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Sull’insieme della Svizzera, il settembre 2016 è stato il terzo mese di settembre più caldo a partire dal 
1864, da quando cioè sono eseguiti i rilevamenti meteorologici sistematici. La temperatura media mensile 
ha superato di 2,5 °C il valore normale del periodo di riferimento 1981–2010 e il caldo è stato 
accompagnato da una siccità diffusa. Al Sud delle Alpi e in Engadina i quantitativi delle precipitazioni 
hanno raggiunto soltanto il 20-50% della norma, mentre nelle rimanenti regioni del paese sono stati 
raccolti il 40-80% della norma. Inoltre, sull’Altopiano centrale e orientale si è registrato uno dei mesi di 
settembre più soleggiati. 

Caldo estremo in settembre 
Al Sud e all’Ovest la temperatura mensile di settembre ha raggiungendo nuovi primati. A Locarno-Monti la 
temperatura mensile ha superato la norma 1981–2010 di 3,1 °C, superando di ben 0,4 °C il precedente record di 
2,7 °C risalente al 2011. A Lugano invece, lo scarto positivo dalla norma è stati di 2,8 °C, uguale a quello pure 
registrato nel 2011. Anche a Sion è stato registrato un nuovo valore massimo, con una deviazione positiva di 3,2 
°C rispetto alla norma 1981–2010 e di 0,5 °C più alta del precedente primato del settembre 2006. A Ginevra, 
infine, la temperatura di settembre è risultata uguale a quella del 2006 e solo di poco inferiore a quella del 
settembre 1947, il mese di settembre statisticamente più caldo in questa.  

Inizio settembre con temperature da primato 
Le prime due settimane di settembre sono risultate estremamente calde in tutta la Svizzera. Al Sud delle Alpi a  
basse quote la temperatura media del periodo 1-14 settembre ha raggiunto il valore da primato di 23 °C, molto 
oltre i record precedenti. Nel 1911 e 1929 nel medesimo periodi si registrarono infatti 21,4 °C, nel 1895 21,6 °C 
(v. figura 1).. 

Anche la stazione di Sion ha restato una temperatura media di ben 20,9 °C, mezzo grado in più del record 
precedente risalente al 1911. Nella statistica di Sion, con inizio nel 1864, non sono presenti altri anni con una 
temperatura uguale o superiore ai 20 °C in questo periodo. A basse quote al Nord delle la temperatura delle 
prime due settimane di settembre è stata in media di 19,8 °C, ciò che rappresenta il secondo valore più alto 
dall’inizio delle misurazioni nel 1864. Il record risale infatti al 1911 con 20,1 °C, mentre nel 1929 nelle prime due 
settimane di settembre con 19,5 °C si sono avute condizioni paragonabile al 2016. 

Settembre 2016 
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Il caldo eccezionale è stato causato da un anticiclone persistente interrotto temporaneamente soltanto il 5 
settembre  dal passaggio di un fronte freddo che localmente al nord ha portato fino a 50 mm di pioggia.  

 

 

Fig. 9: Temperatura media (curva nera) del periodo 1-14 settembre in Ticino a basse quote (media dei rilevamenti 
di Lugano e Locarno-Monti). La curva grigia indica la media mobile ponderata su 20 anni, la linea tratteggiata 
nera riporta il valore normale del periodo 1961–1990 (17,8 °C) e quella tratteggiata rossa il valore normale del 
periodo 1981–2010 (18,4 °C). 

Variabile, fresco in montagna 
Dal 16 al 20 settembre il tempo è invece risultato relativamente variabile e piovoso. La temperatura media 
giornaliera a basse quote sia al Nord, sia al Sud delle Alpi, è restata attorno ai valori normali del periodo 1981–
2010, mentre in montagna è scesa a 2-3 °C sotto la norma. 

Di nuovo influsso anticiclonico 
A partire dal 21 l’Europa centrale si è nuovamente trovata sotto l’influsso di un vasto anticiclone, che in forma più 
o meno marcata si è protratto fino alla fine del mese, con diverse giornate ben soleggiate, soprattutto in quota. Al 
Nord in pianura si sono localmente avute le prime nebbie mattutine e al Sud la foschia è stata presente per 
alcune giornate. All’inizio, la temperatura media in molte regione è restata leggermente sotto la norma 1981–
2010, mentre a partire dal 25 è salita a valori di 1-3 °C al di sopra. 

Soltanto nella notte tra il 26 e 27 settembre una fascia di instabilità è riuscita a indebolire il blocco anticiclonico 
portando alcune precipitazioni. In particolare sono stati toccati l’Oberland bernese, la Svizzera centrale, 
l’Oberland zurighese e le regioni di Sciaffusa e del lago Bodanico, dove si sono prodotti anche alcuni temporali di 
forte intensità. In seguito, su entrambi i versanti delle Alpi si è di nuovo avuto tempo stabile e soleggiato con 
temperature massime giornaliere di 22-24 °C. Nell’ultimo giorno del mese una corrente da sudovest ha infine 
portato nuvolosità estesa sul pendio sudalpino. 
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Prime foglie colorate 
Il colchico autunnale è fiorito in tutta la Svizzera, dalle basse quote fino ad altitudini oltre i 1500 m. Soltanto in 
poche località la fioritura è stata precoce, mentre nella maggior parte dei casi è stata normale o leggermente 
tardiva rispetto alla media del periodo 1981–2010. I frutti del sambuco sono invece maturati con un ritardi di circa 
una settimana rispetto alla media, mentre per il sorbo degli uccellatori la maturazione è stata normale. La 
colorazione delle foglie degli alberi, cioè quando il 50% delle foglie di una pianta non è più verde, è iniziata solo in 
singole località. 

Bilancio del mese 
La temperatura media di settembre ha generalmente superato la norma 1981–2010 di 2,2-2,8 °C, con punte 
localmente fino a 3,0-3,2 °C. Soltanto in Engadina, con 1,5 °C,  lo scarto positivo è risultato più contenuto, mentre 
a livello svizzero la temperatura media di settembre è risultati di 2,5 °C superiore alla norma 1981–2010. 

Le precipitazioni sul versante sudalpino e in Engadina generalmente non hanno raggiunto che il 20-50% dei 
quantitativi normali, anche se in Ticino si sono registrati punte locali del 60-70%. Nel resto della Svizzera i 
quantitativi sono risultati per lo più tra il 40 e l‘80% della norma 1981–2010, con massimi locali in montagna del 
100-130% della norma. 

Il soleggiamento ha invece fatto registrare valori del 135-150% rispetto alla norma 1981–2010 sull’Altopiano 
centrale e orientale, facendo del settembre 2016 il secondo fino al quinto mese di settembre più soleggiato a 
partire dal 1959, da quando sono disponibili i dati omogeneizzati. Nelle rimanenti regioni della Svizzera le ore di 
sole sono state tra il 100 e il 130% della norma. 

 
 
 
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%) 
 
 

 



 

 
  MeteoSvizzera   –   Bollettino del clima Settembre 2016         4 
 

 

Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Settembre 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 Settembre 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 ottobre 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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