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La temperatura media mensile di ottobre è risultata di 1,2 °C sotto la norma e l’inizio del mese ha segnato 
un brusco passaggio da un autunno inusualmente mite a condizioni preinvernali. Il cambio di stagione è 
pure stato sottolineato dalle prime nevicate fino a media quota e le prime gelate notturne. A livello 
svizzero si sono avute solo poche giornate ben soleggiate e miti, ma ciononostante le precipitazioni sono 
per lo più restate sotto la norma. 

 

Bise fredda al nord 
Il 1° e il 2 ottobre un debole fronte freddo proveniente da ovest ha interessato la Svizzera causando alcune 
precipitazioni. In seguito, dal 3 all’8, un robusto anticiclone si è invece stabilito sulla Scandinavia portando tempo 
stabile, ma le correnti orientali a esso associate hanno convogliato aria continentale vieppiù fredda verso la 
regione alpina. A basse quote su entrambi i versanti delle Alpi la temperatura media giornaliera è così scesa a 2-
4 °C sotto la norma 1981–2010, mentre in montagna lo scarto negativo ha toccato i 3-5 °C. Al Nord delle Alpi la 
bise ha pure provocato un’estesa copertura nuvolosa che ha limita il soleggiamento, nelle Alpi e al Sud il tempo è 
invece risultato per lo più soleggiato.  

Correnti fredde e neve in montagna 
Dall‘8 al 12 la Svizzera è stata investita da masse d’aria fredde provenienti da nord e da nordest e sul pendio  
nordalpino la neve è scesa fin verso i 1000 m di quota. Il 9 ottobre inoltre, il passaggio di aria molto fredda negli 
strati alti dell’atmosfera ha causato rovesci di gragnuola anche forti sulle pianure al Nord delle Alpi. A basse quote 
del Nord e del Sud delle Alpi la temperatura giornaliera media è scesa fino a 6 °C sotto la norma, in montagna 
fino a 9 °C. 

Tempo variabile con correnti da ovest e sudovest 
Dopo una sostenuta fase di favonio da sud il 13 e 14 ottobre nelle vallate nordalpine, è seguito un periodo 
caratterizzato da rovesci. Infatti, una depressione in spostamento dalla Scozia alla Germania ha causato il 
passaggio sulla Svizzera di diverse fasce di precipitazioni. La nuova invasione di aria fredda da nord verificatasi il 
20 e 21 ottobre ha portato ancora una volta un po’ di neve fino a 1000 m di quota sulle Alpi settentrionali. La 
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temperatura giornaliera media ha così di nuovo subito un calo fino a 4-5 °C sotto la norma 1981–2010 in pianura 
e fino a 5-7 °C in montagna.  

Sul versante sudalpino il 16, 18 e 20 ottobre il tempo si è invece mostrato soleggiato e con temperature massime 
di 18-19 °C. Probabilmente a causa delle temperature elevate, in questo periodo in Ticino vi è stata un’invasione 
di coccinelle, verosimilmente provenienti dall’area mediterranea e trasportate verso il pendio sudalpino dalle 
sostenute correnti meridionali.  

Con la rotazione dei venti al settore sudovest, a partire dal 23 ottobre aria vieppiù umida è affluita verso la 
Svizzera e il versante sudalpino  stato avvolto da una compatta distesa nuvolosa e senza sole la temperatura al  
Sud non è salita oltre i 10-13 °C. Contemporaneamente al Nord delle Alpi si è avuta una fase di favonio da sud 
che il 24 ottobre ha portato temperature massime di 20-25 °C. Nei due giorni seguenti il tempo è poi risultato 
grigio e umido con precipitazioni in particolare sull’Altopiano centrale e occidentale. 

Fine mese molto mite 
Gli ultimi giorni del mese sono infine risultati piuttosto miti. Temperature particolarmente elevate, ottima visibilità e 
venti deboli si sono registrate in montagna, mentre le basse quote si sono spesso trovate al di sotto 
dell’inversione termica e in uno strato d’aria relativamente fresco, con nebbia al Nord delle Alpi e foschia al Sud. 
La temperatura media giornaliera in montagna al Nord delle Alpi è salita da 3,5 fino a 6,5 °C sopra la norma 
1981–2010, al Sud la norma è stata superata persino di 8,0-10,5 °C. A basse quote invece, la temperatura 
giornaliera è rimasta attorno alla norma la Nord e di circa 2 °C al di sopra al Sud. 

Colorazione delle foglie 
Già alla fine di settembre è stato osservato l’inizio della colorazione delle foglie, ma solo verso metà ottobre si è 
avuta una colorazione generale dei boschi. Rispetto al periodo di confronto 1981–2010 l’osservazione della 
colorazione delle foglie del faggio e dell’ippocastano è avvenuta nei termini normali, tardivi e molto tardivi. Anche 
per altre specie di alberi, considerati solo dal 1996, si è avuto un andamento simile. Particolarmente tardiva è 
stata la colorazione del bosco in montagna: l’acero di montagna per esempio, sopra i 1000 m di quota, si è 
colorato solo due settimane più tardi rispetto alla media 1996–2015. Considerando però tutte le specie e tutte le 
stazioni di osservazioni, in media il ritardo è risultato soltanto di pochi giorni.  

Il momento della colorazione delle foglie è principalmente determinato dalla diminuzione della lunghezza del 
giorno ma anche le condizioni meteorologiche vi contribuiscono. Tempo caldo in settembre ritarda la colorazione, 
mentre la siccità tende ad anticiparla. Quest’anno settembre è stato asciutto, ma probabilmente il leggero ritardo 
nella colorazione è stato favorito dalle alte temperature.  

Bilancio del mese 
La temperatura mensile di ottobre è per lo più risultata di 1,0-1,6 °C sotto la norma 1981–2010, con punte fino a 
1,9 °C al di sotto sulle creste delle Alpi orientali. Al sud delle Alpi e nel Vallese lo scarto negativo è stato più 
contenuto con valori sotto la norma di 0,1-1,1 °C. A livello Svizzero la temperatura di ottobre è stata di 1,2 °C 
sotto la norma. 

In molte regioni le precipitazioni hanno totalizzato soltanto il 50-75% della norma 1981–2010. Nella Svizzera 
occidentale, nelle Alpi centrali e nel Ticino meridionale si sono invece registrati quantitativi dell’80-110% rispetto 
alla norma, con punte fino al 120%.  
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Il soleggiamento è generalmente stato del 70-90% rispetto alla norma 1981–2010. Nella Svizzera occidentale, nel 
Vallese e al Sud delle Alpi, le ore di sole sono invece attorno alla media, mentre nella regione di Neuchâtel è 
stato registrato quasi il 130% della norma 1981–2010.  

 

 
 
 
 
 
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 2016 
 

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 2016 
  
 

  
 
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 novembre 2016 
Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

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