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Al Sud delle Alpi, in Engadina, nel Vallese e nella Svizzera occidentale il luglio 2015 è per lo più risultato il 

mese più caldo in assoluto dall’inizio delle misurazioni meteorologiche nel 1864. Nelle altre regioni della 

Svizzera si situa invece generalmente tra i tre più caldi della statistica lunga di oltre 150 anni. Le 

temperature mensili hanno superato la norma 1981-2010 di 3-4 °C, mentre le precipitazioni sono risultate 

sotto la norma in gran parte della Svizzera. Lungo il Giura si è inoltre registrato il mese più soleggiato in 

assoluto degli ultimi 50 anni. 

Ondata di caldo quasi da record all’inizio del mese 

Dal 1° al 7 di luglio la Svizzera ha vissuto una delle settimane più torride mai registrate in oltre 150 anni.  Le 

medie delle massime giornaliere hanno raggiunto 33-36 °C in pianura al Nord e 31-32 °C al Sud. I valori più alti 

sono stati rilevati a Ginevra con 36,3 °C, Sion 36,0 °C, Delémont 34,9 °C, Basilea 34,7 °C e Würenlingen 35,3 °C. 

I 36,3 °C registrati a Ginevra rappresentano il secondo valore più alto mai avuto a Ginevra su un periodo di 7 

giorni consecutivi, poco lontano dai 36,7 °C rilevati nell’agosto 2003. 

A Basilea nell’agosto 2003 si registrarono invece 36,9 °C e nel luglio 1947 36,2 °C, mentre all’inizio di luglio del 

1952 si ebbe un periodo di 7 giorni con una media delle massime di 34,7 °C come quest’anno. Alle stazioni di 

Neuchâtel, Berna, Lucerna e Zurigo, tutte con lunghe serie di misurazioni, i primati di caldo su 7 giorni risalgono 

pure alle estati del 1947 e 2003.  

Primato di temperatura al Nord delle Alpi 

Alla fine dell’ondata di caldo, il 7 luglio a Ginevra con ben 39,7 °C si è archiviata la temperatura più alta mai 

registrata al Nord delle Alpi. Il massimo precedente, pure rilevato a Ginevra, risale al 28 luglio 1921 con 38,9 °C. 

Breve rinfresco 

Dall‘8 al 10, con l’apporto di aria un po‘ più fresca da nordovest, le temperature massime al nord delle Alpi sono 

calate a valori tra 22 e 28 °C, nel Vallese a 27-30 °C e al Sud delle Alpi leggermente sotto i 30 °C, prima 

dell’arrivo della seconda ondata di caldo che questa volta ha colpito in particolare il versante sudalpino. 

Luglio 2015 
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Ondata di caldo al Sud delle Alpi 

A partire dall’11 luglio tutta la Svizzera è di nuovo venuta a trovare sotto l’influsso di un robusto anticiclone estivo. 

Sul versante sudalpino le massime sono così nettamente salite oltre i 30 °C, al Nord si sono invece mantenute 

attorno o anche al di sotto della soglia tropicale. A Locarno-Monti, dal 13 al 23 di luglio le massime hanno per lo 

più superato i 34 °C, con una punta di 36,8 °C il 22, il terzo posto nella statistica. Il primato della temperatura 

massima a Locarno-Monti risale all’11 agosto 2003 con 37,9 °C, seguito dal 29 luglio 1983 con 37,3 °C, la serie di 

dati è disponibile dal 1935. Dal 17 al 23 luglio la media delle temperature massime a Locarno-Monti ha raggiunto 

34,7 °C, solo di poco inferiore ai 35,0 °C dell’agosto 2003, il periodo di 7 giorni consecutivi con le temperature 

massime più alte mai registrato.  

 

 

Fig. 1: Temperature medie massime di 7 giorni consecutivi con massime giornaliere di almeno 30 °C (giorni tropicali), a 

Locarno-Monti dal 1935 (valori omogeneizzati).  

 

A Lugano il valore della media delle massime tra 17 al 23 luglio ha raggiunto 32,9 °C, paragonati ai 33,9 °C 

dell’agosto 2003, i 33,1 °C del luglio 1945 e i 32,9 °C del luglio 1881 dei rispettivi periodi di 7 giorni più caldi. 

 

Fig. 2: Temperature medie massime di 7 giorni consecutivi con massime giornaliere di almeno 30 °C (giorni tropicali), a 

Lugano dal 1864 (valori omogeneizzati).  



 

 

  MeteoSvizzera   –   Bollettino del clima Luglio 2015         3 

 

 

Intense precipitazioni temporalesche al nord 

Durante la seconda ondata di caldo al Nord delle Alpi si sono localmente verificate intense precipitazioni 

temporalesche. Il mattino del 18 il Giura è stato attraversato da un violento temporale e la stazione di La Frétaz 

ha rilevato ben 31 mm di acqua in 10 minuti. Questo valore rappresenta la quarta somma più alta su 10‘ da 

quando sono state introdotte le misurazioni con gli strumenti automatici nel 1981. Il primato svizzero risale al 29 

agosto 2003 ed è stato registrato a Locarno-Monti con 33,6 mm. 

A seguito di intensi temporali il 22 e 23 luglio, nella bassa Engadina si sono verificati numerose colate di terreno, 

di cui due hanno interessato anche degli agglomerati e il paese di S-charl per alcuni giorni era raggiungibile solo 

per elicottero. In base ai dati radar, il 22 luglio in poche ore sono localmente caduti da 150 mm a oltre 200 mm di 

acqua. 

Il 24 luglio, l’ultimo giorno dell’ondata di caldo, intensi temporali hanno prodotto 50-60 mm di acqua in poche ore 

nel Berner Oberland e 40-70 mm nel basso Vallese. 

Arrivo di aria più fresca 

Con l’arrivo di aria più fresca il 25 luglio, al Nord delle Alpi le massime giornaliere non sono andate oltre 20-25 °C, 

mentre al Sud si sono fermate a 28-30 °C. Tra il 26 e il 27 e il 29 si sono infine verificate piogge sparse. Il 26, e 

poi di nuovo il 29-30 di luglio, al Nord delle Alpi la temperatura media giornaliera è calata a 3-6 °C sotto la norma 

1981-2010. Nel Vallese lo scarto negativo è invece risultato di 1,5-3,5 °C, mentre al Sud delle Alpi i valori sono 

restati nella norma. Tra il 26 e il 27 e il 29 si sono pure verificate alcune precipitazioni in tutta la Svizzera.  

All’ultimo giorno del mese, e in netto contrasto con il periodo canicolare, la temperatura minima a La Brévine nel 

Giura (1050 m slm) è brevemente scesa a -1,5 gradi. Nel mese di luglio, la stazione di La Brévine rileva 

temperature negative in media ogni 3-4 anni.  

Il mese più caldo dall’inizio delle misurazioni 

Al Sud delle Alpi, in Engadina, nel Vallese e nella Svizzera occidentale il luglio 2015 ha generalmente fatto 

segnare nuovi primati per la temperatura mensile. I record precedenti sono stati superati di gran lunga e in alcune 

località lo scarto positivo ha raggiunto ben 1 °C o poco meno. Nel resto della Svizzera il luglio 2015 è invece stato 

da primato solo isolatamente. I massimi della temperatura mensile registrati nel passato in Svizzera risalgono per 

lo al più luglio 2006 e all’agosto 2003 e molto limitatamente al giugno 2003 e al luglio 1983. 

Lungo il Giura il mese più soleggiato 

Dal Lago di Ginevra a Basilea, il luglio 2015 ha inoltre portato il mese più soleggiato a partire dal 1959,da quando 

cioè sono a disposizione le serie omogeneizzate del soleggiamento. A Ginevra sono state registrate 332 ore di 

sole e a Nyon 338, rispetto alle 324 e 325 ore del massimo precedente, risalente al giugno 2003, mentre a 

Neuchâtel si sono avute 323 ore (305 nell’aprile 2007) e a Basilea 311 ore (309 nel luglio 2006). I valori del 

soleggiamento per le stazioni di Payerne (327 ore)  e di  Pully (320 ore) sono invece simili ai massimi precedenti.  
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Fig. 3: Temperature del luglio 2015 a confronto con i precedenti record. 

Bilancio del mese 

In media su tutta la Svizzera, la temperatura di luglio ha superato di 3,6 °C la norma 1981–2010, risultando così il 

mese di luglio più caldo presente nella serie delle misurazioni meteorologiche iniziate nel 1864. Al Sud delle Alpi, 

in Engadina, nel Vallese e nella Svizzera occidentale il luglio 2015 è anche risultato il mese più caldo in assoluto 

dalla storia.  

A causa del perdurare del tempo soleggiato, in generale in Svizzera si sono avute precipitazioni nettamente sotto 

la norma 1981–2010, anche se i temporali hanno localmente portato a un accumulo mensile superiore alla media. 

In molte zone dell’Altopiano centrale e orientale si è avuto il luglio più asciutto degli ultimi 50 anni. La durata del 

soleggiamento è ovunque stata abbondante con il 120-140% della norma 1981–2010.  

 

 

 

 

 

 

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 2015 
 

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 2015 
  

 

  
 
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. 

 

 

 



 

 

  MeteoSvizzera   –   Bollettino del clima Luglio 2015         10 

 

 

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 2015 

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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