
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Autunno 2019 

 
La Svizzera ha registrato il sesto autunno più caldo dall’inizio delle misurazioni avvenuto nel 1864. Mentre 

settembre è stato mite, soleggiato e povero di precipitazioni, ottobre è stato estremamente caldo e 

caratterizzato da precipitazioni abbondanti. Novembre è stato invece solo un po’ più mite della norma e 

estremamente povero di sole a sud delle Alpi, dove si sono verificate nevicate eccezionali. 
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Autunno molto mite 

L’autunno meteorologico 2019 è stato il sesto più caldo mai registrato in Svizzera dal 1864, anno di inizio delle 

misure meteorologiche sistematiche. La temperatura media su scala nazionale è stata di 7.1 gradi, vale a dire 

superiore alla norma 1981 – 2010 di 1.1 gradi. Il mese di ottobre, estremamente mite, ha contribuito in modo 

particolare a questa anomalia positiva. Infatti l’ottobre 2019 è stato il quinto più caldo registrato in Svizzera dal 1864 

e nelle vallate nordalpine interessate dal favonio addirittura il più caldo o il secondo più caldo. 

 

 

Temperatura media su scala 

nazionale per la stagione 

autunnale dall’inizio delle 

misure nel 1864. L’autunno 

2019 ha chiuso con una 

temperatura di 7.1 gradi. La 

linea verde tratteggiata 

mostra la temperatura media 

del trentennio 1981 – 2010 

pari a 6 gradi. La linea rossa 

rappresenta invece la media 

mobile su un periodo di 20 

anni. 

L’elevata temperatura della stagione autunnale conferma la tendenza al riscaldamento di questa stagione in atto 

dagli anni Ottanta. Dal periodo pre-industriale la temperatura media della stagione autunnale in Svizzera è 

aumentata di 1.6 gradi. 

Con una temperatura media di 10.4 gradi l’autunno 2019 è stato, a nord delle Alpi sotto i 1000 metri di quota, il 

quinto più caldo dall’inizio delle misure. Prima del 2000 solamente l’autunno del 1987 aveva fatto registrare una 

temperatura media superiore a 10 gradi, valore che è stato superato già sei volte dopo l’anno 2000.  

Situazione simile anche a sud delle Alpi: a Lugano l’autunno 2019 ha fatto registrare una temperatura media di 14.0 

gradi, il quarto valore più elevato dall’inizio delle misure nel 1864. Per la serie di temperatura di questa località valori 

medi autunnali superiori ai 14 gradi sono state registrati solo dopo l’anno 2000. L’autunno più caldo è stato quello 

dello scorso anno, con una media di 15 gradi. Il riscaldamento della stagione autunnale è specialmente a sud delle 

Alpi un chiaro segnale dei cambiamenti climatici in atto. 

Precipitazioni abbondanti a sud delle Alpi 

Le precipitazioni autunnali sono state sull’insieme della Svizzera pari al 110 % della norma 1981 – 2010. Mentre a 

nord delle Alpi esse sono state attorno alla norma, a sud di esse è piovuto fino al 150 % del valore normale. Mentre 

il mese di settembre è stato generalmente scarso di precipitazioni, i mesi di ottobre e novembre sono stati 

particolarmente piovosi, in particolare a sud delle Alpi. A nord delle Alpi, invece, la somma delle precipitazioni di 

novembre è stata abbondantemente sotto alla norma 1981 – 2010. 

Autunno grigio nelle Alpi e al Sud 

Grazie all’abbondante soleggiamento del mese di settembre, a nord delle Alpi l’autunno ha fatto registrare un 

soleggiamento nella norma o localmente superiore ad essa. Nelle Alpi e sul versante sudalpino, invece, il 

soleggiamento è rimasto al di sotto della norma 1981 – 2010. Sullo Jungfraujoch l’autunno è stato particolarmente 
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poco soleggiato, con una durata del soleggiamento pari al 77 % della norma. Per questa stazione di misura si è 

trattato del terzo autunno meno soleggiato dall’inizio delle misure omogenee nel 1959.  

Il mese di ottobre ha visto un soleggiamento superiore alla media a sud delle Alpi, sull’Altopiano centrale e orientale 

e localmente nella Svizzera occidentale. Il mese di novembre è stato, invece, in tutta la Svizzera grigio e con poco 

sole. In particolare a sud delle Alpi si è misurato appena il 30 - 50 % di ore di sole rispetto alla norma 1981 – 2010. 

 

 

 

Valori stagionali (Autunno 2019) 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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L’autunno 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 nell’autunno 2019  

Artemisia – diffusione importante in Vallese 

In Svizzera, i pollini di artemisia sono rilevati principalmente in Vallese. Presso la stazione di misura di Visp tra il 25 

luglio e il 2 settembre sono stati registrati complessivamente 31 giorni con concentrazioni polliniche elevate, cioè 5 

giorni in più della media del periodo di riferimento 1993 – 2017. Le concentrazioni di pollini a Visp sono state un po’ 

più elevate della media, ma non troppo distanti dai valori normali. Anche l’andamento della stagione pollinica è 

stato in linea con le medie pluriennali. La minore presenza di polline di artemisia è stata misurata nella Svizzera 

tedesca, dove le concentrazioni rilevate sono state solo deboli. Nella Svizzera occidentale, a Basilea e in Ticino vi 

sono invece state alcune giornate con concentrazioni elevate. Diverse specie di artemisia contribuiscono con il loro 

polline allo spargimento. La specie di artemisia più frequente in Ticino fiorisce solamente 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 pollini di artemisia registrato alla fine di settembre. Durante il periodo di fioritura il 19 

settembre a Locarno sono state raggiunte concentrazioni elevate. 

 

  

  

Sviluppo della stagione dell’artemisia a Visp (in alto a sinistra) e a Lugano (in basso a sinistra), come pure dell’ambrosia a Visp 

(in alto a destra) e Lugano (in basso a destra). L'anno in corso è rappresentato dalle barre nere. La curva blu corrisponde alla 

media di 25 anni, dal 1993 al 2017. L’intervallo delle ordinate (concentrazione di polline) è stato limitato a 50 o 80 pollini/m3, in 

modo da mostrare anche i valori bassi, importanti per le persone che soffrono di allergie. 

 

 

Ambrosia – concentrazione debole in Ticino e a Ginevra  

A Ginevra è stato misurato unicamente un giorno con concentrazioni elevate di polline di ambrosia, a fronte di una 

media del periodo di riferimento 1993 – 2017 di 6 giorni. Con solo 91 pollini si è trattato della terza quantità più 

bassa di pollini all’interno del periodo di riferimento. Presso la stazione di rilevamento di Meyrin sono stati misurati 

solamente 8 giorni con concentrazioni elevate e un totale di 219 pollini. Molto probabilmente la maggior parte di 

questi pollini è stata trasportata dalla Francia, dato che sono stati misurati al pomeriggio e nella notte. Se si fosse 

trattato di pollini locali, essi sarebbero stati misurati di mattina dato che l’ambrosia li rilascia alla mattina. La stazione 
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di rilevamento di Meyrin si trova più vicino rispetto a quella di Ginevra alle regioni note per una marcata presenza 

di ambrosia. A Lugano e a Locarno sono stati misurati rispettivamente 5 e 3 giorni con concentrazioni elevate di 

polline di ambrosia, la metà rispetto al numero medio di giorni del periodo di riferimento 1993 – 2017. A Mezzana, 

una stazione per il monitoraggio del polline dell'ambrosia nei pressi di Chiasso, le giornate con concentrazioni 

elevate sono state 11. Il motivo delle stagioni polliniche deboli dell’ambrosia che si registrano dal 2013 in Ticino 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. Gli 11 giorni osservati nel 2019 sono di poco superiori 

alla media dal 2013. Nelle rimanenti regioni del nord delle Alpi sono stati misurati solo pochi pollini di ambrosia, in 

quanto si sono verificati solo pochi eventi meteorologici durante i quali i pollini hanno potuto essere trasportati 

sull’intera Svizzera. 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 10 dicembre 2019 

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 

Citazione 

MeteoSvizzera 2019: Bollettino del clima Autunno 2019. Locarno-Monti. 

 

Foto di copertina 

Marcate condizione invernali in Engadina. Foto: A. Hostettler. 

 

 
  

MeteoSvizzera 

Via ai Monti 146 

CH-6605 Locarno Monti 

 

T +41 58 460 92 22 

www.meteosvizzera.ch 

MétéoSuisse 

7bis, av. de la Paix 

CH-1211 Genève 2 

 

T +41 58 460 98 88 

www.meteosuisse.ch 

MétéoSuisse 

Chemin de l’Aérologie 

CH-1530 Payerne 

 

T +41 58 460 94 44 

www.meteosuisse.ch 

MeteoSchweiz 

Operation Center 1 

CH-8058 Zürich-Flughafen 

 

T +41 58 460 91 11 

www.meteoschweiz.ch 

      

 


