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Dopo un giugno molto caldo e un luglio torrido, anche agosto ha portato tempo molto caldo. La 
temperatura mensile a livello svizzero ha infatti superato la norma 1981–2010 di 1,7 °C e il mese si situa 
tra i più caldi mai registrati dall’inizio delle misurazioni sistematiche nel 1864. In generale le precipitazioni 
sono state deficitarie, ad eccezione del Vallese e regionalmente il Sud delle Alpi dove si sono registrati 
quantitativi sopra la norma. 

Molto caldo dopo un inizio fresco  
In tutta la Svizzera il tempo del 1° Agosto è stato fresco, piovoso e nebbioso. Una fascia depressionaria 
accompagnata da aria polare ha portato delle temperature medie giornaliere da 1,5 a 3,5 °C sotto la norma 1981–
2010, con punte negative di oltre 4 °C al Sud delle Alpi. La temperatura massima del primo giorno di agosto a 
basse quote su entrambi i versanti delle Alpi non ha superato i 21-22 °C.  

Dal 3 all‘8 agosto si sono invece avute condizioni di nuovo soleggiate e molto calde. Sotto l’influsso di un robusto 
anticiclone la temperatura giornaliera è così salita a 2-4 °C sopra la norma a medie e a basse quote e fino a 4-5 
°C sopra la norma in montagna. Particolarmente torridi sono risultati i giorni dal 6 all’8 agosto, quando si è avuto 
uno scarto positivo della temperatura giornaliera di 6-9 °C al Nord delle Alpi e di 4-6 °C al Sud. Le temperature 
massime giornaliere hanno generalmente raggiunto valori tra 32 e 36 °C, con punte di 37 °C nel Vallese e nelle 
regioni più settentrionali della Svizzera. 

Temporali con precipitazioni da primato 
Tra il 9 e l’11 agosto, le masse d’aria caldo-umide affluite da sudovest hanno causato numerosi temporali, uno dei 
quali, particolarmente intenso, nella notte tra il 9 e il 10 ha portato precipitazioni da primato a San Gallo. La 
stazione di misura ha infatti rilevato ben 64 mm di pioggia in 2 ore, rispettivamente 78 mm in 3 ore. Il record 
precedente risale al 10 luglio 2011, quando sono caduti 54 mm di acqua in 2 ore e 58 in 3 ore. 

Ancora torrido 
A partire dall’11 l’afflusso di aria calda si è nuovamente intensificato e il 12 e il 13 la temperatura media 
giornaliera è generalmente salita a 5-6 °C sopra la norma 1981-2010, con punte localmente fino a 6-7 °C. Al Sud 
delle Alpi e nel Vallese lo scarto positivo è risultato minore, con valori tra 3 e 5 °C. Le temperature massime 
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hanno nuovamente toccato 33-34 °C. Il 13 si sono avuti i primi temporali nella Svizzera romanda, mentre il 14 
l’attività temporalesca si è estesa a tutta la Svizzera, accompagnata localmente da raffiche di vento fino a 80-100 
km/h. 

Aria marittima fresca 
Il 15-16 agosto la Svizzera è stata attraversata da una fascia perturbata, seguita da aria marittima fresca. Fino al 
20, la temperatura media giornaliera è così restata di 2-4 °C sotto la norma 1981–2010 e le massima non hanno 
raggiunto che 18-22 °C al Nord delle Alpi e 22-27 °C al Sud. Si sono inoltre spesso verificati dei rovesci. 

Dopo 2 giorni soleggiati, il 23 e il 24 agosto una zona depressionaria ha caratterizzato il tempo della Svizzera con 
precipitazioni praticamente su tutto il Paese. Al Sud delle Alpi si sono misurati da 30 a 75 mm di acqua, nella 
Svizzera occidentale 30-50 mm e all’est meno di 10 mm.  

Fine del mese di nuovo molto calda 
Dal 26 al 31 agosto la Svizzera si è trovata sotto influsso anticiclonico e in presenza di aria di origine subtropicale, 
ciò che ha portato tempo prevalentemente soleggiato e particolarmente caldo. La temperatura media giornaliera è 
così salita di 5-9 °C oltre la norma 1981-2010 al Nord e nelle Alpi e di 3-5 °C sul versante sudalpino. Le 
temperature massime hanno invece raggiunto 31-34 °C al Nord e 30-31 °C al Sud. 

Primi segnali dell‘autunno 
Bacche mature del sambuco e del sorbo degli uccellatori sono state osservate in agosto in tutta la Svizzera e la 
data di maturazione di queste bacche può essere definita come precoce o molto precoce. Solo saltuariamente è 
invece apparso il colchico in fiore, anche questo con molto anticipo rispetto alla media.  

Bilancio del mese 
La temperatura mensile del mese di agosto a livello svizzero ha superato la norma 1981–2010 di 1,7 °C 
risultando così il 5° mese di agosto più caldo dall’inizio delle misurazioni sistematiche nel 1864. Al Sud delle Alpi 
lo scarto positivo è risultato di circa 1 °C, nella Svizzera occidentale, nel Vallese e in Engadina di 1-2 °C e nelle 
rimanenti zone del Paese di 2,0-2,5 °C.  

Dall’Altopiano fino al nord e centro dei Grigioni, passando da pendio nordalpino, in generale le precipitazioni sono 
state deficitarie con valori tra il 40 e l’80% della norma. La Svizzera Romanda ha invece registrato quantitativi del 
70-90% con punte fino al 120%, mentre al Sud delle Alpi e in Engadina si sono avuti valori per lo più del 60-110% 
ma con punte locali fino a 130-160%. La deviazione più alta è invece stata rilevata nel Vallese con il 130-160% 
della norma 1980-2010. 

Il soleggiamento ha raggiunto valori del 110-130% rispetto alla norma 1981-2010 sul versante nordalpino centrale 
e orientale e nella Svizzera orientale, mentre nelle altre regioni del Paese il numero di ore di sole è risultato vicino 
alla norma.  
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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 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 Agosto 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. 
 

 

 



 

 
  MeteoSvizzera   –   Bollettino del clima Agosto 2015         6 
 

 

 

  
 
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. 
 

 

 

 



 

 
  MeteoSvizzera   –   Bollettino del clima Agosto 2015         10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 08 settembre 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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