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11 luglio 2012: violenta grandinata sul Mendrisiotto 
 

(Fosco Spinedi, 19 luglio 2011) 

 

 
Descrizione generale 
La sera dell’11 luglio 2012 tra le ore 21:00 e 21:20, una violenta grandinata ha investito il Mendrisiot-
to, toccando in particolare la fascia tra Novazzano e Balerna. La caduta di grandine è stata breve, 
alcuni minuti, ma con chicchi del diametro di 4-5 cm e massimi fino a 7 cm. Più che “chicchi”, gli 
esemplari maggiori erano spigolosi e apparivano composti di agglomerati di ghiaccio con forme 
irregolari. I danni sono stati vistosi: le serre dell’Istituto agrario di Mezzana sono state fortemente 
danneggiate e diversi autoveicoli hanno subito ammaccature e la rottura di vetri. Anche le finestre 
di alcuni edifici sono stati infranti e una persona è pure stata ferita a una mano.  
 
Il temporale all’origine della grandine ha avuto uno sviluppo molto veloce, probabilmente causato 
dalla convergenza di aria relativamente secca da nord con una massa d’aria caldo-umida presente 
sulla Valpadana e accentuato dalla destabilizzazione orografica indotta dalle Prealpi. Nel corso del 
pomeriggio e della sera, a intervalli diversi, violenti grandinate hanno pure toccato altre zone 
prealpine dell’Italia, in parte con chicchi di dimensioni simili a quelli rilevati nel Mendrisiotto.  
 
Modelli e sondaggio atmosferico 
La corsa delle 12 UTC del modello COSMO-7 presentava alcuni indizi di forte instabilità sulla regio-
ne meridionale del Cantone, in particolare per i parametri e indici calcolati (CAPE, CIN, Showalter), 
senza però prevedere precipitazioni. Il predittore che più lasciava presagire una situazione di vio-
lenti temporali era invece il radiosondaggio delle ore 12 UTC di Milano (lasciando però aperta 
l’ubicazione geografica e l’estensione). Infatti, il radiosondaggio presentava una forte instabilità 
(ben 8 fino a 10 °C di differenza per buona parte della media-alta troposfera tra la curva di stato e 
l’adiabate umida dell’aria satura in ascesa), una buona riserva di umidità negli strati vicini al suolo 
(circa 1500 m di spessore) e una debole inversione attorno al livello di 850 hpa.  
 
L’inversione di temperatura, di soli 3 °C circa, è probabilmente stato il fattore determinante per lo 
sviluppo esplosivo della cella temporalesca: l’inversione ha dapprima inibito la convezione negli 
strati bassi dell’atmosfera, quando però la destabilizzazione orografica (sollevamento dovuto 
all’ascesa della massa d’aria sui primi contrafforti delle Prealpi), unita alla convergenza del flusso 
da nord (sollevamento causato dall’aria più densa in prossimità del suolo) ha annullato il suo ef-
fetto stabilizzante, la massa d’aria caldo-umida degli strati bassi dell’atmosfera si è trovata in un 
ambiente più freddo, con un’elevata instabilità potenziale, ed è velocemente salita verticalmente 
come una bolla d’aria dal fondo di un bicchiere pieno d’acqua. La sommità del cumulonembo ha 
facilmente superato 14'000 m di altitudine, assumendo la tipica forma a incudine. 
 
Note storiche 
L’ultima volta che in Ticino si sono osservati chicchi delle dimensioni di oltre 5 cm è stato il 1° ago-
sto 1998, nella zona Melano-Rovio. In quell’occasione la dinamica, l’estensione e la durata della 
cella temporalesca sono state molto diverse che l’11 luglio di quest’anno e soprattutto i danni so-
no risultati di gran lunga maggiori. In base al diametro della grandine, l’evento presenta un perio-
do di ritorno di ca. 15 anni per tutto il Sottoceneri ed è perciò classificabile come “estremamente 
raro”. Nel Sopraceneri chicchi di simili dimensioni sarebbero stati osservati nel 1975 (informazione 
non verificata). 



 

 

  
 

Fig. 1: Carta al suolo e in quota (altezza del geopotenziale a 500 hPa) alle 12 ora UTC dell’11 luglio 2012.  

 

 

 
 
Fig. 2: Sondaggio atmosferico di Milano delle ore 12 UTC. La linea rossa indica la temperatura dell’aria  

(“curva di stato”), quella rosa la temperatura del punto di rugiada e quella turchese la velocità del vento. 

Le temperature sono messe su una scala obliqua a 45° (tratto bianco più marcato: 0°C), le cifre in giallo 

indicano la velocità del vento (in nodi), mentre le linee orizzontali riportano l’altitudine in metri (a destra), 

risp. la pressione (a sinistra, in hPa).  



 

 

 
 
Fig. 3: Foto dal satellite (canale visibile) alle ore 21 (locali) dell’11 luglio 2012, la freccia rossa indica la posi-

zione delle celle temporalesche che, oltre al Mendrisiotto, interessavano anche le Alpi Orobie. 

 

 

 
 
Fig. 4: Immagine radar delle ore 21 (locali) dell’11 luglio 2012. I colori blu e viola indicano precipitazione di 

bassa intensità, arancione e rosso di intensità elevata con probabile presenza di grandine. 

 

 
 
Fig. 5: Il sistema temporalesco visto dalla collina di Locarno, verso le ore 21 (foto S. Zanini). 



 

 

  
  

  

 

Fig. 5: Alcune foto di chicchi di grandine e una delle serre dell’Istituto agrario di Mezzana. Si ringrazia gli 

autori delle foto (A. Atorin, G. Donin,  www.tio.ch). 
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