
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Agosto 2017 
_ 

 

A livello svizzero, il mese di agosto è risultato di 1,7 °C più caldo della norma 
1981-2010 e in molte regioni è entrato tra i primi 10 posti della statistica dei 
mesi di agosto più caldi a partire dal 1864. Il mese ha portato nuovi primati per 
quanto concerne le temperature mensili, mentre un violento temporale nelle 
regioni settentrionali della Svizzera ha fatto segnare un nuovo primato per i 
quantitativi di pioggia sull’intervallo di 10 minuti. 
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Notti di agosto estremamente calde 
Il 1° e il 2 agosto la Svizzera si è trovata in una massa d’aria calda e umida di origine subtropicale. Sull’Altopiano 
le temperature massime giornaliere sono per lo più salite a valori di 30-32 °C, mentre nella regione di Ginevra, nel 
Vallese, al Sud delle Alpi e nella valle del Reno le massime hanno toccato i 33-36 °C. Nella notte del Primo 
d’Agosto al Nord delle Alpi si sono sviluppati violenti temporali con grandine e forti raffiche di vento. Al margine 
settentrionale della Svizzera le raffiche hanno raggiunto 90-135 km/h, con punte localmente fino a 190 km/h. 

L’afflusso di aria calda è durato fino al 5, mantenendo condizioni di tempo stabile, molto caldo e soleggiato, con 
l’isoterma di zero gradi situata alla quota di circa 4500 m. Contemporaneamente l’attività temporalesca si è ridotta 
a poche regioni.   

Il caldo si è fatto sentire anche di notte: alcune stazioni di misurazione hanno registrato le temperature minime più 
alte più alte mai rilevate in agosto. A Lugano, per esempio, il 5 agosto la minima non è scesa sotto i 23,5 °C, a 
Neuchâtel il 4 non sotto i 23.0 °C. A Ginevra il 4 e a Basilea il 3 la minima non è andata sotto i 23,9 °C. In 
assoluto a livello svizzero, la minima più alta per agosto è stata rilevata a Grono l’11 agosto 2003; alla stessa 
data Locarno-Monti si è piazzato in seconda posizione con 24,2 °C. 

Nuovo primato di precipitazioni per la Svizzera 
L’intensa attività della fascia temporalesca che il mattino del 2 agosto ha interessato le regioni più settentrionali 
della Svizzera ha portato un nuovo primato per la Svizzera delle precipitazioni su 10 minuti: infatti, tra le ore 02:40 
e le ore  02:50 la stazione di Eschenz ha registrato ben 36,1 mm di acqua, polverizzando il precedente record, di 
soli 33,6 mm, rilevato a Locarno-Monti il 29 agosto 2003. Anche alla stazione di Crana-Torricella l’estate 2017 ha 
riservato un evento molto intenso, con 33,5 mm registrati in 10 minuti il 25 giugno. Al Nord delle Alpi, il massimo 
finora rilevato su questo intervallo di tempo era di 32,8 mm, misurato a Sciaffusa il 2 maggio 2013. 

Instabile e fresco da ovest 
Dal 6 al 12 agosto parecchie perturbazioni, provenienti per lo più da ovest, hanno interessato la Svizzera. Una di 
queste ha causato intense piogge temporalesche al Sud delle Alpi il giorno 8 e in 24 ore si sono raccolti 110-140 
mm di acqua. In seguito, fino al 12, in tutta la Svizzera si sono verificate precipitazioni estese e di conseguenze le 
temperature massime hanno fatto registrare valori molto modesti di 15-17 °C. Al Sud delle Alpi, con un po’ più di 
sole, le massime sono salite a 22-25 °C. Nel Vallese, l’11 agosto il limite delle nevicate è sceso sotto i 2000 m di 
quota e in alta montagna si è accumulato circa mezzo metro di neve di neve fresca.  

Di nuovo piena estate 
Grazie all’anticiclone delle Azzorre, dal 13 fino al 29 in tutta la Svizzera il tempo è ritornato soleggiato e vieppiù 
caldo, con temperature giornaliere massime a 25-32 °C. Il 18 una perturbazione ha portato temporali estesi con 
grandine e forti raffiche di vento, di 70-90 km/h, localmente fino a 100-120 km/h. Al passaggio del fronte è seguita 
aria leggermente meno calda, ma già a partire dal 21 agosto le massime sono nuovamente ritornate verso i 30 
°C. Il 24 invece, una perturbazione temporalesca con grandine ha interessato il Sud delle Alpi. 

Fine mese bagnato in Ticino 
Il 31 agosto un attivo fronte freddo ha portato precipitazioni in tutta la Svizzera, con quantitativi localmente ingenti 
in Ticino. A Locarno-Monti sono stati raccolti 216,5 mm in 24 ore, il sesto quantitativo più elevato in questo 
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intervallo di tempo a partire dal 1900. Statisticamente ciò corrisponde a un periodo di ritorno di circa 25 anni. I 
212,3 mm rilevati a Biasca rappresentano invece il 5 quantitativo più elevato e un periodo di ritorno di circa 35 
anni. La stazione di Cimetta, sopra Locarno, in 4 ore ha rilevato 119 mm, il valore più alto mai misurato da questa 
stazione, in esercizio dal 1981.  

I quantitativi caduti in Ticino sono ragguardevole, i massimi assoluti in Svizzera per 1 giorno e per 4 ore sono 
però ancora notevolmente più alti: 455 mm in un giorno, misurati a Camedo nell’agosto 1935, rispettivamente 
177,9 mm in 4 ore, raccolti a Locarno-Monti nell’agosto 1988.  

Bilancio del mese 
La temperatura mensile di agosto ha superato la norma 1981–2010 di 1,3-1,7 °C a basse quote e di 1,8-2,3 °C in 
montagna. A livello svizzero comporta lo scarto positivo comporta 1,7 °C rispetto alla norma 1981–2010. 

L’attività temporalesca molto variata ha portato a una distribuzione delle precipitazioni molto eterogenea. Nella 
Svizzera occidentale sono stati raccolti quantitativi del 65-80 % della norma 1981–2010, sull’Altopiano 70-90%, 
con punte localmente  fino al 120-135% della norma, mentre sul pendio nordalpino e nel nord e centro dei 
Grigioni i quantitativi hanno raggiunto l’80-130% della norma. Il mese di agosto è invece stato particolarmente 
bagnato nel Vallese e al Sud delle Alpi con il 120-170% della norma 1981-2010. Per esempio, la stazione di 
Cimetta sopra Locarno ha raccolto 371 mm, praticamente il doppio dei quantitativi medi di agosto.  

Il soleggiamento ha in generale raggiunto il 100-110% della norma 1981–2010. Il più alto numero di ore di sole è 
stato registrato dalla stazione del Gornergrat (263 ore), il più basso alla stazione Mottec (valle di Zinal), con sole 
125 ore.  

 
 
 
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, Agosto 2017 
 

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 Agosto 2017 
  
 

  
 
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, 11 settembre 2017 
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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