
 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Agosto 2021 
_ 

 

Nella maggior parte delle regioni il mese di agosto 2021 è risultato più fresco 

della norma 1981-2010 e i quantitativi di precipitazione sono rimasti 

generalmente inferiori alla media. A sud delle Alpi i forti temporali della prima 

decade del mese hanno prodotto in alcune regioni accumuli mensili nettamente 

superiori alla norma. Nella seconda metà del mese a nord delle Alpi sono stati 

registrati diversi giorni con nebbia alta, un fenomeno tipico dei mesi autunnali. 
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La temperatura media nazionale di agosto è risultata di 0.7 °C inferiore alla norma 1981-2010. In alcune località 

nordapline l’anomalia negativa ha raggiunto 1 °C circa, per esempio a San Gallo o sullo Chaumont nel Giura. A sud 

delle Alpi a livello regionale la temperatura media di agosto è stata invece superiore alla media di circa 0.3 – 0.5 

°C. 

 

Fig. 1: Temperatura di 

agosto in Svizzera 

dall'inizio delle 

misurazioni nel 1864. Il 

punto rosso mostra 

l'agosto 2021 (13,1 °C). 

La linea rossa mostra la 

media mobile su 20 anni. 

La linea verde indica la 

norma 1981-2010 (13,8 

°C).  

Spesso piovoso 

Dal 1° all'8 agosto il tempo in Svizzera è stato caratterizzato prevalentemente da condizioni di bassa pressione. 

Correnti fresche e umide dall'Atlantico hanno causato ripetutamente rovesci e temporali. A tratti ci sono stati anche 

degli intervalli soleggiati prolungati, per esempio il 2 e il 6 agosto e al Sud anche il 5 e l’8 agosto. Le temperature 

massime al Nord hanno raggiunto i 22 - 25 °C, al Sud i 26 - 28 °C. 

Forti precipitazioni temporalesche al Sud 

A sud delle Alpi il 3, 4 e 7 agosto si sono verificati dei forti temporali con precipitazioni intense. Localmente gli 

accumuli giornalieri hanno superato i 100 mm. La sera del 7 agosto a Magadino-Cadenazzo sono caduti quasi 35 

mm di pioggia in 20 minuti, valore il cui tempo di ritorno supera i 20 anni. 

Soleggiato e caldo 

A partire dal 9 agosto sul vicino Atlantico si è formata una zona di alta pressione che ha influenzato il tempo 

dell’Europa centrale fino al 15 agosto. Dal 10 al 14 agosto le giornate sono risultate ricche di sole in tutta la Svizzera. 

Al Sud e nel Vallese anche il 15 agosto il soleggiamento è stato molto abbondante. Sulle pianure sia al Nord sia al 

Sud le temperature massime giornaliere hanno superato i 30°C, localmente anche i 32 °C. 

Netto calo delle temperature al Nord 

Il 16 agosto un fronte freddo da ovest ha causato localmente forti precipitazioni. A nord delle Alpi le temperature 

massime giornaliere non hanno più superato i 20 - 22 °C, localmente i 23 - 24 °C. Dopo il passaggio del fronte 

freddo, correnti da nordovest hanno convogliato aria ancora più fresca e il 17 agosto in diverse regioni le 

temperature massime sono rimaste addirittura al di sotto dei 20 °C. 
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A sud delle Alpi sia il 16 sia il 17 agosto le temperature massime hanno superato i 27 °C, nonostante l’estesa 

copertura nuvolosa e l'attività temporalesca del 16 agosto. Il 17 agosto il favonio da nord ha riportato condizioni 

nuovamente più soleggiate. 

Nebbia alta al Nord 

Dal 18 al 26 agosto l'Europa centrale si è trovata nuovamente sotto l'influenza dell'alta pressione. Tuttavia, il 

versante settentrionale delle Alpi è stato interessato da estesi banchi di nebbia o nebbia alta, specie verso est. In 

modo non consono alla stagione, in certe regioni la nebbia alta è risultata molto persistente dissolvendosi solo a 

fatica. 

Il 20 e 21 agosto, tuttavia, il sole ha prevalso in tutta la Svizzera e le massime giornaliere hanno raggiunto 

nuovamente i 26 - 29 °C, sia al Nord sia al Sud, dove si sono sfiorati anche i 30 °C. 

Il 22 agosto due fronti freddi hanno portato con sé ovunque nuvolosità e precipitazioni, soprattutto a nord delle Alpi. 

A seguito dello sviluppo di una nuova zona di alta pressione che si è estesa dalla Gran Bretagna all'Europa centrale, 

l’Altopiano centrale e orientale è rimasto spesso sotto uno strato esteso di nebbia alta e in alcune regioni le 

temperature massime non hanno superato i 17 - 19 °C. D’alto canto, nel Vallese e a sud delle Alpi il tempo è rimasto 

ben soleggiato, così come in alcune parti della regione del lago di Ginevra, dove soffiava una forte bise. 

 

Fig. 2: Nebbia autunnale a nord delle 

Alpi il 25 agosto 2021. 

 

Correnti da nord con un po’ di pioggia 

Tra un’area di alta pressione sulla Gran Bretagna e una bassa pressione sull’Europa orientale, a partire dal 26 

agosto e fino alla fine del mese aria moderatamente umida è affluita da nord verso le Alpi. Essa ha causato 

un’estesa copertura nuvolosa soprattutto nella Svizzera orientale, dove localmente si è verificata anche qualche 

precipitazione. Nella Svizzera occidentale, nel Vallese e a sud delle Alpi il tempo è invece rimasto abbastanza 

soleggiato e asciutto. Al Sud a tratti soffiava il favonio. 
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Maturazione del sambuco nero e del sorbo degli uccellatori 

Le bacche del sambuco nero maturano in agosto e settembre. Quest'anno sono state osservate sempre più spesso 

da metà agosto in poi. Rispetto all'intero periodo di osservazione, iniziato nel 1996, questo periodo corrisponde ad 

una maturazione da normale a precoce. Una valutazione definitiva della maturazione dei frutti del sambuco nero 

può tuttavia essere fatta solo a settembre, poiché mancano ancora i rapporti di molte stazioni. Resta quindi da 

analizzare come le temperature di luglio e agosto, al di sotto della norma 1981-2010, hanno influenzato la 

maturazione dei frutti. 

Le bacche de sorbo degli uccellatori maturano a partire da fine di luglio - inizio agosto. Anche in questo caso le 

date di maturazione possono essere considerate normali o leggermente anticipate, con un anticipo medio di 3 giorni 

rispetto alla media del periodo 1981-2010. Bacche di sorbo mature sono state osservate anche in montagna, per 

esempio in Engadina, verso la fine di agosto. Secondo l'Inventario Forestale Nazionale Svizzero, le bacche di sorbo 

sono diffuse in tutta la Svizzera, ma sono più presenti nelle regioni montane superiori e subalpine inferiori, con la 

metà degli alberi che crescono sopra i 1300 m di altitudine. 

Il colchico in fiore è stato visto solo in pochissimi siti alla fine di agosto. 

 

 

Fig. 3: Gli alberi di sorbo 

degli uccellatori si trovano 

in quasi tutta Europa. La 

foto mostra un albero di 

sorbo in Svezia, dove sono 

molto comuni. Essi 

maturano in agosto. 

Foto: Regula Gehrig. 
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Bilancio del mese 

Su scala nazionale la temperatura media del mese di agosto è risultata di 0.7 °C inferiore alla norma 1981 – 2010. 

A nord delle Alpi l’anomalia negativa è stata compresa fra 0.4 e 1.1 °C, nelle Alpi fra 0.0 e 0.8 °C. In Vallese e a 

sud delle Alpi la temperatura mensile è invece stata compresa fra -0.4 e +0.4 °C rispetto alla norma. 

I quantitativi di precipitazione sono risultati in molte regioni svizzere compresi fra il 50 e l’80 % della norma 1981 – 

2010. Solo a livello locale è piovuto meno del 50 % della media, come ad esempio ad Andermatt (44%) o a Grächen 

(42 %). Su alcune partire della Svizzera orientale e meridionale, invece, il totale delle precipitazioni ha raggiunto il 

100 – 130 % della norma 1981 – 2010. 

In agosto la durata del soleggiamento ha raggiunto a sud delle Alpi e in Vallese il 110 – 130 % della norma 1981 – 

2010. Nella Svizzera occidentale essa è stata compresa fra l’80 e il 110 % della media, in Engadina in lindea con 

essa. Nel resto della Svizzera i valori sono stati compresi fra il 70 e il 100 % della norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 
 

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 2021 
  

 

  
 
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. 

 

 

 

 

 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Agosto 2021         9 

 

 

 

  
 

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, 16 settembre 2021 

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 2021: Bollettino del clima Agosto 2021. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

Nebbia alta a nord delle Alpi il 25 agosto 2021. Panorama dal Säntis verso il Churfirsten.  

Foto: Joël Fisler. 
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