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In tutta la Svizzera l’agosto 2012 è risultato sensibilmente più caldo della norma 1961-1990. Le stazioni di 

MeteoSvizzera hanno registrato uno scarto positivo di 2,5 fino a 3,5 °C rispetto alla media, con gli scarti  

più grandi in alta montagna e nel Sottoceneri. Le elevate temperature sono state accompagnate da un 

abbondante soleggiamento, in particolare nella parte orientale del Paese, e da precipitazioni 

generalmente sopra la media al nord delle Alpi e nelle Alpi e deficitarie nel Ticino centrale e meridionale.  

1° Agosto molto caldo 

Il mese ha avuto inizio con un giorno molto caldo e generalmente soleggiato. Per la Festa Nazionale le 

temperature massime a basse quote sono salite a 28-32 °C Verso sera si sono però formati i primi temporali 

all’ovest, nel Giura e nel Vallese che hanno disturbato le manifestazioni commemorative. Nel corso della notte i 

temporali si sono poi estesi anche ad altre regioni del Paese e soltanto nel Ticino meridionale e nei Grigioni non 

si sono avute precipitazioni. 

Prima metà del mese prettamente estiva 

La prima metà di agosto è trascorsa meteorologicamente senza storia, con tempo prevalentemente estivo e ben 

soleggiato. Si è comunque verificato un intermezzo piovoso tra il 4 e il 5 del mese, dapprima al sud, poi anche al 

nord, con il passaggio di una perturbazione temporalesca che ha portato quantitativi di acqua anche 

ragguardevoli al sud delle Alpi. Il 6 al nord delle Alpi le temperature sono rimaste piuttosto fresche ma già il giorno 

seguente le massime sono salite a valori estivi. Attorno alla metà del mese in tutta la Svizzera si sono avuti dei 

giorni tropicali (massime di 30 °C e oltre). L’estate al nord è però di nuovo stata interrotta il 16 con l’arrivo di una 

perturbazione atlantica che ha causato un sensibile calo della temperatura e localmente precipitazioni sostenute.  

Canicola nella seconda metà del mese 

Il 17 agosto, sull’Europa si è stabilito un vasto anticiclone, chiamato “Achim“ dalla Freie Universität di Berlino, che 

ha fatto salire le temperature a valori sempre più alti e a tutte le quote. Il 19, il sondaggio aerologico di Payerne 

ha rilevato una quota di ben 4700 metri dell’isoterma di zero gradi sulla Svizzera, confermata dai valori delle 

stazioni di montagna. Al Jungfraujoch, a 3580 m slm, sono stati misurati ben 12,6 °C, la più alta temperatura 

massima da quando esiste la stazione (1959). Le stazioni del Säntis, Pilatus, Moléson, La Dôle e Chasseral il 19 

hanno mostrato uno scarto positivo di oltre 12 °C rispetto alla media per il periodo, mentre massime di oltre 30 °C 
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sono state rilevate fino alla quota di 1500 metri circa. A Scuol nella bassa Engadina, a 1300 m slm e a Grächen a 

1550 m slm sono stati misurati rispettivamente 31,9 e 31,0. A basse quote i primati del 19 spettano a Grono nella 

Mesolcina con 35,1 °C e a Sion con 35,5 °C. Il 20 agosto in altitudine la temperatura è leggermente calata, 

mentre a basse quote sono state registrate le temperature più alte del mese con valori in generale tra 31 e 34 °C. 

A Grono sono però stati toccati 36,7 °C e a Sion persino 36,9 °C: valori temici questi più alti rilevati in Svizzera 

dopo l’estate 2003.  

Il caldo dell’agosto 2003 non è stato raggiunto 

Nonostante la persistente calura e le temperature molto elevate, la canicola dell’agosto 2012 non ha raggiunto 

quella del 2003, che ha avuto una temperatura media ancora più alta di 0,5 – 1,0 °C. 

Locali temporali violenti e a poco a poco meno caldo 

Dal 20 agosto, da sudovest si è avuto un afflusso di aria leggermente più umida verso le Alpi che ha portato a 

temporali localmente violenti e a un progressivo calo delle temperature a partire dal nord delle Alpi. Già il 20 al 

nord si sono verificati isolati temporali violenti. Nei pressi di Einsiedeln sono stati raccolti 70 l di acqua in 2 ore, 

mentre a pochi chilometri di distanza è restato asciutto. Il giorno seguente il caldo si è però nuovamente fatto 

sentire con massime generalmente sopra i 30 °C. Fino al 23, la canicola si è ancora manifestata al sud delle Alpi 

e in parte nel Vallese, mentre al nord si sono moltiplicati i temporali. Il periodo temporalesco si è chiuso il 25 nel 

Sottoceneri con precipitazioni forti, grandinate e violenti raffiche di vento, dopo aver interessato nei due giorni 

precedenti anche il Sopraceneri. 

Abbondanti precipitazioni e tempo invernale ed alta quota nelle Alpi  

Negli ultimi giorni del mese una massiccia invasione di aria fredda ha portato un drastico calo della temperatura e 

precipitazioni cospicue in particolare sul versante nordalpino. Infatti, dal 29 al 31 agosto localmente sono caduti 

oltre 100 mm di acqua e alcuni passi alpini sono stati temporaneamente chiusi a causa della neve. Il limite delle 

nevicate, infatti, al nord è sceso in alcune regioni fino a 1500 metri, al sud a 2200 circa e la temperatura massima 

in pianura al nord non è salita che a 10-15 gradi.  

Bilancio del mese 

Rispetto ai valori normali 1961-1990, lo scarto positivo della temperatura nel mese di agosto ha generalmente 

comportato 2,5 – 3,0 °C, con punte di 3,5 °C al sud delle Alpi, nel Vallese e sulle creste delle Alpi. A livello 

svizzero (media delle 12 stazioni di riferimento) l’agosto 2012 risulta così il quinto mese più caldo della statistica 

incominciata nel 1864, mentre per Lugano risulta il secondo più caldo dopo l’agosto 2003. 

In vaste regioni della Svizzera le precipitazioni sono restate sotto la media pluriennale, anche se a causa dei 

temporali, localmente i quantitativi hanno superato la norma. In particolare nel Sottoceneri la scarsità di acqua è 

stata acuta e statisticamente non è caduto neanche il 50% del normale. In tutta la Svizzera il soleggiamento è 

stato abbondante, localmente si sono avuti fino al 30% di ore di sole in più della norma. 

Nonostante il carattere prettamente estivo del mese, nella gran parte della Svizzera le precipitazioni di agosto 

sono risultate sopra la media grazie alle cospicue precipitazioni degli ultimi giorni del mese. A causa del carattere 

temporalesco delle precipitazioni, la loro distribuzione è risultata molto irregolare, con gli scarti positivi più marcati 

rilevati sull’Altopiano orientale, nella regione di Lucerna, nella bassa Engadina e dalla Leventina fin verso Coira, 

passando dall’Oberland grigionese. Deficit contenuti si sono localmente avuti all’ovest, nel Ticino centrale e 
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nell’alta Engadina, mentre nel Sottoceneri la scarsità di acqua è stata particolarmente forte. Nel Mendrisiotto sono 

infatti caduti meno di un terzo dei quantitativi normali di acqua per il mese con conseguenze visibili sulla 

vegetazione e sull’approvvigionamento idrico. 

Oltre che per le temperature, agosto è pure stato contrassegnato da abbondante soleggiamento, in particolare 

sull’Altopiano, le Prealpi e il Sottoceneri. Nelle Alpi invece lo scarto positivo è risultato molto più contenuto, 

limitandosi localmente a pochi punti percentuali.  

 

 

 

 

 

Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma. 
 

stazione altitud. temperatura (°C) soleggiamento (h) precipitazioni (mm) 

  m media norma deviaz. somma  norma % somma norma %

Bern 553 19.2 16.4 2.8 266 209 127 110 113 98

Zürich 556 19.5 16.7 2.8 255 192 133 151 133 113

Genève 420 20.7 18.2 2.5 274 225 122 82 79 103

Basel 316 20.7 17.7 3.0 250 203 123 121 87 139

Engelberg 1036 16.4 13.4 3.0 193 152 127 191 185 103

Sion 482 21.3 17.9 3.4 277 238 116 66 54 123

Lugano 273 23.8 20.3 3.5 260 230 113 82 166 50

Samedan 1709 12.8 10.5 2.3 219 187 117 98 99 98

 
norma Media pluriennale 1961-1990 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Agosto 2012 

 

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 1961-1990 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Agosto 2012 
  
 

 
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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 (1961-1990). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento (1961-
1990). 
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 (1961-1990). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1961-1990). 
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 settembre 2012 

Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/rapporti_mensili.html 

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2012: Bollettino del clima Agosto 2012. Locarno-Monti. 

 

  

MeteoSvizzera 
Via ai Monti 146 
CH-6605 Locarno Monti 
 
T +41 91 756 23 11 
www.meteosvizzera.ch 

MeteoSchweiz 
Krähbühlstrasse 58 
CH-8044 Zürich 
 
T +41 44 256 91 11 
www.meteoschweiz.ch 

MeteoSchweiz 
Flugwetterzentrale 
CH-8060 Zürich-Flughafen 
 
T +41 43 816 20 10 
www.meteoswiss.ch 

MétéoSuisse 
7bis, av. de la Paix 
CH-1211 Genève 2 
 
T +41 22 716 28 28 
www.meteosuisse.ch 

MétéoSuisse 
Chemin de l’Aérologie 
CH-1530 Payerne 
 
T +41 26 662 62 11 
www.meteosuisse.ch 

      


