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Il settembre 2012 è risultato di circa 1 °C più caldo della norma 1961-1990 in particolare al sud delle Alpi, 

in alta montagna e localmente nel Vallese. Nelle altre regioni, come mostrato dai rilevamenti delle stazioni 

di MeteoSvizzera, lo scarto è per lo più stato tra 0 e +0.5 °C. Le precipitazioni hanno avuto una 

distribuzione molto irregolare, con per esempio il 50% o meno dei valori normali nel Sottoceneri e fino al 

180% nella Valle Maggia o al 160% localmente nella Svizzera occidentale. Il soleggiamento è stato 

leggermente deficitario nella gran parte della Svizzera, a parte nel nord dei Grigioni e sul pendio 

nordalpino orientale dove ha leggermente superato la norma.   

Nella prima parte del mese dapprima fresco e umido, poi di nuovo caldo 

Il 1° settembre si è presentato in gran parte grigio con precipitazioni soprattutto sul Giura e nella Svizzera centrale 

e piuttosto fresco. Persino al sud delle Alpi le temperature massime sono restate sotto i 20 °C, mentre al nord 

sono stati rilevati soltanto da 12 a 16 °C. Pure nei giorni seguenti, negli strati bassi dell’atmosfera le correnti 

associate alla depressione sull’Italia hanno convogliato aria relativamente umida verso il pendio nordalpino. Sul 

Napf, nei primi 6 giorni di settembre si sono così avuti soltanto 4 minuti di sole. Anche il sud delle Alpi, soprattutto 

il 3 e 4 settembre, è stato toccato da nuvolosità tipo nebbia alta. In montagna invece, già dal 2 settembre il tempo 

è stato gradevole. In tutte le regioni, dal 4 settembre le temperature massime sono salite a valori tra 20 e 25 °C, 

mentre dal giorno 5 nel Vallese centrale e in Ticino si sono avute giornate estive (massima di 25 °C o di più). Il 6, 

a Grono nella Bassa Mesolscina il termometro ha raggiuto ben 31,2 °C. Il 5 settembre nel Grigioni, Vallese, e 

nella regione delle Diablerets si sono verificati alcuni temporali. 

Dal 7 al 10 settembre un vasto anticiclone ha determinato tempo estivo ben soleggiato in tutta la Svizzera e il 9 e 

10 settembre anche al nord delle Alpi si sono avuti giorni estivi, con una massima tra 25 e 28 °C. Il 9 settembre si 

sono nuovamente verificati rovesci e temporali locali dal Vallese centrale e dal basso Vallese attraverso 

l’Oberland bernese e le Prealpi friburghesi fino al canton Giura e la regione di Basilea. 

Primo annuncio dell’inverno il 12 settembre 

Una massiccia invasione di aria fredda si è verificata nel corso dell’11 settembre, dopo che le temperature 

massime erano localmente ancora salite oltre 25 °C. Accompagnata da rovesci e temporali estesi, la temperatura 

è progressivamente calata fino a circa 9 °C la sera del 12 sulle pianure del nord delle Alpi e la neve è scesa fino a 

circa 1600 m di quota sul pendio nordalpino. Al sud delle Alpi le temperature sono restate decisamente più miti, 
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con valori tra 15 e 20 °C. In seguito è ritornato il sole ma le temperature al nord sono salite solo lentamente: il 13, 

per esempio, la stazione Weissflujoch ha registrato una temperatura di quasi 10 °C inferiore alla media per la 

stagione. Su Lago Bodanico  è inoltre stata osservata una tromba d’acqua. Nel frattempo, il sud delle Alpi era 

investito da favonio sostenuto con punte di 60-70 km/h, accompagnato da temperature attorno a 20 °C. Il 15 

settembre al nord si è formata una tenace coltre di nebbia alta. 

Dopo una fase quasi estiva di nuovo invasione di aria fredda 

Grazie a un vasto anticiclone sull’Europa, accompagnato da correnti sudoccidentali in quota, masse d’aria più 

calda sono nuovamente affluite verso la regione alpina. Le temperature al nord sono così risalite fino a 21-24 °C. 

Il tempo soleggiato e quasi estivo non si è però protratto a lungo e già il 19 le precipitazioni hanno portato neve fin 

sotto i 2000 metri di quota. Il sud delle Alpi è invece restato all’asciutto e grazie alla situazione favonica le 

temperature sono restate miti. Nei giorni seguenti al nord la situazione è risultata variabile, ma con un progressivo 

rialzo delle temperature.  

Marcato cambiamento del tempo con precipitazioni abbondanti al sud  

Al sud delle Alpi, il 23 settembre la formazione di una marcata situazione di sbarramento ha portato a una 

copertura nuvolosa estesa. Fino a questo momento al sud il tempo era stato oltremodo soleggiato e scarso di 

precipitazioni. Nei giorni seguenti, le correnti sudoccidentali associate a una profonda depressione sulle Isole 

Britanniche hanno convogliato aria piuttosto umida verso le Alpi provocando importanti precipitazioni. A Magadino 

si sono così misurati per esempio 93,2 mm in 4 ore il 24 settembre (circa la metà della media per il mese), mentre 

dal mattino del 26 settembre fino al mattino del 27 (24 ore), nella zona Centovalli-Maggia-Verzasca sono caduti 

da 150 a oltre 200 mm. In queste regioni, simili quantitativi si registrano in media ogni 2-5 anni. Su 3 giorni 

consecutivi, dal 24 al 26 sono invece caduti da 350 a 400 mm, cioè circa un quinto del quantitativo annuale 

medio. Le conseguenze sul terreno sono però risultate contenute. 

Nel Sottoceneri le precipitazioni sono per contro risultate alquanto modeste con valori inferiori a 50 mm per tutto 

l’evento. La regione è però stata investita da una tempesta di scirocco particolarmente violenta che nella notte tra 

il 26 e 27 ha causato danni ingenti. Le punte massime sono state registrate dalla stazione di Lugano con velocità 

di oltre 110 km/h e la Città ha anche registrato i danni maggiori. Il vento si è pure fatto sentire nel Sopraceneri, 

dove si sono misurate punte di 80-90 km/h a basse quote, in montagna invece sono generalmente stati superati i 

120 km/h, con una punta di 165 km/h sul Gottardo. Questo evento rappresenta una delle più violente tempeste di 

scirocco mai registrate. Per trovare una situazione simile, anche se con venti nettamente meno violenti, bisogna 

risalire alla notte tra il 22 e 23 novembre 1990. Il vento si è fatto sentire anche al nord delle Alpi sotto forma di 

favonio con punte di 80-110 km/h nelle valli più esposte.  

Una temporanea fascia di alta pressione ha poi portato a una breve stabilizzazione del tempo, ma già il 29 in tutta 

la Svizzera le condizioni sono ritornate piovose e piuttosto fresche, con temperature massime al nord di soli 11-14 

°C. La fine del mese ha portato un po’ di sole, ma ancora qualche rovescio, nelle Alpi e al sud, mentre al nord è 

restato perturbato.  
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Bilancio del mese 

In alta montagna, al sud delle Alpi e localmente nel Vallese la temperatura di settembre ha superato la norma 

1961-1990 di circa 1 °C. Nelle altre regioni lo scarto è stato minore, mentre a livello svizzero la norma è stata 

superata di 0,7 °C.  

Sono stati rilevati quantitativi di precipitazioni tra il 100 e il 150% della norma nella Svizzera occidentale e nelle 

Alpi, con punte del 160% nelle Alpi vodesi, mentre sull’Altopiano i valori sono restati tra il 70 e il 135%. Una 

variabilità particolarmente elevata è stata registrata in Ticino con meno del 50% della norma nelle regioni 

meridionali e tra il 160 e 180% nella fascia Centovalli – Valle Maggia – Valle Verzasca. A Lugano per esempio, il 

totale mensile è stato di soli 84 mm, contrapposti ai 455 mmdi Camedo e 448 mm di Sonogno.  

Il soleggiamento ha generalmente raggiunto valori tra l’80 e il 100% della norma 1961-1990 nella Svizzera 

occidentale e nell’Altopiano, mentre sul pendio nordalpino orientale e nel nord e centro dei Grigioni la norma è 

stata leggermente superata. Nelle altre regioni i valori sono risultati leggermente sotto la media pluriennale.  

 

 

 

 

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

stazione altitud. temperatura (°C) soleggiamento (h) precipitazioni (mm) 

  m media norma deviaz. somma  norma % somma norma %

Bern 553 13.7 13.3 0.4 151 172 88 116 84 138

Zürich 556 14.2 13.8 0.4 155 158 98 104 92 113

Genève 420 15.5 14.9 0.6 150 185 81 78 81 96

Basel 316 15.1 14.8 0.3 140 168 83 83 62 134

Engelberg 1036 11.5 10.9 0.6 134 139 96 137 112 122

Sion 482 15.9 14.6 1.3 204 203 100 51 38 133

Lugano 273 18.5 17.2 1.3 181 189 96 84 153 55

Samedan 1709 8.2 7.7 0.5 157 173 91 52 72 72

 
norma Media pluriennale 1961-1990 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Settembre 2012 

 

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 1961-1990 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Settembre 2012 
  
 

 
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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 1961-1990, 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 (1961-1990). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento (1961-
1990). 
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 (1961-1990). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1961-1990). 
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, 09 ottobre 2012 

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

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/rapporti_mensili.html 
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