
 

 

 

 

 

 

 

 
Bollettino del clima Settembre 2019 
_ 

 

Quasi due settimane di alta pressione hanno causato un mese di settembre più soleggiato e meno 

piovoso della media a nord delle Alpi, in Vallese e sul versante sudalpino. Dopo un inizio del mese 

freddo, la temperatura media su scala nazionale è risultata essere di circa 1.1 gradi superiore alla norma. 
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Temperatura di poco sopra la norma 

Con una media di 11.4 gradi, in Svizzera il mese di settembre 2019 è stato di circa 1.1 gradi più caldo della 

norma 1981-2010. Nella Svizzera occidentale, in Vallese e sull’Altopiano il mese è stato particolarmente secco. 

Sull’Altopiano occidentale, per esempio, sono state misurate solo il 25-50% delle precipitazioni normali e il tempo 

è risultato più soleggiato della norma. Per alcune località del Vallese è stato il settembre meno piovoso degli 

ultimi cento anni. Ad esempio a Sion sono caduti solamente 4.9 mm di pioggia, il terzo valore più basso dall’inizio 

delle misure nel 1864. Nelle Alpi centrali, nel Nord e nel centro dei Grigioni e in Engadina è piovuto invece 

leggermente più della norma. 

Primi dieci giorni freschi 

La sera del 1 settembre un fronte freddo ha raggiunto la Svizzera da ovest. Le temperature del giorno 2 sono così 

risultate di circa 1 grado inferiori ai valori medi del mese del periodo 1981 – 2010. Il 3 e il 4 settembre, però, una 

zona di alta pressione ha riportato temperature più alte sul nostro Paese, mentre il giorno 5 un altro fronte freddo 

ha causato una nuova diminuzione delle temperature. A sud delle Alpi il giorno 5 si sono verificati forti temporali 

con più di 50 mm di pioggia. La fase fresca è durata fino al giorno 10. Nelle località di montagna e nelle vallate 

alpine la temperatura è calata localmente fino a 6 gradi al di sotto della norma e il limite delle nevicate si è 

abbassato il giorno 8 fino a circa 1500 – 2000 metri. 

Asciutto e soleggiato 

Dal 10 al 21 settembre il tempo in Svizzera è stato determinato da condizioni di alta pressione e quindi è risultato 

asciutto. In alcune stazioni di misura in quota come sul Pilatus, sullo Jungfraujoch e sul Säntis sono stati registrati 

nuovi primati di pressione atmosferica. Ad esempio sul Säntis il 13 settembre sono stati misurati 769.2 hPa, il 

valore più elevato della serie storica cominciata nel 1882. 

A nord delle Alpi l’alta pressione ha determinato svariati giorni di bise; si è trattato in prevalenza di una bise 

debole, che in molte località ha dissolto quasi sempre nel corso della giornata la nebbia o la nebbia alta formatasi 

durante la notte. Di conseguenza il tempo di questo periodo è risultato spesso soleggiato e già il giorno 22 a nord 

delle Alpi e nella Svizzera occidentale è stato raggiunto il numero medio di ore di sole di settembre. 

Il giorno 16 a Sion si è verificata una giornata tropicale con 30.2 gradi di temperatura massima. Dopo la metà del 

mese le giornate tropicali sono rare, infatti nella serie di misura iniziata nel 1958 questa è stata solamente la 

quinta volta in cui si è verificata (vedi figura sotto). Sull’Altopiano il termometro ha raggiunto valori attorno a 29 

gradi. In Ticino la stazione di Lugano ha misurato l’ennesima notte tropicale il 15 settembre, la seconda più 

tardiva mai misurata dal 1961. 
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Data della giornata tropicale più tardiva per ogni anno a Sion. 

 

 

 

Variabile fino alla fine del mese 

Il 22 settembre un fronte freddo proveniente da ovest ha provocato un nuovo cambiamento del tempo. In seguito 

a nord delle Alpi il tempo è stato per lo più variabile con poca precipitazione e a tratti un po’ di sole, mentre a sud 

delle Alpi dal 24 settembre il tempo è stato più stabile. Le temperature massime giornaliere hanno raggiunto su 

entrambi i versanti delle Alpi i 20 gradi circa, valore attorno alla norma 1981-2010. 

La colorazione delle foglie inizia lentamente 

 

La rete di osservazione fenologica ha segnalato solo alcune scoloriture delle foglie dell'ippocastano, del sorbo e 

di singoli faggi e tigli estivi. Questo corrisponde approssimativamente al normale processo autunnale, in cui i primi 

alberi cambiano colore a settembre, ma la colorazione delle foglie inizia in modo esteso solo a ottobre. Di solito 

questa avviene dapprima per il sorbo, le foglie del quale si scoloriscono in metà delle stazioni mediamente già a 

settembre. Nella prima metà di settembre 2019 sono stati osservati i primi frutti maturi del sambuco nero, un po’ 

in ritardo rispetto alla media della serie di osservazioni iniziata nel 1996. Prendendo in considerazione tutte le 

stazioni, però, le bacche del sambuco nero sono maturate proprio nel periodo atteso. Anche il colchico d’autunno, 

che in settembre è stato osservato dalla pianura fino a un’altitudine di 1500 metri, ha mostrato un comportamento 

simile. Mediamente i suoi fiori sono stati osservati in tutte le stazioni due giorni più tardi che nella media 1981-

2010. Il manifestarsi delle prime fasi autunnali quest'anno si svolge in linea con il periodo normale, a differenza 

dell'anno scorso, quando molte stazioni hanno segnalato una maturazione precoce dei frutti del sambuco nero a 

causa del grande caldo e della siccità e di uno scolorimento molto precoce delle foglie degli alberi. 
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Il mirtillo nero e il mirtillo falso decorano l’ambiente montano con le loro fogli rossastre sul Gibel (BE/OW) il 15 

settembre 2019. Tra questi anche i fiori rosa dell’erica (foto Regula Gehrig). 

Bilancio del mese 

Nella Svizzera occidentale e sull’Altopiano la temperatura media mensile è stata tra 1.1 e 1.5 gradi superiore alla 

norma 1981-2010. In Vallese l’anomalia termica è stata compresa tra 1.4 e 1.6 gradi, a sud delle Alpi tra 0.8 e 1.4 

gradi. Nella Svizzera orientale e in Engadina, invece, lo scarto termico positivo è stato compreso tra 0.5 e 0.9 

gradi. 

In settembre le zone più asciutte sono state la Svizzera occidentale, la regione del Lemano e il Giura, dove 

localmente è stato misurato solo un quarto della precipitazione normale. In Ticino è piovuto tra il 35 e il 60% della 

norma. Sull'Altopiano orientale e lungo il pendio nordalpino, invece, la precipitazione è stata tra l’80 e il 110% del 

normale, mentre in alcune località dell’Engadina, del nord e del centro dei Grigioni è piovuto addirittura il 110-

140% della norma. 

Per quanto riguarda il soleggiamento, a nord delle Alpi esso è stato il 120-130% della norma 1981-2010, nelle 

Prealpi settentrionali, nelle Alpi e a sud di esse il 95-115% del normale. 

 

 

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, Settembre 2019 
 

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 Settembre 2019 
  

 

  
 
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 ottobre 2019 

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 

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2019: Bollettino del clima Settembre 2019. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

Tramonto a Zofingen AG con vista sulla Pulverturm in direzione del Giura. Foto: E. Zubler, 1 settembre 2019.. 
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