
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Estate 2020 

A livello nazionale l’estate 2020 è terminata con un’anomalia di quasi 1 °C 

rispetto alla norma 1981 – 2020, valore che la renderà una delle estati più calde 

dall’inizio delle misure più di 155 anni fa. Dopo un inizio di stagione con 

temperature nella norma, tra la fine di luglio e la prima metà di agosto si sono 

verificate due ondate di caldo. In molte regioni i quantitativi di precipitazione 

sono rimasti al di sotto della norma fino alla tarda estate. Le abbondanti 

precipitazioni di fine agosto hanno infine portato diverse stazioni di misura a 
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mostrare quantitativi di precipitazione superiori alla norma estiva. La durata del 

soleggiamento è stata superiore alla media nella maggior parte delle regioni. 

 

 

La temperatura media nazionale della stagione estiva 2020 è risultata di 14.1 °C, risultando superiore alla norma 

1981 – 2010 di circa 0.8 °C. Nonostante l’estate di quest’anno non rientrerà tra le più calde mai misurate, essa dà 

continuità alla serie di estati molto calde dell’ultimo trentennio. Prima del marcato riscaldamento della stagione 

estiva osservato a partire dagli anni Novanta, le estati in Svizzera facevano registrare solo molto raramente una 

temperatura media nazionale superiore a 14 °C. 

 

 

Temperatura media estiva 

(mesi di giugno, luglio e 

agosto) in Svizzera dall’inizio 

delle misure nel 1864. Le 

linee rosse mostrano la 

media dei trentenni 1871 – 

1900 (11.7 °C) e 1991 – 2020 

(13.9 °C), la linea verde 

tratteggiata la norma 1981 – 

2010 (13.3 °C). 

Da temperature nella media al caldo intenso 

 

Il mese di giugno 2020 ha fatto registrare una temperatura media nazionale di 11.8 °C, valore pari alla norma 1981-

2010. A Ginevra, nel Vallese e sul versante sudalpino, in giugno le stazioni di misura di MeteoSvizzera hanno 

registrato da 1 a 3 giornate tropicali, ovvero giornate con temperature massime uguali o superiori a 30 gradi, un 

numero che rientra nella norma 1981 – 2010. Nel resto della Svizzera solamente Friborgo ha registrato una giornata 

tropicale. 

In luglio il caldo estivo è risultato moderato a causa di condizioni meteorologiche sempre piuttosto variabili. Fin 

verso la fine del mese sono state registrate solo poche giornate tropicali. Un periodo più lungo con temperature 

elevate si è presentato solamente nelle ultime giornate del mese. A partire dal giorno 28 a sud delle Alpi si è 

manifestata la prima lunga ondata di caldo della stagione. A livello nazionale la temperatura media mensile è 

risultata di 15.4 °C, valore superiore alla media 1981-2010 di 1.2 °C. 

In agosto molto caldo 

 

Il mese di agosto è iniziato molto caldo, con temperature massime che a sud delle Alpi hanno sfiorato i 34 °C, 

mentre al Nord hanno superato questo valore. Al Sud l’ondata di caldo iniziata a fine luglio è terminata il 2 agosto, 

in seguito in tutta la Svizzera sono state registrate alcune giornate più fresche della norma. 
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Al Sud a partire dal 6 agosto si è verificata una seconda ondata di caldo, che ha interessato anche il Nord dal giorno 

successivo. Le temperature massime giornaliere hanno superato costantemente i 30 °C per un periodo di sei o 

sette giorni in base alla regione. Anche il 20 e il 21 agosto sono risultati tropicali in tutta la Svizzera, mentre il 22 e 

il 23 solamente al Sud. 

Con una temperatura media mensile nazionale di circa 15.2 °C, valore di 1.4 °C superiore alla norma 1981 – 2010, 

il mese di agosto 2020 è considerato come molto caldo. Solamente il mese di agosto del 2003 era stato molto più 

caldo con una temperatura media di quasi 18 °C. Il secondo mese di agosto più caldo supera infatti solo di poco i 

16 °C. 

Precipitazioni abbondanti in giugno e a fine agosto, altrimenti secco  

 

La somma delle precipitazioni estive a nord delle Alpi è risultata compresa tra l’80 e il 110%, localmente fino a 120 

– 130%, della norma 1981 – 2010. Nelle Alpi e al Sud i quantitativi rappresentano il 110 – 120%, localmente il 140 

– 150%, della norma. L’anomalia positiva dei quantitativi di precipitazione è da ricercare soprattutto nelle 

precipitazioni molto abbondanti di fine agosto. Dal 1° giugno al 27 agosto in molte regioni della Svizzera i quantitativi 

infatti risultavano inferiori alla norma. 

 

 

 

 

Fig. 2 Distribuzione delle precipitazioni dal 1° giugno al 27 agosto 2020 (sinistra) e dal 1° giugno fino al 30 agosto 2020 

(destra).  Mostrata è l’anomalia rispetto alla norma 1981 – 2010.  

 

In giugno i quantitativi di precipitazione erano risultati superiori alla media grazie alle abbondanti precipitazioni che 

si sono verificate nella prima metà del mese, mentre in luglio inferiori ad essa per la maggior parte delle località. 

In molte regioni della Svizzera i quantitativi di precipitazione di agosto sono risultati, fin verso la fine del mese, 

inferiori alla norma. Il 28 e il 29 agosto 2020 si sono verificate precipitazioni molto abbondanti, soprattutto in Ticino 

e nelle regioni adiacenti nel Canton Grigioni. Il 29 e il 30 agosto le forti precipitazioni hanno interessato anche il 

pendio nordalpino orientale. La causa di queste abbondanti precipitazioni è da ricercare in una piccola zona di 

bassa pressione che dal Golfo di Genova si è spostata verso nordest transitando sulle Alpi. A causa degli importanti 

quantitativi di precipitazione in molte regioni le anomalie negative del quantitativo di precipitazione mensile sono 

diventate positive molto rapidamente.  
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Giugno piuttosto grigio, in luglio soleggiamento abbondante 

 

In molte regioni della Svizzera il soleggiamento dell’estate 2020 è risultato nella norma o leggermente superiore. I 

valori hanno raggiunto in modo esteso il 100 – 115% della norma 1981 – 2010. In Engadina il soleggiamento è 

stato lievemente inferiore alla media.  

Mentre il mese di giugno aveva fatto registrare un numero di ore di sole inferiore alla media, in luglio la durata del 

soleggiamento ha raggiunto più del 115 % della norma 1981 – 2010. In agosto le ore di sole hanno rappresentato 

il 90 - 110% della norma. 

 

 

Valori stagionali (Estate 2020) 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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La Estate 2020 a confronto con la norma 1961‒1990 

Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) per i confronti con serie lunghe 

di dati, MeteoSvizzera utilizza i valori normali del periodo 1961‒1990. 

 

Deviazione della temperatura stagionale in Svizzera rispetto alla media pluriennale (norma 1961‒1990). I valori sopra la 

media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu. La curva nera mostra l’andamento della temperatura mediato su 20 

anni. 

 

 

  

  

 

Andamento pluriennale della temperatura stagionale (a sinistra) e delle precipitazioni stagionali (a destra) nella Svizzera 

nordalpina (in alto) e al sud delle Alpi (in basso). È rappresentata la deviazione dalla media pluriennale (norma 1961‒

1990). I valori termometrici sopra la media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu, mentre per le precipitazioni i 

valori sopra la media sono in verde, quelli sotto in marrone. La curva nera mostra il rispettivo andamento mediato su 20 

anni. 
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La stagione pollinica Estate 2020  

Graminacee - stagione lunga e intensa nella Svizzera tedesca 

In Ticino, il primo polline di graminacee è stato misurato già in marzo, circa un mese prima rispetto alla media del 

periodo di confronto in base alla serie di osservazioni lunga 25 anni (1993-2017). In aprile a nord delle Alpi il polline 

di graminacee è stato osservato in modo regolare: questo rappresenta un anticipo di due o tre settimane rispetto 

alla norma. Pertanto, nella maggior parte delle stazioni, la data d’inizio della stagione dei pollini delle graminacee 

è stata tra le prime tre del periodo di riferimento. A Locarno l'aumento delle concentrazioni dei pollini di graminacee 

ha avuto luogo verso metà aprile, a nord delle Alpi dall'inizio di maggio. Si tratta di un anticipo di 2 settimane 

rispettivamente 8 giorni rispetto alla norma. 

Nella Svizzera tedesca e in Ticino l'intensità della stagione dei pollini di graminacee è stata notevolmente superiore 

al normale, mentre nella Svizzera francese è risultata intorno alla media. Soprattutto nella seconda metà di maggio 

sono stati registrati livelli molto elevati di polline di graminacee. Tuttavia, le concentrazioni massime osservate sono 

risultate attorno alla media o anche leggermente al di sotto di essa. A giugno, le concentrazioni di polline si sono 

ridotte a causa delle precipitazioni. Il periodo di forte concentrazione è durato fino al 7-10 luglio nella Svizzera 

occidentale e in Ticino. Nella Svizzera romanda questo rientra nella norma, ma in Ticino la stagione è durata più a 

lungo del normale. Nella Svizzera centrale e orientale, le giornate con elevate concentrazioni di polline sono 

continuate fino alla fine di luglio, o addirittura, come per esempio a Lucerna, fino al 7 agosto. Si tratta di 9 - 24 giorni 

in più rispetto alla media. In queste stazioni, il numero di giorni con concentrazioni elevate pollini è stato 

significativamente superiore alla media: in un intervallo di 43 - 59 giorni le concentrazioni di polline di graminacee 

sono state molto alte, per ben 11 – 20 giorni con concentrazioni oltre la media. Anche a Locarno l’intervallo di giorni 

con concentrazioni elevate è stato più significatamene più lungo (28 giorni, 19 giorni in più della media). A Lugano 

invece ci sono stati solo 10 giorni con elevate concentrazioni. Nella Svizzera romanda, a Visp e a Basilea, sono 

stati misurati tra i 22 e i 31 giorni con alte concentrazioni; a Davos sono stati misurati invece 12 giorni, il doppio del 

normale. 

  

  

Sviluppo della stagione del polline di graminacea a Zurigo (in alto a sinistra), Lugano (in basso a sinistra), Ginevra (in 

alto a destra) e La Chaux-de-Fonds (in basso a sinistra). L'anno in corso è rappresentato dalle barre nere. La curva blu 

corrisponde alla media di 25 anni, dal 1993 al 2017. L’intervallo delle ordinate (concentrazione di polline) è stato limitato 

a 400 polline/m3, in modo da mostrare anche i valori bassi, importanti per le persone che soffrono di allergie. 
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La tendenza a osservare una maggior durata della stagione dei pollini di graminacee e delle concentrazioni superiori 

alla media per quanto riguarda il Ticino e la Svizzera tedesca e una stagione pollinica nella media per quando 

riguarda la Svizzera romanda, è evidente già da alcuni anni. Il motivo di queste differenze non è ancora noto. Una 

sufficiente umidità del suolo in combinazione a temperature non troppo elevate, favorisce la crescita delle 

graminacee e quindi il volo dei pollini. Tuttavia, importante per la stagione di questo tipo di polline sono anche l'uso 

agricolo dei prati e la densità e l'estensione delle zone urbane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 10 settembre 2020 

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

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-della-svizzera/rapporti-sul-clima.html 
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A fine luglio tempo soleggiato e molto mite sulle montagne del Vallese. Foto: Stephan Bader. 
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