
 

 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Ottobre 2022 
_ 

 

In Svizzera il mese di ottobre 2022 è stato il più caldo dall’inizio delle misurazioni 
nel 1864, con uno scarto fino a un grado rispetto al record precedente. La causa 
delle temperature particolarmente elevate risiede nella persistenza di correnti da 
ovest e sudovest che hanno convogliato aria molto mite verso la Svizzera. Gli 
accumuli di precipitazione sono stati in tutto il Paese leggermente inferiori alla 
norma. La durata del soleggiamento è risultata invece diffusamente superiore 
alla norma. 
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Il caldo record ha interessato praticamente tutte le regioni della Svizzera. In svariate località le medie mensili hanno 

superato da 3 a 4,5 °C la norma del periodo 1991–2020. In alcune regioni la temperatura media mensile ha superato 

di circa un grado i record precedenti per il mese di ottobre. 

Mediata sul territorio svizzero, la temperatura del mese di ottobre è risultata di ben 3,8 °C superiore alla norma del 

periodo 1991–2020. Il secondo mese di ottobre più caldo fu quello del 2001, con uno scarto di 3 °C rispetto alla 

norma. Questa differenza di 0.7 °C mette bene in risalto l’eccezionalità delle temperature del mese di ottobre 2022. 

Il mese di ottobre è risultato addirittura più caldo del precedente mese di settembre. Su scala nazionale, la 

temperatura media ottobrina è risultata pari a 10.4 °C, valore che corrisponde alla norma 1991-2020 di settembre. 

Settembre 2022, invece, aveva fatto registrare una temperatura media di 10.1 °C. 

 

 
Fig. 1: Fig. 1: 
Andamento della 
temperatura media di 
ottobre in Svizzera dal 
1864. Il puntino rosso 
indica la media 
nazionale di ottobre 
del 2022 (10.4 °C). La 
linea verde tratteggiata 
indica la norma del 
periodo 1991-2020 (6.7 
°C), la linea rossa è 
una media mobile su 
un periodo di 20 anni. 

 
 
 

Notevole scarto positivo della temperatura 

Una temperatura media mensile con uno scarto positivo di 4 o più gradi rispetto alla norma rappresenta un evento 

molto raro. Sullo Chaumont (nel Giura neocastellano) il mese di ottobre del 2022 è stato ben 4.5 °C più caldo 

rispetto alla norma del periodo 1991-2020. Per questa stazione di misura si tratta della quinta anomalia di 

temperatura mensile positiva più elevata dal 1864. Lo scarto mensile maggiore fu registrato, con 5.2 °C, nel mese 

di giugno del 2003, l’anno conosciuto per la sua caldissima estate. Al secondo posto, con uno scarto di 4.7 °C, 

troviamo il mese di aprile del 2007, al terzo posto il mese di dicembre del 2015 e il mese di febbraio del 1990, 

entrambi con uno scarto di 4.6 °C rispetto alla norma 1991-2020. 

Afflusso di aria mite persistente 

Trovandosi la Svizzera spesso al margine dell’alta pressione sul Mediterraneo orientale, dal 4 al 25 ottobre 2022 il 

tempo in Svizzera è stato perlopiù determinato da correnti da ovest e sudovest che hanno convogliato aria molto 

mite verso la regione alpina. Anche i tre passaggi perturbati (l’8 e il 9 ottobre, fra il 13 e il 15 e fra il 20 e il 24) sono 

stati accompagnati da correnti molto miti da ovest e sudovest. 

L’afflusso di aria molto mite ha fatto salire le temperature a valori a tratti molto elevati. Fra il 15 e il 21 ottobre 2021 

le temperature si sono attestate 5-7 °C, localmente fino a 8 °C oltre la norma del periodo 1991-2020. Il 23 ottobre, 

per effetto favonico, la temperatura media è salita addirittura 8-10 °C sopra la norma del periodo. 
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Le anomalie più elevate sono state misurate fra il 28 e il 30 ottobre con valori di temepratura media giornaliera da 

10 a 12 °C più elevati della norma, localmente anche superiori a 13 °C. Il 29 ottobre la deviazione rispetto alla 

norma ha raggiunto sul Napf i 13.5 °C, sull’Hörnli i 13.9 °C. 

Nuovi record di temperatura massima 

A seguito del persistere di situazioni sinottiche caratterizzate da correnti molto miti, le temperature medie mensili 

sono risultate, come già menzionato, molto elevate. Ma anche per quel che riguarda le massime giornaliere sono 

stati registrati alcuni nuovi primati per il mese di ottobre. Oltre ai valori registrati, la particolarità sta nel fatto che 

questi nuovi massimi mensili sono stati registrati negli ultimi giorni del mese. Il 29 ottobre sono stati misurati 

sull’Hörnli (a 1133 m, serie di dati dal 1991) 23.6 °C, sul Napf (a 1404 m, dal 1978) 21.9 °C, facendo registrare 

nuovi massimi mensili. 

A Delémont, il record precedente per la seconda metà di ottobre (25.1 °C il 16 ottobre 2017) è stato superato 

quest’anno ben tre volte. Sono stati infatti misurati il 16 ottobre scorso 25.3 °C, il 23 ottobre 25.5 °C, il 28 ottobre 

27.4 °C. Per questa stazione di misura il 28 ottobre rappresenta la giornata estiva più tardiva dell’inizio delle misure 

nel 1959. 

Considerando solo l’ultima decade di ottobre (dal 22 al 31 ottobre), oltre a Délemont, Napf e Hörnli, altre 14 stazioni 

hanno fatto registrare nuovi record delle temperature massime, registrati prevalentemente inelle giornate del 28 e 

del 29 ottobre 2022. 

I valori più elevati registrati in Svizzera nella terza decade di ottobre superano i 29 °C e sono stati misurati a sud 

delle Alpi. Il valore più elevato di 30.5 °C fu registrato il 24 ottobre 2018 a Locarno-Monti. A Magadino-Cadenazzo 

e Stabio furono superati nella stessa giornata i 29 °C. 

A nord delle Alpi, la temperatura più alta della seconda metà di ottobre è stata misurata a Vaduz, dove il 19 ottobre 

del 1912 furono misurati 29.0 °C. Nello stesso giorno, ad Altdorf, fu registrata una massima giornaliera di 28.6 °C 

grazie all’effetto di un forte favonio che soffiava in entrambe le località con raffiche fino a 80-90 km/h. 

Giornata estiva più tardiva 

Il 30 ottobre sono stati misurati a Coira 25.4 °C. Si tratta della giornata estiva più tardiva mai registrata dalla rete di 

misura di MeteoSvizzera. La giornata estiva più tardiva precedente fu il 29 ottobre 2006 quando a Locarno-Monti 

si misurarono 25.3 °C. 

Il 29 ottobre 2022 è stata registrata una giornata estiva molto tardiva anche a Ebnat-Kappel (25.3 °C) e a Fahy 

(25.1 °C). 

Precipitazioni intense al Sud 

Un periodo prolungato con precipitazioni estese si è verificato dal 21 al 24 ottobre scorso con gli accumuli maggiori 

registrati a sud delle Alpi. Il 21 ottobre sono caduti in talune regioni da 70 mm a poco meno di 100 mm. Il 23 e il 24 

ottobre sono caduti, sempre a sud delle Alpi, localmente ulteriori 100 mm. 

A titolo di confronto, nell’intero mese di ottobre 2022 Locarno-Monti ha totalizzato 214 mm, Zurigo-Kloten 86 mm. 

In entrambe le stazioni di misura la quantità di pioggia caduta in ottobre corrisponde alla norma di riferimento 1991-

2020.  
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Con un totale di 107 mm, a Zermatt  è caduta circa il 190 % della precipitazione media 1991-2020. Tuttavia questo 

valore corrisponde solo alla metà della norma di ottobre per Locarno Monti, che ü di 214 mm. 

Questo mostra in modo netto la netta differenza del regime delle precipitazioni tra il versante sud e nord delle Alpi, 

un aspetto che non appare osservando una mappa delle deviazioni rispetto alla norma (si veda pag. 7). 

Colorazione autunnale delle foglie nella media  

Dopo che a settembre solo pochi alberi presentavano foglie colorate, dall'inizio di ottobre gli alberi di latifoglie hanno 

iniziato a cambiare diffusamente il colore delle foglie. Fino a inizio ottobre, i faggi iniziavano a colorarsi d’autunno 

solo nei punti di osservazione situati sopra 800 metri. A partire dal 4 ottobre sono giunte anche le prime segnalazioni 

dalle località di pianura. Dal 4 al 15 ottobre è stato ricevuto un numero particolarmente elevato di osservazioni 

provenienti da località poste a tutte le quote. La maggior parte di queste osservazioni è ben in linea con la media 

del periodo di riferimento 1991-2020. Anche la colorazione autunnale delle foglie dell’acero di monte, della betulla 

bianca, dei tigli a foglie piccole e a foglie grandi è iniziata contemporaneamente a tutte le quote a partire dall'inizio 

di ottobre. Per queste specie vegetali, essa si è verificata prevalentemente in linea con la media pluriennale, o con 

un leggero anticipo di 1-4 giorni. La colorazione autunnale dei larici è iniziata in Engadina e a Davos tra il 5 e l'11 

ottobre, periodo che può essere considerato come normale o precoce a seconda della stazione di osservazione, 

con un anticipo in media di 4 giorni. Dopo l'11 ottobre sono giunte le prime segnalazioni di larici colorati anche da 

località situate a quote inferiori. 

A partire da metà ottobre è stata osservata la caduta delle foglie in modo diffuso, in particolare per il sorbo degli 

uccellatori e l’ippocastano, e in modo un po’ meno marcato per il faggio e per la betulla bianca. Per queste specie 

le foglie sono cadute con un anticipo compreso tra 3 e 10 giorni rispetto alla media. 

La colorazione autunnale delle foglie quest’anno è stata difficile da osservare. Molti alberi presentavano foglie verdi 

e colorate contemporaneamente, malgrado una parte delle foglie fosse già caduta. In pianura la colorazione 

autunnale delle foglie è stata meno marcata del solito probabilmente a causa dell’assenza delle notti fresche che 

di regola favoriscono una colorazione autunnale più intensa degli alberi.  

 

 

 

Fig. 2: La colorazione 
autunnale delle foglie 
in montagna è stata 
più intensa rispetto 
alla pianura, come 
mostra questo faggio 
ripreso sopra 
Hasliberg Reuti 
Foto: Regula Gehrig  
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Bilancio mensile 

A nord delle Alpi la temperatura media del mese di ottobre è risultata fra 3.3 e 4.7 °C superiore alla norma 1991-

2020. Sul Napf l’anomalia positiva ha raggiunto i 4.9 °C, sull’Hörnli i 5.0 °C. Nel resto delle regioni lo scarto rispetto 

alla media è stato compreso fra +3 e + 4°C, ma a sud delle Alpi localmente non sono stati superati i 2.5 °C. 

Il quantitativo mensile di precipitazione è stato l’80-100 % della norma 1991-2020 a nord delle Alpi, lungo il versante 

nordalpino orientale a livello locale del 120-130 % della norma. A sud delle Alpi e nei Grigioni, invece, i valori hanno 

superato localmente il 130 %, nei Grigioni il 180 % della norma. 

In ottobre la durata del soleggiamento è stata compresa nella maggior parte delle regioni svizzere fra il 110 e il 130 

% della norma 1991-2020. In Vallese alcune località hanno registrato un numero di ore di sole nella norma. 

Solamente alcune regioni di alta montagna hanno registrato meno sole del normale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1991‒2020. 

 

norma Media pluriennale 1991‒2020 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Ottobre 2022 
 

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 1991−2020 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Ottobre 2022 
  
 

  
 
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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 1991−2020, 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 (1991−2020). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento 
(1991−2020). 
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 (1991−2020). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1991−2020). 
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. 
Norma: 1991−2020. 

 

 
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, 11 novembre 2022 

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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Il laghetto Hornseeli nella Valle di Rosenlaui, ripreso sotto un cielo terso il 16 ottobre scorso.  

Foto: Regula Gehrig. 
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