
 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima - Agosto 2018 
_ 

 

Il terzo mese di agosto più caldo dall’inizio delle misure sistematiche ha 

portato, ad inizio mese, una delle più intense ondate di caldo: la durata di 

questa fase è stata di 18 giorni a Sud e di 10 giorni a Nord delle Alpi. In alcune 

regioni, specialmente quelle occidentali e nordoccidentali della Svizzera, così 

come in Vallese, è stato estremamente asciutto.  
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Quinto mese consecutivo molto caldo 

In Svizzera i mesi da aprile ad agosto 2018 sono tra i più caldi della statistica: ad esempio in agosto la 

temperatura media mensile è stata di 15.9 °C, ciò che corrisponde al terzo mese di agosto più caldo dall’inizio 

delle misure sistematiche nel 1864. Paragonabili furono i mesi di agosto del 1992, con 16.2 °C, del 1944 con 15.8 

°C, e del 2009, con 15.7 °C. Unicamente nel mese di agosto del 2003 la temperatura media mensile fu 

chiaramente più elevata (quasi 18.0 °C).  

 

Figura 1: Temperatura media di agosto dall’inizio delle misure sistematiche nel 1864. La temperatura media di agosto 

2018 è stata di 15.9 °C. La linea rossa mostra la media mobile su 30 anni, la linea verde mostra la norma di agosto 1981 

– 2010, corrispondente a 13.8 °C. La temperatura media di agosto è stata quindi di 2.1 °C superiore alla norma 1981 – 

2010. 

In alcune località a Nord delle Alpi, come ad esempio a Zurigo, Lucerna, Meiringen, Berna e Basilea, è stato il 

secondo agosto più caldo dall’inizio delle misure sistematiche, nel 1864. A Sud delle Alpi è stato registrato a 

seconda delle località il terzo o il quarto mese di agosto più caldo. 

Ondata di caldo di 10 giorni a Nord delle Alpi  

Dal 30 luglio, a Nord delle Alpi, un’ondata di caldo ha spinto le temperature massime giornaliere oltre i 30.0 °C. La 

situazione anticiclonica che ha caratterizzato tutta l’Europa in questi giorni è durata fino al 6 agosto. L’ondata di 

caldo è terminata il 7 – 8 agosto, a seguito del passaggio di una perturbazione e l’afflusso di aria umida da sud – 

ovest. 

Durante questa ondata di caldo la media delle temperature massime giornaliere nelle zone di pianura a Nord 

delle Alpi è stata di 32.0 – 34.0 °C. In alcune località (es. Basilea, Zurigo e Lucerna) si tratta della terza o la 

quarta ondata di caldo (della durata di 10 giorni) più intensa dall’inizio delle misure sistematiche. In queste 

località, un’ondata di caldo più intensa fu registrata per l’ultima volta nel 2003, quando la media delle temperature 

massime giornaliere fu di 34.0 - 37.0 °C. 

A Ginevra la media delle temperature massime durante l’ondata di caldo del 2018 è stata di 33.1 °C, il sesto 

valore più alto dall’inizio delle misure sistematiche. Il valore di 34.5 °C misurato nel 2015 corrisponde al secondo 

valore più alto dal 1864, mentre l’anno 2003 detiene con 36.5 °C il primato. 
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Figura 2: le ondate di caldo 

di 10 giorni più intense 

dall’inizio delle misure 

sistematiche presso le 

stazioni di misura di Basilea, 

Lucerna, Zurigo – Fluntern e 

Ginevra. Prestare particolare 

attenzione all’asse oriz-

zontale, che presenta una 

scala leggermente differente 

tra le diverse stazioni di 

misura.   
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Ondata di caldo più lunga a Sud delle Alpi 

A Sud delle Alpi l’ondata di caldo è durata 18 giorni, con le temperature massime giornaliere che si sono spinte 

oltre i 30 °C già dal 22 luglio. Presso la stazione di misura di Locarno – Monti, la media delle temperature 

massime giornaliere in questo periodo è stata di 32.6 °C e corrisponde alla terza ondata di caldo (della durata di 

18 giorni) più intensa dal 1935, data di inizio delle misure sistematiche presso questa stazione. Si tratta di un 

valore comparabile ai 32.8 °C registrati nel 2003 e leggermente inferiore ai 33.1 °C rilevati nel 2015. 

Presso la stazione di misura di Lugano, la media delle temperature massime giornaliere in questo periodo è stata 

di 30.7 °C e corrisponde alla sesta ondata di caldo (della durata di 18 giorni) più intensa dal 1864, data di inizio 

delle misurazioni sistematiche presso questa stazione. Nel 2015 la media delle temperature massime giornaliere 

per il periodo di 18 giorni più caldo fu di 31.7 °C, mentre nel 2003 di oltre 32.0 °C. 

Figura 3: le ondate di caldo 

di 18 giorni più intense 

dall’inizio delle misure 

sistematiche presso le 

stazioni di misura di Locarno 

– Monti e Lugano. Prestare 

particolare attenzione all’as-

se orizzontale, che presenta 

una scala leggermente 

differente tra le diverse 

stazioni di misura.  

 

Abbassamento delle temperature 

Il 9 agosto un fronte freddo ha attraversato la Svizzera, causando rovesci e temporali. Nelle regioni occidentali e 

nord-occidentali della Svizzera le temperature massime giornaliere sono state di 22.0 – 28.0 °C. Nella Svizzera 

orientale, a seguito di una situazione favonica, le temperature massime giornaliere sono state di 32.0 – 34.0 °C, 

mentre a Sud delle Alpi e in Vallese di circa 30.0 °C. La giornata del 10 agosto ha portato un po’ di sollievo dopo il 

periodo canicolare: a Nord delle Alpi le temperature massime giornaliere sono state comprese tra i 21.0 e i 25.0 

°C, mentre in Vallese e a Sud delle Alpi tra i 26.0 e i 29.0 °C.  
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Situazione anticiclonica intervallata dal passaggio di una perturbazione 

Dall’11 al 23 agosto condizioni di alta pressione hanno nuovamente determinato un innalzamento delle 

temperature e giornate ricche di sole. Su entrambi i versanti alpini le temperature massime giornaliere si sono 

spinte già il 12 agosto, e in seguito dal 16 agosto, fino 27.0 – 31.0 °C. Nel Vallese e a Sud delle Alpi la colonnina 

di mercurio ha oltrepassato i 32.0 °C. 

Un’interruzione di questa serie di giornate ricche di sole è avvenuta nei giorni 13 e 14. Una perturbazione 

proveniente da sud – ovest, accompagnata da aria umida, ha causato 20 – 30 mm di precipitazioni a Sud delle 

Alpi. Nelle restanti regioni della Svizzera il quantitativo di pioggia caduto è stato compreso tra 1 e 30 mm, con 

punte in alcune località tra 40 – 50 mm. Nella giornata del 14 una perturbazione in provenienza da nord-ovest ha 

portato precipitazioni soprattutto a Nord delle Alpi; numerose località del Vallese, del Sud delle Alpi e dei Grigioni 

sono invece rimaste asciutte.  

Calo delle temperature a Nord delle Alpi 

Il passaggio di una perturbazione in provenienza da nord-ovest ha portato tempo freddo e piovoso nelle giornate 

del 24 e del 25. A Nord delle Alpi e in Vallese le temperature massime giornaliere sono state comprese tra i 15.0 

e i 20.0 °C, mentre il limite delle nevicate si è abbassato fino ai 2000 m slm. La catena alpina ha protetto il Sud 

delle Alpi dal passaggio di questa perturbazione: in queste regioni le precipitazioni sono state ridotte e le 

temperature massime giornaliere si sono mantenute a 25.0 – 29.0 °C. 

Molteplici trombe d’acqua 

Nel corso della mattinata del 26 agosto sul lago di Costanza, sul lago di Zurigo e su quello di Zugo sono state 

osservate delle trombe d’acqua. In Svizzera è possibile imbattersi in questo fenomeno alla fine dell’estate o 

all’inizio della primavera, quando aria fredda ed instabile scorre sopra bacini lacustri caratterizzati da temperature 

ancora elevate.  

 

Figura 4: trombe d’acqua sul lago di Zurigo, mattina del 26.08.2018. Vista da Richterswil in direzione Ürikon. Foto: 

Daniel Gerstgrasser 
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Di nuovo una situazione anticiclonica 

Dal 26 al 28 agosto una situazione anticiclonica sull’Europa centrale ha portato di nuovo a giornate ricche di sole: 

su entrambi i versanti alpini le temperature massime giornaliere sono state di 26.0 – 28.0 °C. Il 27 alcuni banchi 

nuvolosi hanno attraversato il Paese: dal Giura si sono spinti fin sopra la parte centrale e orientale dell’Altopiano, 

raggiungendo anche le pendici orientali del versante nordalpino. 

Fine mese piovoso 

Dal 29 agosto fino a fine mese la Svizzera si è trovata sotto l’influsso di una depressione centrata sul mare del 

Nord. I giorni 30 e del 31 sono stati caratterizzati da una nuvolosità estesa, e da frequenti rovesci, che assieme 

all’afflusso di aria di origine polare, hanno portato all’abbassamento delle temperature massime giornaliere a 16.0 

– 21.0 °C 

La massa d’aria di origine polare non ha raggiunto il Sud delle Alpi. Qui ha continuato ad essere presente dell’aria 

calda e umida. In particolare i giorni 29 e 30 sono stati ricchi di sole e contraddistinti da temperature elevate. 

Un’attività temporalesca persistente, a tratti violenta, ha invece caratterizzato l’ultimo giorno del mese: in tutta la 

regione si sono registrati tra i 30 e i 60 mm di pioggia, con picchi locali superiori a 90 mm. Le temperature 

massime giornaliere hanno oltrepassato i 20.0 °C unicamente nella parte più meridionale del Ticino. 

Localmente siccità persistente 

Il mese di agosto è stato particolarmente asciutto per l’ovest e il nord-ovest del Paese, così come per il Vallese. In 

queste regioni, presso alcune stazioni di misura attive da più di 100 anni, si è registrato il secondo mese di agosto 

più asciutto della statistica. A Losanna, ad esempio, sono piovuti unicamente 20.4 mm, a Romont 30.9; in 

entrambi i casi unicamente il mese di agosto 1991 fu più asciutto, con 14.5 mm di pioggia a Losanna, e 17.9 mm 

a Romont. Anche presso la stazione di misura di Payerne i 31.3 mm di pioggia registrati quest’anno sono secondi 

unicamente all’agosto 1991; in questo caso però la stazione di misura è attiva solo dal 1964. 

Il terzo agosto più asciutto dall’inizio dele misurazioni è stato registrato a Fahy (31.2 mm di pioggia), a Avenches 

(27.5 mm) e a Chavornay (16.9 mm). Presso queste stazioni i rilevamenti iniziarono nel 1959. Presso la stazione 

di Visp i rilevamenti iniziarono nel 1959 e il valore 2018 (16.1 mm) è stato il quinto più basso. Anche presso la 

stazione di Briga (attiva dal 1900) è stato registrato il quinto agosto più asciutto della statistica, con 17.0 mm di 

pioggia. 

Maturazione molto precoce dei frutti del sambuco nero 

A seguito delle elevate temperature avute quest’estate i frutti degli alberi e degli arbusti sono maturati molto 

velocemente. In agosto sono state osservate bacche mature del sorbo degli uccellatori, del sambuco rosso e del 

sambuco nero. Frutti maturi del sambuco nero sono stati osservati già nel corso del mese di luglio, ma presso la 

maggior parte delle stazioni fenologiche si è osservata questa fase già nella prima metà del mese di agosto, con 

un anticipo di 18 giorni rispetto alla media (inizio delle misure nel 1996). Presso 16 delle 36 stazioni in cui si è 

osservata questa fase fenologica si tratta della maturazione dei frutti del sambuco nero più precoce dall’inizio del 

periodo di misura. Un andamento molto simile ha contraddistinto anche la maturazione dei frutti del sorbo degli 

uccellatori, avvenuta con 22 giorni di anticipio rispetto alla norma 1981 – 2010. Anche la vendemmia avverrà in 

anticipo rispetto alla norma. 

Lo stress idrico ha portato alla colorazione e alla perdita delle foglie prematura per molte piante. Il faggio è stato 

particolarmente interessato da questo fenomeno, soprattutto in quelle regioni caratterizzate dalla presenza di 
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terreno permeabile. La fase fenologica della colorazione delle foglie è stata osservata anche in altre piante, come 

ad esempio il tiglio. In questo caso il fenomeno è molto visibile anche da lontano, a causa del contrasto tra i frutti 

e le foglie colorate. Una colorazione delle foglie anticipata è stata osservata per il faggio, l’ippocastano e il sorbo 

degli uccellatori.  

Colichi d’autunno fioriti sono stati osservati con 11 giorni di anticipo rispetto alla norma 1981-2010 dalla parte 

centrale dell’Altopiano fino all'Engadina. 

Figura 5: Colorazione differente 

dei nostri arbusti con bacche . In 

senso orario dall’angolo 

superiore sinistro: sambuco nero, 

sorbo degli uccellatori, pruno 

selvatico, palle di neve. Foto: 

Regula Gehrig  

 

Bilancio del mese 

In Svizzera la tempereratura media del mese di agosto è stata di 2.1 °C superiore alla norma 1981 – 2010. Nella 

Svizzera orientale lo scarto positivo è stato di 2.0 – 2.4 °C, sull’Altopiano di 2.5 – 3.0 °C, nelle Alpi di 1.7 – 2.3 °C, 

e in Vallese, al Sud delle Alpi e in Engadina di 1.5 – 2.1 °C. Complessivamente si tratta del terzo mese di agosto 

più caldo dall’inizio delle misure sistematiche nel 1864. 

Nelle regioni occidentali e nordoccidentali del Paese, così come in Vallese è piovuto unicamente il 30 – 80% della 

norma 1981 – 2010, con picchi a livello locale del 90 – 100%. Nelle restanti regioni è piovuto tra il 70 e il 100% 

della norma 1981 - 2010. Presso alcune stazioni è piovuto il 120 – 140% del valore normale, in altre solo il 50%. 

In Vallese, al Sud delle Alpi e nei Grigioni Il soleggiamento è stato del 95 – 115% della norma 1981 – 2010; nella 

parte meridionale del Ticino del 120 – 125%. Nelle restanti regioni del Paese il soleggiamento ha raggiunto valori 

corrispondenti al 110 – 125%, localmente anche del 130% della norma 1981 – 2010. 
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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 2018 
 

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 2018 
  

 

  
 
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. 
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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. 
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MeteoSvizzera, 10 settembre 2018 

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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Foto di copertina 

Sulla cima delle montagne le condizioni meteorologiche erano piacevolmente fresche. Stazione MeteoSvizzera 

sul Monte Generoso, 11 agosto 2018. Foto S. Bader. 
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