
 

 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Agosto 2022 
 

La Svizzera ha registrato il terzo agosto più caldo a livello nazionale da quando 
sono iniziate le misurazioni nel 1864. Nella Svizzera occidentale, nel Vallese e 
sul versante meridionale delle Alpi adirittura il secondo più caldo. A livello 
locale, è stato registrato uno dei periodi di tre giorni più caldi del mese di 
agosto. I quantitativi di precipitazione sono rimasti molto al di sotto della 
media in molte regioni, mentre diversi stazioni di misura hanno registrato uno 
dei mesi di agosto più soleggiati degli ultimi 60 anni.   
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Su scala nazionale la temperatura media del mese di agosto è risultata di 1.8 °C superiore alla norma 1991-2020, 

di poco inferiore al mese di agosto del 1992 (1.9 °C). Dall’inizio delle misure nel 1864, un mese di agosto ancora 

più caldo si era verificato solamente nel 2003, con un’anomalia superiore a 3.5 °C 

Fra l'inizio delle misure nel 1864 e gli anni Ottanta, la temperatura del mese di agosto ha mostrato un andamento 

abbastanza uniforme in media, senza una chiara tendenza a lungo termine verso valori mensili più alti o più 

bassi. Poi, all'inizio degli anni Novanta, la temperatura di agosto è aumentata bruscamente di circa 2°C. Il mese 

estivo di giugno mostra lo stesso rapido riscaldamento ma un po' più tardi, in corrispondenza con il passaggio al 

XXI secolo. 

 

Fig. 1: Temperatura 
media del mese di 
agosto in Svizzera 
dall’inizio delle 
misurazioni nel 1864. Il 
punto rosso indica il 
valore di agosto 2022 
(16.1 °C). La linea verde 
tratteggiata indica la 
norma 1991-2020 (14.3 
°C), mentre la linea rossa 
rappresenta la media 
mobile su una finestra di 
20 anni. 

Inizio mese molto caldo 

All’inizio del mese di agosto è iniziato il terzo periodo molto caldo dell’estate 2022, che a sud delle Alpi era 

cominciato già negli ultimi giorni di luglio. A Ginevra il 4 agosto sono stati registrati 38.3 °C, la temperatura più 

elevata misurata in Svizzera quest’estate. Anche il valore di temperatura più alto mai misurato a nord delle Alpi fu 

registrato a Ginevra, con 39.7 °C il 7 luglio 2015. Il record nazionale appartiene invece a Grono, con 41.5 °C 

misurati l’11 agosto 2003. 

Secondo periodo di tre giorni più caldo 

Nella Svizzera occidentale e a sud delle Alpi, come per esempio a Ginevra e a Lugano, alcune stazioni di misura 

hanno registrato il secondo periodo di tre giorni più caldo mai registrato per il mese di agosto dall’inizio delle 

misure oltre 150 anni fa. 

Fra il 3 e il 5 agosto la media delle temperature massime a Ginevra è risultata di 36.7 °C. Il periodo di tre giorni 

più caldo per questa località in agosto si è verificato fra l’11 e il 13 agosto 2003 con 37.2 °C, mentre tutti gli altri 

periodi di tre giorni più caldi hanno fatto registrare valori inferiori a 36 °C. 

A Lugano la media delle temperature massime registrate fra il 4 e il 6 agosto è stata di 33.8 °C, valore inferiore ai 

34.8 °C registrati fra l’11 e il 13 agosto 2003. Gli altri periodi di tre giorni più caldi non hanno superato i 33 °C. 

Anche La Chaux-de-Fonds, Chaumont e Château d’Oex hanno registrato il secondo periodo di tre giorni più caldo 

dall’inizio delle misure, ma con valori di temperatura vicini a quelli già misurati in passato, ad eccezione di quelli 

del 2003. 
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Spesso soleggiato e molto caldo 

Il periodo caratterizzato da temperature molto elevate è terminato a nord delle Alpi il 5 agosto, a sud delle Alpi il 

giorno successivo. Fino al 13 agosto il tempo è stato comunque caratterizzato da soleggiamento abbondante e 

temperature elevate. Le zone di alta pressione spesso presenti a nord della Svizzera hanno causato anche 

frequenti situazioni di bise, con temperature massime che a nord delle Alpi sono state comprese fra 28 e 30 °C, 

raggiungendo i 32-33 °C in Vallese e nella regione di Ginevra, a sud delle Alpi fra 33 e 37 °C. 

Anche fra il 21 e il 25 agosto il tempo è stato soleggiato e caldo, grazie alla presenza di un’alta pressione estesa 

dall’Atlantico all’Europa orientale. Sono state registrate temperature massime comprese fra 28 e 31 °C, a 

Ginevra, Stabio e Sion anche superiori a 32 °C, a Biasca fino a più di 34 °C. Le giornate fra il 27 e il 29 agosto, 

invece, sono state un po’ meno soleggiate e calde con temperature inferiori a 30 °C. 

Per molte stazioni di misura si è trattato di uno dei mesi di agosto più soleggiati degli ultimi 60 anni. Per esempio 

a San Gallo il mese che si sta per concludere risulta il secondo più soleggiato dal 1959, a Lucerna, sempre dal 

1959, il terzo. Per ritrovare un mese di agosto ancora più soleggiato a nord delle Alpi bisogna risalire al 2003, 

mentre a sud delle Api in quanto a soleggiamento il mese di agosto dell’anno scorso è stato comparabile a quello 

di quest’anno o un po’ più abbondante. 

Al Sud molte giornate tropicali 

A Stabio nel mese di agosto sono state registrate 23 giornate tropicali, superando il record precedente del 2003 

(22 giorni). In tutti gli altri mesi di agosto il loro numero era stato uguale o inferiore a 15. A Biasca le giornate con 

temperatura massima uguale o superiore a 30 °C sono state invece 22. Le serie storiche di queste località sono 

però piuttosto brevi. 

Finalmente precipitazioni estese 

Fra il 14 e il 20 agosto la situazione meteorologica è stata caratterizzata dalla presenza di una bassa pressione, 

che ha causato rovesci frequenti, soprattutto sulla Svizzera orientale. Quello verificatosi fra il 17 e il 19 agosto è 

stato praticamente il primo periodo piovoso di più giorni da inizio luglio. 

Accumuli giornalieri importanti 

A Riehen (Basilea) il 17 agosto sono caduti 62.2 mm di pioggia, secondo valore più elevato di pioggia giornaliera 

per questa località dall’inizio delle misure nel 1900. La causa è stata una forte cella temporalesca che si è 

spostata fra il Giura, l’Ajoie, Basilea, la regione del Reno e la Foresta Nera. A Basilea-Binningen sono stati 

misurati 57.4 mm, valore che per poco non rientra fra i dieci più elevati per questa stazione. 

Fra il 18 e il 19 agosto una zona di bassa pressione si è spostata dalla Francia all’Italia settentrionale e poi 

ancora più ad est, convogliando aria umida di origine mediterranea verso la Svizzera. A Châbles sul lago di 

Neucâtel sono caduti 64.8 mm di pioggia, terzo valore giornaliero più alto dall’inizio delle misure nel 1964; a 

Schänis sono stati registrati 120 mm, terzo valore più alto dal 1961; ad Altstätten sono caduti 121 mm, quinto 

valore più alto dal 1864. 

A sud delle Alpi le precipitazioni più intense sono cadute il 17 agosto, con accumuli di 50-90 mm sul Ticino 

centro-occidentale, e locali punte anche superiori a 130 mm. 
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Importanti accumuli di pioggia su 10 minuti 

Il 26 agosto si sono verificati alcuni temporali con accumuli di precipitazione localmente importanti, compresi fra 

50 e 70 mm. A Ebnat-Kappel sono stati registrati 34.5 mm in 10 minuti, che corrispondono al quarto valore più 

elevato di precipitazione su questo periodo di tempo per tutta la rete di stazioni di MeteoSvizzera dall’inizio delle 

misure nel 1981. Il record appartiene a Losanna con 41 mm (11 giugno 2018), seguito da Soglio con 37.3 mm (26 

luglio 2019) e da Eschenz con 36.1 mm (2 agosto 2017). La stazione di misura cantonale di Root (Lucerna) il 25 

luglio 2021 ha registrato 39.2 mm. 

Soprattutto nella notte tra il 30 e il 31 agosto si sono verificati nuovamente rovesci e temporali diffusi, localmente 

anche forti. Le stazioni di misura sul versante settentrionale delle Alpi hanno registrato totali giornalieri da 40 a 

oltre 60 mm. Ancora una volta, a livello locale sono cadute grandi quantità di pioggia in poco tempo. Oron ha 

registrato 23,4 mm, Wittnau 18,8 mm in soli dieci minuti. 

Evidenti contrasti 

Salen-Reutenen, nella Svizzera nordorientale, con un’anomalia del 176% ha registrato il quarto agosto più 

piovoso dall’inizio delle misure (serie lunga 60 anni). Al contrario, Andeer, nella Valle dell'Hinterrhein, e Coldrerio, 

all'estremità meridionale della Svizzera, hanno registrato pochissime precipitazioni in agosto, rispettivamente il 

20% e il 22 % della norma 1991-2020. Ad Andeer, gli scarsi quantitativi di precipitazioni di agosto si posizionano 

al secondo posto nella serie di misurazioni di oltre 60 anni. A Coldrerio invece, gli scarsi quantitativi si 

posizionano al quarto posto nella serie di misurazioni di oltre 100 anni. 

 

Maturazione molto precoce dei frutti del sambuco nero e del sorbo degli 
uccellatori 

A causa dell’estate molto calda, i frutti degli arbusti e degli alberi da frutta sono maturati molto presto. La 

maturazione delle bacche del sorbo degli uccellatori è iniziata già all'inizio di luglio e in agosto ha potuto essere 

osservata soprattutto ad altitudini superiori ai 1000 m. L'anticipo delle osservazioni finora disponibili rispetto alla 

data media del periodo 1991-2020 è di 12 giorni. Le segnalazioni circa la maturazione dei frutti del sambuco nero 

sono arrivate con un anticipo di 15 giorni sulla media (1996-2020). Le prime osservazioni sono state effettuate a 

metà luglio. In agosto, le bacche mature di sambuco nero hanno potuto essere osservate fino a circa 1000 m di 

altitudine. Tuttavia, una valutazione definitiva del grado di maturazione dei frutti del sambuco nero potrà essere 

fatta solo a settembre, poiché i rapporti di molte stazioni sono ancora mancanti. 

Il colchico autunnale è sbocciato all'inizio di agosto. Dall'8 agosto in poi sono state ricevute sempre più 

osservazioni da tutte le quote, che possono essere classificate come precoci o molto precoci. Sulla base delle 

segnalazioni ricevute, l’anticipo rispetto alla media è di 13 giorni. 

Sebbene la siccità abbia causato localmente un essicamento precoce delle foglie delle latifoglie, non sono ancora 

state segnalate colorazioni fogliari dalle stazioni della rete di osservazione fenologica, ad eccezione di cinque 

segnalazioni che riguardano l'ippocastano. Tuttavia, non è solo la siccità a contribuire alla colorazione marrone 

delle foglie dell'ippocastano, ma anche l'infestazione da parte della tarma e delle malattie fungine. 
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Fig. 3: Le bacche del sambuco nero. Foto: 
Regula Gehrig. 
 

Bilancio mensile 

La temperatura media di agosto ha oscillato tra 1.9 e 2.9 °C al di sopra della norma 1991-2020 nella Svizzera 

occidentale e nord-occidentale, nel Vallese e sul versante meridionale delle Alpi. Sull'Altopiano centrale e nelle 

Alpi i valori hanno raggiunto per lo più 1.1-2.0 °C al di sopra della norma. La temperatura media nazionale di 

agosto è stata di 1.8 °C superiore alla norma 1991-2020. 

I quantitativi totali delle precipitazioni in agosto in molte regioni della Svizzera hanno raggiunto solo il 40-70% 

della norma 1991-2020. Tuttavia, a livello locale si è verificato solo il 30% o meno. Sul versante nordalpino 

centrale e orientale del nord delle Alpi, le quantità mensili rappresentano il 70-100%, localmente fino al 130-150% 

della norma. Le precipitazioni sono state abbondanti tra Sciaffusa e il Lago di Costanza, con il 130-180% della 

norma. 

La durata del soleggiamento in agosto è stata compresa tra il 120 e il 130% della norma 1991-2020 nella maggior 

parte delle regioni in Svizzera. Nel Vallese e in alcune parti del versante meridionale delle Alpi, i valori hanno 

raggiunto il 110 e il 120% della norma. Il Pilatus ha riportato oltre il 140%, lo Jungfraujoch ha sfoirato il 110% 

della norma. Diverse stazioni di misura hanno registrato uno dei mesi di agosto più soleggiati degli ultimi 60 anni. 
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Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1991‒2020. 

 

norma Media pluriennale 1991‒2020 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Agosto 2022 
 

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 1991−2020 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Agosto 2022 
  
 

  
 
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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 (1991−2020). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento 
(1991−2020). 
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 (1991−2020). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1991−2020). 
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. 
Norma: 1991−2020. 

 

 
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, 13 settembre 2022 

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 
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