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Per il mese di ottobre 2013, le stazioni di rilevamento dell’ufficio federale di meteorologia e climatologia 

MeteoSvizzera hanno generalmente registrato uno scarto positivo della temperatura di 1 fino a 2 °C 

rispetto alla norma 1981-2010. Sull’insieme del Paese si è così avuto il quarto mese più caldo dall’inizio 

delle misurazioni sistematiche nel 1964. All’ovest e nei Grigioni il mese è inoltre stato particolarmente 

bagnato, mentre al sud è stato estremamente parco di sole. Con meno della metà del normale numero di 

ore di sole per il mese, Lugano e Locarno-Monti hanno fatto registrare l’ottobre in assoluto meno 

soleggiato. 

Inizio di mese grigio 

L’inizio di ottobre è risultato particolarmente grigio a basse quote di entrambi i versanti delle Alpi. Nei primi 10 

giorni del mese, in generale sono state rilevate meno di 10 ore di sole, con i minimi a Gösgen (104 minuti) e 

Stabio (90 minuti). Lo scarso soleggiamento è dapprima stato causato da una tenace copertura di nuvolosità 

medio-bassa, che però ha permesso un buon soleggiamento in alta montagna, in seguito la nuvolosità è stata 

provocata da perturbazioni atlantiche o da depressioni, come quella sull’Italia tra il 7 e il 9 ottobre. Soltanto verso 

il 10 le correnti generali si sono orientate a nordovest portando un cambiamento della situazione.  

Arrivo dell’inverno in montagna 

Dal 10 infatti, le correnti nordoccidentali hanno convogliato aria polare freddo-umida verso le Alpi. Il suo arrivo al 

sud delle Alpi ha causato temporali, precipitazioni intense e forti raffiche di vento (massimo di oltre 90 km/h 

rilevato a Lugano). Precipitazioni importanti si sono verificate anche nella Svizzera orientale, mentre la 

temperatura è calata velocemente di una decina di gradi al cambio della massa d’aria. Nella regione di Glarona, 

nella valle del Reno e nei Grigioni, in poco tempo il limite delle nevicate è così sceso fino sul fondovalle e il 

mattino del 3 ottobre a Coira sono stati misurati 3 cm di neve fresca. Attorno alla quota di 1000 m si sono invece 

accumulati da 20 a 50 cm di neve: a Sils-Maria e a Samedan si sono misurati 40-45 cm di neve, ciò che 

rappresenta la nevicata più abbondante mai rilevata in ottobre in queste stazioni dall’inizio delle misurazioni. Nella 

notte sul 12 una nuova perturbazione ha portato ulteriori precipitazioni, in particolare sul nord del Ticino, dove la 

neve è caduta fino a 700-800 m di altitudine. Lo strato di neve più cospicuo è stato misurato in Valle Maggia e 

nelle valli meridionali del Vallese (Bosco-Gurin 40 cm, Simplon-Dorf 32 cm). Ulteriori precipitazioni hanno avuto 

luogo anche nella notte seguente, ma con quantitativi di acqua più modesti e un limite della neve meno basso. 

Ottobre 2013
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Temperature quasi estive nelle valli nordalpine 

Attorno a metà mese la Svizzera è stata toccata da una perturbazione atlantica che ha causato precipitazioni 

estese sul pendio nordalpino e nelle Alpi,  grazie all’aria marittima mite, il limite delle nevicate è però restato 

attorno a 2000 metri di quota, mentre una breve fase di favonio da nord ha portato la temperatura massima oltre i 

20 °C al sud delle Alpi.  

Tra il 17 e il 19 un vasto anticiclone sull’Europa ha portato tempo ben soleggiato e mite, con temperature 

massima a basse quote attorno a 20 °C e un isoterma di zero gradi oltre 3000 m di altitudine. In seguito, sulle Alpi 

si è instaurata una veloce corrente meridionale con la formazione di una marcata situazione favonica al nord delle 

Alpi. Il 22 ottobre le stazioni più esposte al favonio hanno registrato velocità attorno a 100 km/h a basse quote e 

attorno a 130 km/h in montagna (Altenrhein 105 km/h, Meiringen 103 km/h Altdorf 121 km/h; Gornergrat, Piz 

Martegnas e Titlis da 132 a 134 km/h) Le temperature sono brevemente salite a valori massimi quasi estivi (quasi 

25 °C).  

Abbondanti precipitazioni da sbarramento al sud  

Contemporaneamente al favonio nelle vallate nordalpine, al sud delle Alpi si è avuta una situazione di 

sbarramento con precipitazioni abbondanti. Dal 22 alla mattina del 24 ottobre nel Sopraceneri sono caduti da 70 

fino a 170 mm di acqua e da 50 a 70 mm nelle altre regioni. Vista l’origine subtropicale delle masse d’aria, il limite 

delle nevicate è restato molto alto per la stagione, tra 2500 e 3000 metri. 

Temperature molto elevate per la fine del mese 

La disposizione dei sistemi di alta e di bassa pressione, rispettivamente a sudest delle Alpi e sull’Atlantico, hanno 

favorito l’afflusso di aria subtropicale particolarmente mite da sud verso la regione alpina. Il tempo dell’ultima 

parte di ottobre è così risultato nettamente troppo caldo per la stagione, anche se con nuvolosità spesso estesa al 

sud. Il limite di zero gradi è a tratti salito oltre 3500 m di altitudine e a basse quote al nord le temperature 

massime hanno superato la soglia dei 20 °C, al sud sono invece restate al di sotto. Il 27, una perturbazione ha 

attraversato la regione alpina interrompendo la fase di alta pressione: le precipitazioni sono state modeste ma il 

Giura è stato toccato da venti tempestosi di oltre 100 km/h sulle creste. Al sud delle Alpi, per il resto del mese il 

ristagno di aria umida sull’Italia del nord e sul Mediterraneo ha causato un tempo piuttosto grigio con alcune 

deboli precipitazioni, ma con temperature sempre molto miti. 

Tra il 27 e il 29 ottobre una tempesta di eccezionale violenza ha investito le Isole Britanniche e in parte anche la 

Francia, la Germania e gli stati baltici, provocando morti e ingenti danni. Sul margine meridionale del sistema si è 

invece avuta un’intensificazione dell’afflusso di aria calda che ha toccato in pieno il nord delle Alpi. Grazie anche 

al tempo soleggiato, il 28 le temperature massime sull’Altopiano hanno raggiunto valori di 22-23 °C, un primato 

per la fine di ottobre. In seguito un fronte freddo ha raggiunto anche la Svizzera e le temperature sono calate 

sensibilmente, mentre la neve ha ricoperto i passi alpini.  

Bilancio del mese 

La temperatura di ottobre è risultata superiore alla norma 1981-2010 in tutta la Svizzera. Lo scarto è però variato 

sensibilmente da regione a regione, con il massimo di oltre 2 °C nelle valli nordalpine toccate dal favonio. Sul 

resto del nord delle Alpi lo scarto positivo ha comportato 1,5-2,0 °C a basse quote e circa 1 °C in montagna. Al 

sud delle Alpi si è invece registrato lo scarto più piccolo, in parte di soli 0,5 °C. Sull’insieme della Svizzera 

l’ottobre 2013 è risultato il quarto più caldo dal 1864, anno di inizio delle misurazioni meteorologiche sistematiche 

nel Paese. I cinque mesi di ottobre più caldi si sono verificati tutti tra il 1995 e il 2013. In molte regioni ottobre è 
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anche stato bagnato: nella zona di Losanna e localmente nei Grigioni sono caduti quantitativi di acqua di due 

volte il normale, nel Sopraceneri e sull’Altopiano a est del Napf quantitativi di una volta e mezza la norma. Nel 

Sottoceneri e localmente nelle Alpi e nel Vallese si è invece avuto un leggero deficit. Il mese ha pure avuto un 

soleggiamento ovunque inferiore alla norma. Il deficit più grande è stato registrato sul versante sudalpino dove 

non si è avuta neanche la metà delle ore di sole normalmente rilevate in ottobre: le stazioni di Lugano e Locarno-

Monti hanno così registrato il mese di ottobre meno soleggiato dall’inizio delle misurazioni.  

 

 

 
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, Ottobre 2013 

 

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 Ottobre 2013 
  
 

 
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, 11 novembre 2013 

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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