
 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Autunno 2018 

_ 

In Svizzera è stato il terzo autunno più caldo dall’inizio delle misure 

sistematiche, nel 1864; in alcune regioni a Sud delle Alpi addirittura il più caldo 

della statistica. A Nord delle Alpi si tratta anche di uno degli autunni più 

soleggiati e asciutti della serie di misura. 
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Caldo persistente  

In Svizzera la temperatura media dell’autunno 2018 è stata di 7.8 °C, un valore di 1.8 °C più elevato rispetto alla 

norma 1981 – 2010. Dopo la quarta primavera e la terza estate più calda dall’inizio delle misure sistematiche nel 

1864, si è avuto il del terzo autunno più caldo. Temperature medie superiori si ebbero unicamente nel 2014 (8.1 

°C) e nel 2006 (8.7 °C). Quattro degli autunni più caldi sono stati registrati negli ultimi 15 anni. 

 

 

Figura 1: Temperatura autunnale media dall’inizio delle misure sistematiche nel 1864. La temperatura media 

dell’autunno 2018 è di 7.8 °C. La linea rossa mostra la media mobile su 30 anni, la linea verde mostra la norma 1981 – 

2010, corrispondente a 6.0 °C 

 

Temperatura da primato a Sud delle Alpi 

In alcune regioni a Sud delle Alpi è stato l’autunno più caldo dall’inizio delle misure sistematiche. Presso la 

stazione di Lugano e quella di Locarno – Monti la temperatura media dell’autunno è stata di 2.2 °C superiore alla 

norma 1981 – 2010. Il primato precedente apparteneva al 2006: a Lugano si registrò una temperatura media 

autunnale di 1.8 °C superiore alla norma, a Locarno – Monti lo scarto positivo fu invece di 1.9 °C. 

 

Temperatura media 

stagionale dall’inizio delle 

misure sistematiche 

presso la stazione di 

Lugano (sopra) e quella di 

Locarno – Monti (sotto). . 

La linea rossa mostra la 

media mobile su 30 anni, 

la linea verde mostra la 

norma 1981 – 2010. 
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Temperatura media superiore alla norma in tutti i mesi autunnali  

In Svizzera il mese di settembre, con una temperatura media di 2.3 °C superiore alla norma 1981 – 2010, è stato 

il settimo più caldo dall’inizio delle misure sistematiche, nel 1864. In alcune località si è trattato addirittura del 

secondo o del terzo settembre più caldo. Il mese di ottobre, con una temperatura media di 1.5 °C superiore alla 

norma, è stato il sesto più caldo dall’inizio delle misure sistematiche, nel 1864. A Sud delle Alpi, con uno scarto 

positivo di 2.0 – 2.6 °C rispetto alla norma 1981 – 2010, si è registrato un nuovo primato. Anche il mese di 

novembre è tra i dieci più caldi dall’inizio delle misure sistematiche: in questo caso la temperatura media 

registrata supera di 1.6 °C il valore normale. 

Marcata siccità a Nord delle Alpi  

In autunno le precipitazioni sono state chiaramente deficitarie a Nord delle Alpi, dove si è avuto il terzo autunno 

più asciutto dall’inizio delle misure sistematiche, nel 1864. A Sud delle Alpi le precipitazioni sono invece 

corrisposte alla norma, oppure sono state leggermente inferiori. Va però segnalato come sul versante sudalpino 

le precipitazioni autunnali sono cadute quasi in un unico evento, verso la fine del mese di ottobre, in 

corrispondenza della situazione di sbarramento che ha preceduto il passaggio della tempesta Vaia. 

A Nord delle Alpi nell’autunno 2018 è piovuto unicamente il 46 % della norma 1981 – 2010. Per trovare un 

autunno simile bisogna risalire fino al 1978, quando piovve il 43 % della norma. Un autunno più asciutto fu 

registrato unicamente nel 1962, con una quantità di pioggia pari al 40 % del valore normale. In questa regione, 

dal 2005, si osserva una chiara tendenza a precipitazioni autunnali inferiori alla norma. A Sud delle Alpi non si 

osserva nessuna chiara tendenza sul lungo periodo.  

In settembre nella Svizzera occidentale e a Sud delle Alpi è piovuto unicamente il 20 – 30 % della norma 1981 – 

2010. Nell’Altopiano, in Vallese e nei Grigioni le precipitazioni sono state tra il 30 – 80 % del valore normale. 

Lungo il versante nordalpino è invece piovuto l’80 – 100 % della norma 1981 – 2010. 

In ottobre, nella regione che va dalle vallate meridionali del Vallese fino ai Grigioni, attraversando l’alto Vallese, la 

regione del Gottardo e il Ticino, è piovuto il 150 – 250 % della norma 1981 – 2010; in alcune località perfino di 

più. Nella Svizzera occidentale al contrario è piovuto unicamente il 20 – 30% della norma. Nelle altre regioni della 

Svizzera è piovuto tra il 30 e il 60% della normale. 

In novembre, lungo il versante nordalpino e nei Grigioni centrali e settentrionali, è piovuto meno del 30 % della 

norma 1981 - 2010, in alcune località perfino meno del 10 %. A Nord delle Alpi, in Vallese e in Engadina le 

precipitazioni sono corrisposte al 20 – 60 % della norma 1981 – 2010, mentre al contrario a Sud delle Alpi le 
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precipitazioni sono state superiori alla media (100 – 170 % del valore normale, in alcune località perfino il 180 – 

250%). 

Soleggiamento elevato a Nord delle Alpi  

In alcune regioni a Nord delle Alpi il soleggiamento dell’autunno 2018 è stato chiaramente superiore alla norma 

1981 – 2010. Con un soleggiamento corrispondente al 147 % della norma 1981 – 2010, presso la stazione di 

Zurigo, è stato registrato il terzo autunno più soleggiato dall’inizio delle misure sistematiche. A Basilea, con un 

valore del 140 % rispetto alla norma, si è trattato del quarto autunno più soleggiato della statistica, mentre a 

Ginevra (128 % della norma) del quinto. A Sud delle Alpi il numero di ore di sole registrato corrisponde invece al 

valore normale. 

Settembre è stato molto soleggiato: A Ginevra si è registrato il terzo mese più soleggiato della statistica 

settembrina, a Zurigo il quarto. A Lucerna e San Gallo, stazioni con serie di misura omogeneizzate dal 1959, tra 

le più lunghe della Svizzera, si è avuto il settembre più soleggiato della statistica; in altre ancora (Lugano e 

Locarno - Monti) il terzo. Anche qui la serie di misure omogeneizzate risale fino al 1959. 

A Nord delle Alpi anche il mese di ottobre è stato molto soleggiato. A Zurigo, il numero di ore di sole registrate in 

questo mese è stato il terzo più alto di sempre, a Ginevra il quarto. A Basilea e Berna, altre stazioni che compiono 

misure da oltre 100 anni, si è registrato uno dei dieci mesi di ottobre più soleggiati di sempre. A Sud delle Alpi il 

mese di ottobre non ha invece conosciuto valori eccezionali. 

A Sud delle Alpi l’autunno è terminato con il novembre meno soleggiato dall’inizio delle misure sistematiche 

omogeneizzate, nel 1959. In alcune regioni il soleggiamento è stato meno del 40 % rispetto alla norma 1981 – 

2010. Anche nelle restanti regioni della Svizzera il soleggiamento di novembre è stato deficitario. Unicamente 

nella regione apina il soleggiamento è corrisposto al valore normale. 

 

 

Valori stagionali (Autunno 2018) 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%) 

*  Le precipitazioni di Samedan non sono disponibili e sono state rimpiazzate con i dati di Segl-Maria. 
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Autunno 2018 a confronto con la norma 1961‒1990 

Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) per i confronti con serie lunghe 

di dati, MeteoSvizzera utilizza i valori normali del periodo 1961‒1990. 

 

Deviazione della temperatura stagionale in Svizzera rispetto alla media pluriennale (norma 1961‒1990). I valori sopra la 

media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu. La curva nera mostra l’andamento della temperatura mediato su 

20 anni. 

 

 

  

  

 

Andamento pluriennale della temperatura stagionale (a sinistra) e delle precipitazioni stagionali (a destra) nella 

Svizzera nordalpina (in alto) e al sud delle Alpi (in basso). È rappresentata la deviazione dalla media pluriennale (norma 

1961‒1990). I valori termometrici sopra la media sono indicati in rosso, quelli al di sotto in blu, mentre per le 

precipitazioni i valori sopra la media sono in verde, quelli sotto in marrone. La curva nera mostra il rispettivo 

andamento mediato su 20 anni. 
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La stagione pollinica dell’autunno 2018 

Artemisia – diffusione importante in Vallese 

In Svizzera, il polline di artemisia è presente soprattutto in Vallese. Presso la stazione di misura di Visp, tra il 19 

luglio e il 4 settembre, sono stati registrati complessivamente 23 giorni con concentrazioni elevate di polline di 

artemisia; 4 giorni in meno rispetto alla media pluriennale (1996-2015). La quantità totale di pollini registrata 

presso questa stazione è stata leggermente inferiore alla media, ma ancora classificabile come normale. La 

concentrazione di polline di artemisia nella Svizzera tedesca è stata invece più contenuta: si sono misurate 

unicamente basse concentrazioni. Nella Svizzera occidentale, a Basilea e in Ticino, unicamente in alcuni giorni le 

concentrazioni hanno raggiunto valori moderati. La stagione dei pollini di artemisia è iniziata circa una settimana 

prima del normale e diverse specie hanno contribuito alla diffusione dei pollini. La specie di artemisia più 

frequente in Ticino, è, per esempio, fiorita unicamente tra settembre e ottobre. I dati registrati presso la stazione 

di misura di Lugano mettono in evidenza questa fioritura tardiva, tramite l’aumento della concentrazione dei 

polline di artemisia registrato alla fine di settembre. 

Ambrosia – debole concentrazione in Ticino 

Presso la stazione di Lugano e quella di Locarno – Monti è stato misurato unicamente un giorno con 

concentrazioni di polline di ambrosia elevate. A Lugano ciò corrisponde alla stagione pollinica dell’ambrosia più 

debole dall’inizio delle misure sistematiche, nel 1991, a Locarno – Monti alla terza. A Mezzana, una stazione per il 

monitoraggio del polline dell'ambrosia nei pressi di Chiasso, i 4 giorni con concentrazione elevata corrispondono 

al secondo valore più basso dall'inizio delle misurazioni nel 2003. Il motivo delle stagioni polliniche deboli 

dell’ambrosia che si registrano dal 2013 è la presenza nell'Italia settentrionale e in Ticino dell’Ophraella, un 

insetto che causa gravi danni alle piante di ambrosia e quindi riduce la concentrazione del loro polline. In Francia 

e nella Svizzera occidentale, questo insetto non si è ancora diffuso, motivo per cui le concentrazioni di polline di 

ambrosia rimangono elevate. Nelle stazioni di misurazione di Ginevra e Losanna la quantità totale di polline di 

ambrosia è corrisposta a circa la media pluriennale (1996-2015). A Ginevra sono stati misurati 7 giorni con una 

concentrazione di polline dell’ambrosia elevato, a Losanna 3.  

  

  

Andamento della stagione pollinica dell’artemisia (a sinistra) e dell’ambrosia (a destra) nelle stazioni di Visp (sopra) e 

di Lugano (sotto). I valori del 2018 sono rappresentati con le colonne in nero, mentre la media 1996-2015 è riportata in 
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colore. L’asse della concentrazione dei pollini è limitato a 50 pollini/m3 per evidenziare meglio concentrazioni basse, 

pure importanti per le persone allergiche.  

La maggior parte dei pollini non è stata liberata localmente ma è arrivata dalla Francia portata dai venti. Infatti, i 

giorni con le più alte concentrazioni corrispondono al picco della stagione pollinica in Francia e alla prevalenza di 

correnti sudoccidentali. Nei giorni caratterizzati da correnti da sudovest i pollini di ambrosia sono stati trasportati 

in tutta la Svizzera e sono stati rilevati dalla maggior parte delle stazioni di misura. Tuttavia, concentrazioni 

elevate di polline di ambrosia sono stati registrate unicamente a Berna (3 giorni), a La-Chaux-de-Fonds e a Visp 

(1 giorno ciascuno). A Meyrin, una stazione per il monitoraggio dei pollini dell'ambrosia nei pressi di Ginevra, la 

stagione pollinica 2018 (12 giorni con concentrazioni elevate) è stata più forte rispetto a quelle precedenti. In 

questo caso è stato osservato un campo invaso dalle piante di ambrosia nei pressi dello strumento per la 

rilevazione dei pollini. Ciò dimostra l'importanza di continuare il monitoraggio della diffusione delle piante di 

ambrosia 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 10 dicembre 2018 

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

http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/il-clima-della-svizzera/rapporti-sul-clima.html 
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