
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Settembre 2017 
_ 

 

Sull’insieme della Svizzera la temperatura mensile di settembre è risultata di 
1,6 °C sotto la norma 1981–2010.  L’ultima volta che si era registrato un 
settembre più fresco è stato nel 2001, con uno scarto negativo di 3,1 °C. Sulle 
creste alpine si sono registrati quantitativi di neve fresca vicini ai primati per la 
stagione, mentre la pioggia in molte regioni della Svizzera è stata scarsa.  Nella 
Svizzera occidentale e nel Vallese localmente non si raccolto nemmeno un 
terzo del quantitativo normale per settembre.   
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Piogge torrenziali quasi da primato nella Svizzera orientale 
I primi quattro gironi di settembre sono stati caratterizzati da situazioni depressionarie che hanno portato forti 
precipitazioni quasi continue soprattutto nella Svizzera nordorientale. Dalla pianura della Linth, passando per la 
valle del Reno sangallese fino a San Gallo, in tre giorni si sono verificate precipitazioni che statisticamente 
avvengono soltanto ogni 50 fino a 100. Lachen, nella pianura della Linth, ha registrato in totale 164,5 mm, ciò che 
rappresenta il secondo quantitativo più alto mai rilevato su tre giorni a partire dall’inizio delle misurazioni nel 1882. 
Soltanto nel giugno 1953 con 195,6 mm si misurò un quantitativo più alto. La stazione di San Gallo, invece, in tre 
giorni ha raccolto 175,1 mm, il valore più alto da oltre un secolo, superato soltanto nel 1876 e nel 1881. Ad  
Altstätten SG con 202,8 mm il totale su tre giorni si è situato in terza posizione nella statistica iniziata 1864. Il 
primato assoluto di questa stazione, di 207,9 mm, è stato registrato a cavallo di maggio-giugno 2013. 

L’inizio del mese piovoso è anche risultato fresco e al Nord delle Alpi le temperature medie giornaliere sono 
risultate di 3-5 °C sotto la norma 1981–2010 in pianura e di 6-7°C al di sotto in montagna. Al Sud delle Alpi lo 
scarto negativo è invece stato contenuto in 1,0-2,5 °C. 

Soleggiato e di nuovo più mite 
A partire dal 5 settembre sono seguiti quattro giorni con regime anticiclonico che ha portato temperature medie 
giornaliere di 2-4 °C sopra la norma. Al Sud delle Alpi e nel Vallese il soleggiamento è risultato abbondante, 
mentre al Nord delle Alpi il sole si è mostrato soprattutto il 5 e l‘8.  

Freddo e ripetute nevicate in montagna 
Dal 9 settembre una depressione sull’Europa ha convogliato nuovamente aria fresca e umida verso la regione 
alpina e le temperature giornaliere sono scese a 2-4 °C sotto la norma 1981–2010, con punte fino a 5-6 °C al di 
sotto nelle Alpi. In montagna il limite delle nevicate è sceso fino a 1100 m di quota.  

Dal 12 al 14 del mese sono poi seguite correnti occidentali, in parte tempestose, che hanno portato tempo 
variabile e un po‘ più mite ma con punte di vento di 60-90 km/h. Il 14 sono state registrate le raffiche più forti con 
113 km/h misurati al piede meridionale del Giura, 125 km/h sul Giura stesso e 140 km/h nelle Alpi. 

Con l’afflusso di aria polare più fredda, dal 16 al 20 la temperatura media giornaliera al nord delle Alpi è 
generalmente scesa sotto la norma 1981–2010 di 3-5 °C a basse quote e fino a 6-8 °C in montagna. Il limite delle 
nevicate si è dapprima situato a 1500-1700 m, per poi scendere a 1300-1400 m il 19 e il 20 settembre. 

La stazione del Weissfluhjoch a 2540 m slm ha registrato 13 giorni con neve fresca, lo stesso numero come negli 
anni 1965, 1984, 1993 e 2001 e che rappresenta il massimo della serie a disposizione iniziata nel 1959 (dati: 
WSL Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF, Davos). Nel periodo di riferimento 1961–1990 in media 
si sono registrati 5,5 giorni con neve nuova in settembre, nel periodo 1991–2017 6,0 giorni.  

Anche il quantitativo di neve rilevato in settembre sempre alla stazione del Weissfluhjoch è stato notevole:  con 
un totale cumulato di 94 cm si situa al quinto posto della statistica dall’inizio delle misurazioni nel 1959. Il 
massimo risale al settembre 1984 con 139 cm. Nel periodo di riferimento 1961–1990 in media si sono registrati 32 
cm di cumulo di neve nuova in settembre, nel periodo 1991–2017 34 cm.  
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Fig. 1: Numero di giorni con neve nuova in settembre rilevati al Weissfluhjoch (2540 m slm) nel periodo 1959 ‒ 2017.  

Tempo autunnale soleggiato 
Dal 21 al 25 un anticiclone sull’Europa centrale e orientale ha portato tempo stabile e ben soleggiato in tutta la 
Svizzera. Localmente si sono avute le prime nebbie mattutine in pianura e la temperatura minima è generalmente 
scesa a 10 °C o meno e le massime sono salite a 18-22 °C.  

Precoce inizio della colorazione delle foglie 
Le prime osservazione della colorazione delle foglie (cioè quando il 50% delle foglie degli alberi ha cambiato 
colore) sono avvenute oltre la quota di 800 m. Nell’ultima settimana del mese la colorazione è invece stata 
generale anche a basse quote, risultando da 9 a 15 giorni in anticipo sulla norma del periodo 1981-2010. In 
media, la colorazione delle foglie del faggio avviene il 13 ottobre fino a 600 m di quota, il 9 ottobre tra 600 e 1000 
m e il 6 ottobre sopra i 1000 m di quota. Il colchico autunnale è fiorito a tutte le quote, l’inizio della fioritura ha 
avuto luogo attorno a metà agosto, circa 10 giorni prima del normale. 

Contemporaneamente alla colorazione delle foglie è stata osservata anche la maturazione di frutti di bacche di 
arbusti con la rosa canina, il biancospino o il berretto da prete. Questi stadi non sono però contemplati nel 
programma di osservazioni fenologiche.  

Bilancio del mese 
A basse quote la temperatura mensile di settembre è generalmente risultata di 0,8-1,7 °C sotto la norma 1981–
2010, in montagna lo scarto è stato maggiore, con valori di 2,0-2,6 °C sotto la media. A livello Svizzero, lo scarto 
è invece stato di 1,6 °C sotto la norma 1981–2010. 

Settembre ha avuto precipitazioni molto irregolari: nella metà occidentale della Svizzera sono stati raccolti 
quantitativi di acqua del 45-75% della norma 1981–2010, con punte negative di solo il 25-35% sull’Altopiano 
occidentale e nel Vallese. Nella Svizzera nordorientale è invece stato rilevato il 90-135% della norma 1981–2010, 
bagnate sono pure risultate le Alpi orientali e parte delle Alpi meridionali con il 110-150% della norma 1981-2010 
e punte localmente fino al 170-190%. Nel Ticino infine, si sono avuti il  65-90% del quantitativo normale per 
settembre.  
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Il soleggiamento di settembre si è in generale fermato al 70-90% della norma 1981–2010. Nelle regioni dei laghi 
di Ginevra, Neuchâtel e Bodanico, così come nel Ticino meridionale il numero delle ore di sole è invece risultato 
vicino al normale. Il soleggiamento `invece stato particolarmente scarso sul Pilatus e sul Säntis, con solo il 63% 
della norma 1981–2010. 

 

 

Fig. 2: Albero di faggio con le foglie colorate e i frutti rossi della rosa canina a Chamben (SO), 24 settembre 2017 (foto:  
R. Gehrig). 
 
 
 
 
 
 
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 2017 
 

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 2017 
  
 

  
 
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 2017 
Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

Internet: http://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/presente.html 

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2017: Bollettino del clima Settembre 2017. Locarno-Monti.  
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