
 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Settembre 2020 
_ 

 

La Svizzera ha vissuto un mese di settembre mite con molte giornate estive 

soleggiate e anche alcune giornate tropicali. Gran parte di settembre è stata 

povera di precipitazioni, ma verso la fine del mese un marcato cambiamento del 

tempo ha determinato temperature fresche e precipitazioni intense. A nord delle 

Alpi la neve è scesa fin verso i 1000 metri di quota.  
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Settembre mite 

Con una temperatura media nazionale di 11.8 °C, valore più elevato della norma 1981 – 2010 di 1.6 °C, il mese di 

settembre 2020 è risultato mite.  

Una particolarità dei mesi di settembre degli ultimi 90 anni è che essi hanno mostrato un riscaldamento poco 

marcato. Infatti, tra i trentenni 1931 – 1960 e 1990 – 2019 la temperatura media del mese di settembre a livello 

nazionale è aumentata solamente di 0.5 °C. La maggior parte degli altri mesi mostra invece, soprattutto verso la 

fine del ventesimo secolo o all’inizio del ventunesimo, un riscaldamento marcato dell’ordine di 1 – 2 °C. 

 
 

Fig. 1:  

Temperatura media 

nazionale del mese di 

settembre dall’inizio 

delle misure nel 1864. 

Il punto rosso è 

relativo a settembre 

2020 (11.8 °C). La linea 

rossa indica la media 

mobile su 30 anni.  

 

Alta pressione persistente 

Dopo due giornate piovose con temperature sotto la media a inizio mese, in Svizzera dal 3 al 18 settembre il tempo 

è stato caratterizzato da prevalenti condizioni di alta pressione con soleggiamento abbondante. Solamente il 6 

settembre una zona di precipitazioni ha interessato la Svizzera da nordovest, interessando il versante sudalpino 

anche il giorno successivo. 

Molte giornate estive 

Il tempo anticiclonico ha determinato su entrambi i versanti alpini molte giornate estive con temperature massime 

uguali o superiori a 25 °C. Il numero più elevato di giornate estive è stato registrato a sud delle Alpi: a Magadino 

esse sono state 16, a Locarno – Monti 15. A nord delle Alpi Ginevra e Basilea ne hanno registrate 13. Sia a nord 

sia a sud delle Alpi mesi di settembre con più di 15 giornate tropicale sono molto rari. 

 

Fig. 2:  

Splendido tempo tardo-estivo, perfetto 

per escursioni rilassanti. Rigi, 12 

settembre 2020. 

Foto: Stephan Bader. 
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Giornate tropicali tardive 

Dal 14 al 16 settembre 2020 alcune località della Svizzera occidentale e nordoccidentale così come del Vallese 

hanno registrato giornate tropicali, cioè con temperature massime pari o superiori a 30 °C. Basilea ha registrato tre 

giorni tropicali consecutivi. Delémont ha registrato due giornate tropicali il 14 e il 15 settembre, Visp il 14 settembre 

e Nyon il 16 settembre. 

In alcune regioni della Svizzera le giornate tropicali in settembre non sono così rare. A Basilea, per esempio, si 

verificano mediamente ogni cinque anni, ma solitamente questo accade nella prima metà del mese. 

Le giornate tropicali dopo la metà di settembre sono molto rare. Nella serie di misura di Basilea, iniziata nel 1897, 

esse si sono verificate solamente nel 1947, nel 1961, nel 1987 e nel 2020. La giornata tropicale più tardiva risale 

al 19 settembre 1947.  

 

Fig. 3: Giornate tropicali in settembre a Basilea secondo la serie di misura omogenea iniziata nel 1897. I punti rossi 

identificano giornate tropicali occorse nella seconda metà del mese. 

A Ginevra la giornata tropicale più tardiva risale al 16 settembre 1947, a Sion il 17 settembre degli anni 1975, 1987 

e 2018.   

Sul versante meridionale delle Alpi l’ultimo giorno tropicale avviene invece più tardivamente: nella serie di misura 

di Lugano, iniziata nel 1864, risale al 25 settembre 1983 e l'ultimo giorno tropicale in assoluto in Svizzera è stato il 

24 ottobre 2018 a Locarno-Monti. 

Notti tropicali al Sud e all’Ovest 

A Locarno Monti in settembre sono state registrate due notti tropicali: il giorno 14 e il giorno 16 le temperature dalla 

mezzanotte alla mezzanotte del giorno successivo non sono scese al di sotto dei 20 °C. Nella serie di misura 

omogenea di Locarno Monti ritroviamo in settembre solo due notti tropicali: una nel 2016 e una nel 2005. 

Con una temperatura minima di 20.1 °C, anche a Nyon / Changins nella Svizzera occidentale è stata registrata una 

notte tropicale, la prima del mese di settembre all’interno della serie storica omogena iniziata nel 1965.  

Temporalesco 

Tra il 19 e il 23 settembre aria calda e umida è affluita da sudovest verso la Svizzera. Nonostante nuvolosità estesa, 

in molte località le temperature si sono mantenute su valori gradevoli. Rovesci e temporali hanno avuto luogo 
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soprattutto nella Svizzera occidentale, nelle Alpi e sul versante sudalpino. Il 19 e il 22 settembre a sud delle Alpi il 

soleggiamento è stato praticamente assente. 

Precipitazioni inizialmente scarse 

Come conseguenza delle persistenti condizioni anticicloniche, nelle prime tre settimane di settembre le 

precipitazioni sono risultate molto scarse. Fino al 23 settembre in gran parte della Svizzera esse avevano totalizzato 

solamente il 15 % della norma 1981 – 2010 o meno, come ad esempio nella Svizzera nordoccidentale dove gli 

accumuli sono risultati localmente inferiori al 5 % della norma. Nella parte settentrionale del Canton Argovia alcune 

località non hanno addirittura misurato precipitazioni fino al 21 settembre. 

Tonfo delle temperature con pioggia e neve 

Il 25 settembre una marcata avvezione di aria fredda dall’Atlantico settentrionale ha causato in tutta la Svizzera 

condizioni molto fresche, assieme a forti precipitazioni. Le temperature media giornaliere sono risultate 

particolarmente basse nella regione alpina, con valori che in questo periodo dell’anno vengono misurati solo di 

rado. Per molte stazioni di misura le temperature medie giornaliere del 26 settembre appartengono alle cinque più 

fredde degli ultimi decenni. Il 27 settembre a Nyons / Changins, 10 giorni dopo la prima notte tropicale in settembre, 

è stata registrata una temperatura massima di 8.1 °C, la più bassa mai misurata in settembre a partire dal 1965. 

Il limite delle nevicate è calato nelle Alpi fin verso i 1000 metri, ma durante le precipitazioni più intense a livel lo 

locale, come nel nord dei Grigioni, fino a 700 m. Tra il 25 e il 27 settembre alle quote più elevate delle Alpi sono 

caduti da 10 a 30 cm di neve. Nel Canton Glarona e in alcune località del nord dei Grigioni, così come sul pendio 

nordalpino occidentale, sono caduti fino a 40 – 60 cm di neve. Il 26 settembre a Montana sono stati misurati 25 cm 

di neve fresca, il valore più elevato mai misurato in settembre dal 1931. 

La colorazione autunnale delle foglie inizia solo lentamente 

Finora nella rete di osservazioni fenologiche sono state annunciate solo poche colorazioni delle foglie. Solitamente 

iniziano a colorarsi per prime le foglie del sorbo degli uccellatori, frequentemente già nel mese di settembre. 

Quest’anno sono state osservate solo poche foglie del sorbo degli uccellatori colorate. Infatti temperature alte in 

settembre, come quelle di quest’anno, causano una colorazione delle foglie ritardata. Mediamente in Svizzera essa 

avviene in modo diffuso a inizio ottobre. 

Nelle regioni più alte in settembre sono maturati i frutti del sorbo degli uccellatori e del sambuco nero. Il primo è 

maturato in tutte le stazioni mediamente 12 giorni prima della data media di maturazione del periodo 1981 – 2010, 

il secondo con un anticipo medio di 9 giorni sulla media del periodo 1996 – 2019. Quest’anno è iniziata molto presto 

anche la vendemmia. 

Colchichi fioriti sono stati trovati già a partire dalla fine di agosto e in settembre sono stati osservati a tutte le quote 

tra 500 e 1500 metri. La loro fioritura ha avuto luogo mediamente 5 giorni in anticipo rispetto al periodo di riferimento 

1981 – 2010. 
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Fig. 4. Il sorbo degli uccellatori ha 

prodotto quest’anno molti frutti. 

Quest’anno in settembre le bacche 

rosse hanno potuto essere 

osservate soprattutto in 

montagna, come il 13 settembre al 

Lac de Tseuzier (VS). A metà 

settembre gli aghi dei larici erano 

ancora verdi, in media diventano 

gialli attorno al 10 – 15 ottobre. 

Foto: Regula Gehrig. 

 

Bilancio del mese 

Su scala nazionale in settembre l’anomalia della temperatura rispetto alla norma 1981 – 2010 è risultata di 1.6 °C. 

A nord delle Alpi essa è stata compresa tra 1.7 e 2.1 °C, raggiungendo i 2.4 °C nel Giura. Nelle Alpi e sul versante 

sudalpino la deviazione dalla norma è stata compresa tra 1.3 e 1.7 °C, in Engadina ha raggiunto a mala pena 1 °C. 

I quantitativi di precipitazione hanno raggiunto il 60 – 90 % della norma 1981 – 2010 nella Svizzera occidentale, 

localmente anche il 100 %. Nella regione di Davos e in Bassa Engadina la somma delle precipitazioni ha invece 

raggiunto il 120 – 150 % della norma. Alcune parti del Vallese sono risultate molto povere di precipitazioni, con 

solamente il 15 – 30 % della norma. Il resto del Paese ha registrato il 30 – 70 % della precipitazione normalmente 

attesa, localmente fino all’80 – 90 %. 

La durata del soleggiamento del mese di settembre ha raggiunto sull’Altopiano e nella Svizzera nordoccidentale il 

120 – 140 % della norma 1981 – 2010, in Vallese e in Engadina il 100 - 110 %, altrove  il 110 - 120 %. 

 

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 2020 
 

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 2020 
  

 

  
 
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, 13 ottobre 2020 

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

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

 

Citazione 

MeteoSvizzera 2020: Bollettino del clima Settembre 2020. Locarno-Monti.  

 

Foto di copertina 

Splendido tempo tardo-estivo nel cuore della Svizzera. Lago dei Quattro Cantoni, 12 settembre 2020.  

Foto: Stephan Bader. 
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