 

Aria instabile è affluita il 20 luglio da sudovest portando con sé la formazione di temporali. Il tempo perturbato si è 

prolungato anche il 21 e – nella Svizzera orientale anche il 22 – mentre sulla Svizzera meridionale e quella 

occidentale iniziava a farsi presente la prossima alta pressione. Alta pressione che ci ha portati nel pieno 

dell’estate. Infatti dal 23 al 27 luglio, le temperature sono state decisamente estive per più giorni, toccando valori 

massimi generalizzati fra i 31 e i 33 gradi, con punte locali fino a 34 – 35 gradi in Vallese e in Ticino. 

Il passaggio di una perturbazione temporalesca il 28 luglio ha portato un po’ di sollievo dalle condizioni afose solo 

localmente, laddove si sono verificate delle precipitazioni. Da segnalare l’intenso temporale che a Magadino-

Cadenazzo ha portato a più di 60 mm di pioggia in un’ora. Superando in questo modo il precedente primato di 

53.2 mm che si verificò il 7 agosto 2009. Il record assoluto per le precipitazioni su un’ora è sempre detenuto dalla 

stazione di Locarno-Monti, con 91.2 mm il 28 agosto 1997. 

Dal 29 luglio l’intera Svizzera si è trovata di nuovo sotto condizioni di canicola: le temperature massime sono 

state generalmente sopra i 30 gradi, e si sono spinte, il 31 luglio, fino a 35 - 36 gradi. 

Soleggiamento record a Sud delle Alpi e nella Svizzera occidentale 

Alcune stazioni di misura situate a Sud delle Alpi e nella Svizzera occidentale hanno registrato il mese di luglio 

più soleggiato dal 1959, data di inizio in modo generalizzato della misura sistematica di questa grandezza 

meteorologica. Primati sono stati registrati a Locarno (320 ore di sole), Ginevra – Cointrin (335) e Pully (329). Le 

307 ore di sole rilevate presso la stazione di Lugano corrispondono invece al secondo valore più alto della 

statistica: unicamente nel mese di luglio del 1984 fu registrato un soleggiamento più elevato (308 ore di sole). 
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Anche presso le stazioni di Neuchâtel e Lucerna è stato registrato il secondo mese di luglio più soleggiato dal 

1959. 

Come anticipato a Ginevra – Cointrin è stato registrato il valore più elevato dal 1959, ma presso questa stazione i 

rilevamenti iniziarono già nel 1897: unicamente il luglio 1911 registrò un soleggiamento maggiore (337 ore). 

Penuria di precipitazioni, localmente estrema 

Nel mese di luglio non ha piovuto molto. Spesso l’apporto di pioggia è stato dato dai temporali così che la 

ripartizione sul territorio è stata molto irregolare. In alcune stazioni comunque si è entrati nella top-ten dei mesi di 

luglio più asciutti da più di 150 anni. Per quanto riguarda il versante sudalpino Piotta (con 75.3 mm), Acquarossa-

Comprovasco (con 65.7 mm) e Locarno-Monti (con 67.5 mm) sono alcune stazioni “in rosso”. Si pensi che per 

queste stazioni in luglio le precipitazioni normali sono comprese fra 130 e 180 mm.  

Sul versante nordalpino si trovano singole stazioni con valori quasi da primato, soprattutto quelle con serie di 

misura non centenarie. Ad esempio a Wädenswil è “solo” dal 1961 che misuriamo e i 24.8 mm sono il secondo 

valore fino ad oggi più basso registrato in questa località sul lago di Zurigo per un mese estivo, superato solo dai 

21.6 mm misurati dell’agosto 1991. A Jona-Rapperswil, non troppo distante, nel luglio 2018 si sono misurati solo 

29.8 mm, al secondo posto dopo i 13.4 mm dell’agosto 1991. A Jona-Rapperswil le misure sono iniziate nel 1959. 

Si tenga presene che solitamente a Wädenswil si misurano d‘estate fra 152 e 174 mm di pioggia al mese. 

Rimanendo sul versante nordalpino mesi estivi molto asciutti si sono registrati a cavallo fra la fine del ‘800 e 

l’inizio del ‘900: ad esempio a Eschenz (zona del lago di Costanza) si contano diversi anni in cui in un mese 

estivo caddero solo fra 10 e 20 mm. Il primato risale al luglio 1911 con solo 3.0 mm di precipitazione, seguito a 

ruota dal luglio 1928 con 4.3 mm. Di conseguenza i 20.7 mm del luglio 2018 non stabiliscono nessun nuovo 

record. In media a Eschenz in un mese estivo cadono da 89 a 95 mm di pioggia. 

La scarsità di precipitazioni in Svizzera dura orami da alcuni mesi, in pratica da aprile. Considerando l’insieme 

della Svizzera, periodi aprile – luglio comparabili con quello 2018 furono registrati negli anni 1984, 1962, 1952 e 

più volte negli anni ’40 del secolo scorso. Presso la stazione di misura di San Gallo, attiva dal 1866, i 345 mm di 

pioggia caduti negli ultimi quattro mesi corrispondono al secondo periodo aprile – luglio più asciutto mai 

registrato: unicamente nel 1970 fu rilevato un valore più basso (270 mm). Presso le stazioni di misura di Lachen 

(attiva dal 1883) e Weesen (attiva dal 1888) si è registrato il periodo aprile – luglio più asciutto, con 

rispettivamente 278 e 229 mm di pioggia. In queste località tra aprile e luglio cadono in media più di 600 mm di 

pioggia. 

Maturazione dei frutti molto precoce per il sambuco nero e il sorbo degli 
uccellatori 

Il sambuco nero, dopo una fioritura molto precoce, ha registrato una maturazione dei frutti anticipata: dal 19 luglio 

si sono osservate bacche mature. Per 5 delle 6 stazioni dove questa fase fenologica è stata osservata nel mese 

di luglio si tratta della maturazione più precoce dal 1966, data di inizio delle misure fenologiche in modo 

sistematico. Anche la maturazione delle bacche del sorbo degli uccellatori è stata precoce: presso 17 stazioni 

questa fase fenologica è stata osservata con un anticipo di 18 – 31 giorni rispetto alla norma 1981 – 2010. Le 

bacche di sambuco rosso sono maturate con un anticipo medio sulla norma di 15 giorni, soprattutto alle quote 

superiori ai 700 m slm. Molti alberi hanno sofferto la grande siccità. Lo stress idrico ha colpito in modo particolare 

il faggio, portando ad un appassimento precoce delle foglie: presso una stazione della rete fenologica ne è già 

stata infatti osservata la colorazione. 
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Bilancio del mese 

La temperatura media del mese di luglio è stata di 1.8 – 2.5 gradi superiore alla norma 1981 – 2010, di 2.5 – 2.9 

gradi nel Giura e nella Svizzera nord-occidentale. Nelle Alpi, in Engadina e in alcune regione del Sud delle Alpi la 

temperatura media mensile è stata di 1 – 1.8 gradi superiore alla norma. A scala nazionale il mese di luglio 2018 

ha registrato uno scarto positivo di 2.0 gradi ed è stato il quinto più caldo dal 1864, data di inizio delle misure 

sistematiche 

In molte regioni della Svizzera si è registrato un luglio particolarmente asciutto. Nell’altopiano, nelle regioni 

orientali del Giura e nelle Alpi le precipitazioni hanno raggiunto solo il 30 – 60% della norma 1981 – 2010. Nella 

parte orientale dell’altopiano e lungo il versante nordorientale delle Alpi è piovuto unicamente il 20 - 30% del 

valore normale, con punte locali anche inferiori. Nella Svizzera occidentale il 60 – 100% della norma, e in alcune 

regioni fino al 130 – 140%. A Sud delle Alpi la variabilità è stata elevata: i valori sono infatti compresi fra il 30 e il 

100% della norma 1981 – 2010.  

Nella Svizzera occidentale, in quella nordoccidentale e sull’Altopiano il soleggiamento è stato del 130 – 140% 

della norma 1981 – 2010. Anche nel resto del Paese luglio è stato ricco di sole, con valori compresi tra il 100 e il 

130% della norma. A Ginevra è stato registrato il mese di luglio più soleggiato dal 1897, a Locarno e Pully dal 

1959.  

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 2018 
 

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 2018 
  

 

  
 
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 2018 

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 2018: Bollettino del clima Luglio 2018. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

Condizioni autunnali in piena estate. Le foglie parzialmente seccate e il sole al tramonto colorano il bosco con 

tonalità autunnali. 25 luglio 2018, nei dintorni del lago di Zurigo. Foto: S. Bader  
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