
 

 

 

 

Bollettino del clima Autunno 2022 
_ 
Le temperature di novembre ben superiori alle medie e il caldo record di ottobre 
hanno reso l’autunno 2022 il terzo più caldo dall’inizio delle misure nel 1864. 
Sulle regioni occidentali la stagione è risultata ricca di precipitazioni, mentre al 
Sud e nelle regioni limitrofe esse sono state inferiori alla norma. Per la maggior 
parte delle regioni la durata del soleggiamento autunnale è stata nella media. 
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Terzo autunno più caldo 

Su scala nazionale la temperatura media autunnale è risultata di 8.0 °C (1.7 °C superiore alla norma 1991-2020). 

Anche l’autunno del 2014 aveva fatto registrare una temperatura simile con 8.1 °C. Invece l’autunno del 2006 era 

stato molto più mite con 8.7 °C. 

 

Fig. 1: Temperatura 
media autunnale in 
Svizzera dall’inizio 
delle misure nel 1864. 
Il punto rosso indica 
l’autunno 2022 (8.0 °C). 
La linea verde 
tratteggiata indica la 
norma 1991-2020 (6.3 
°C), la linea rossa è 
una media mobile su 
un periodo di 20 anni. 
 
 
 
 

Con una temperatura media di 11.3 °C, per le basse quote nordalpine si è trattato del secondo autunno più caldo 

dall’inizio delle misure nel 1864. A sud delle Alpi a Locarno è stato il secondo autunno più caldo (14.4 °C), a Lugano 

il terzo (14.5 °C). Al Sud la stagione autunnale più calda era stata quella del 2018 (a Locarno Monti erano stati 

registrati 14.6 °C, a Lugano 14.9 °C). 

In ottobre caldo da primato 

In settembre alle basse quote l’anomalia della temperatura media mensile rispetto alla norma 1991-2020 è stata 

compresa in modo diffuso fra -0.3 e +0.3 °C. In montagna, invece, essa è stata negativa, con valori fra -0.2 e -0.6 

°C, ma qualche stazione di alta montagna ha registrato uno scarto anche superiore a -1 °C. 

In ottobre è invece stato registrato un caldo da primato. Mediata sul territorio svizzero, la temperatura media mensile 

è risultata di ben 3,8 °C superiore alla norma del periodo 1991–2020. Il secondo mese di ottobre più caldo fu quello 

del 2001, con uno scarto di 3 °C rispetto alla norma. A nord delle Alpi la temperatura è risultata fra 3.3 e 4.7 °C 

superiore alla norma 1991-2020. Sul Napf l’anomalia positiva ha raggiunto i 4.9 °C, sull’Hörnli i 5.0 °C. Nel resto 

delle regioni lo scarto rispetto alla media è stato compreso fra +3 e + 4°C, ma a sud delle Alpi localmente non sono 

stati superati i 2.5 °C. 

Anche il mese di novembre è stato molto mite. Per le basse quote nordalpine si è trattato localmente del secondo 

o del terzo mese di novembre più mite dall’inizio delle misure, con uno scarto positivo dalla norma di 2.0 - 2.5 °C. 

Lungo il versante nordalpino, in Vallese, nel nord e nel centro dei Grigioni l’anomalia positiva è stata invece 

compresa fra 1 e 2 °C, mentre a sud delle Alpi fra 0.7 e 1.6 °C e in Engadina fra 0.5 e 1 °C. 

All’Ovest precipitazioni abbondanti 

A nord delle Alpi la stagione autunnale 2022 ha visto precipitazioni superiori alla media in modo esteso. Nella 

Svizzera occidentale e localmente nell’Altopiano centrale esse hanno superato il 130 % della norma 1991-2020. In 

molte località alpine i quantitativi sono stati invece compresi fra l’80 e il 120 % della norma. 
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A sud delle Alpi e nelle regioni limitrofe la somma stagionale delle precipitazioni è stata invece compresa fra il 60 e 

il 90 % della norma, ma localmente essa non ha raggiunto il 50 % di essa. Dato che la media delle precipitazioni 

autunnali è più elevata al Sud rispetto al Nord, i quantitativi di pioggia misurati a sud della cresta alpina sono risultati 

comunque più elevati di quelli registrati a nord di essa. Per esempio a Stabio sono caduti 391 mm (che 

corrispondono al 75 % della norma), a Neuchâtel 339 mm (pari al 141 % della norma). 

 

 
Fig. 2: Distribuzione 
spaziale della somma delle 
precipitazioni in autunno 
2022, rappresentata come 
percentuale rispetto alla 
norma 1991-2020.  
 

 

In settembre molta pioggia in alcune regioni 

Il totale di precipitazione del mese di settembre è risultato superiore alla norma 1991-2020 soprattutto sulla Svizzera 

occidentale e nordoccidentale e lungo il versante nordalpino centrale, con locali valori superiori al 180 – 200 % 

della media. Con il 260 % della precipitazione normale, Chaumont ha registrato il terzo mese di settembre più 

piovoso dall’inizio delle misure nel 1864. Per Payerne si è invece trattato del settembre più piovoso con il 280 % 

della norma 1991-2020. A sud delle Alpi è stato superato localmente il 150 % della norma, ma sul Ticino occidentale 

e in modo isolato anche in Vallese è piovuto meno del 50 % di essa. 

In ottobre il quantitativo mensile di precipitazione è stato l’80-100 % della norma 1991-2020 a nord delle Alpi, ma 

lungo il versante nordalpino orientale a livello locale esso ha raggiunto il 120-130 % della norma. A sud delle Alpi 

e nei Grigioni i valori hanno superato localmente il 130 %, nei Grigioni il 180 % della norma. 

La somma mensile delle precipitazioni di novembre ha raggiunto il 100-110 % della norma 1991-2020 sulla Svizzera 

occidentale e localmente sull’Altopiano e nelle Alpi. Alcune stazioni della Svizzera Romanda hanno toccato anche 

il 120 % della media. Nel resto del Nord delle Alpi e delle Alpi i quantitativi hanno raggiunto il 60-100 % della norma, 

mentre a sud delle Alpi solamente il 20-50 % di essa. In Engadina e nelle vallate meridionali dei Grigioni è caduta 

dal 40 al 55 % della precipitazione normalmente attesa. 

Soleggiamento nella norma 

La somma stagionale del numero di ore di sole non mostra grandi particolarità. A sud delle Alpi essa è stata 

compresa fra il 110 e il 117 % della norma 1991-2020, mentre altrove fra il 90 e il 110 % di essa. 
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Fig. 3: Distribuzione 
spaziale del soleggiamento 
dell’autunno 2022, 
rappresentata come 
percentuale della norma 
1991-2020. 
 
 

 

Nella maggior parte delle località svizzere, in settembre la durata del soleggiamento è stata compresa fra il 90 e 

quasi il 100 % della norma 1991-2020. In alta montagna, tuttavia, non si è superato localmente il 60 – 80 % di essa. 

Sul Ticino meridionale sono stati raggiunti valori del 100-114 % della norma. 

In ottobre la durata del soleggiamento è stata compresa nella maggior parte del Paese fra il 110 e il 130 % della 

norma 1991-2020. In Vallese alcune località hanno registrato un numero di ore di sole nella norma. Solamente 

alcune regioni di alta montagna hanno registrato meno sole del normale. 

In novembre il soleggiamento ha raggiunto a nord delle Alpi e nelle Alpi l’80-100 % della norma 1991- 2020, ma 

con valori che a livello locale hanno toccato il 110-120 % di essa. A sud delle Alpi il numero di ore di sole è stato 

del 120-130 % della media. 

 
 
Valori stagionali (Autunno 2022) di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1991-2020. 

 
norma Media pluriennale 1991-2020 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
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L’Autunno 2022 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 Autunno 2022 

Artemisia – concentrazioni molto deboli 

Il polline di artemisia in Svizzera è presente soprattutto nel Vallese. Nel resto della Svizzera i livelli di polline sono 

per lo più bassi. Nella stazione di monitoraggio di Visp, tra il 28 luglio e il 31 agosto sono stati misurati in totale 13 

giorni con forti concentrazioni di pollini, cioè 12 giorni meno della media 1991-2020. La somma stagionale dei pollini 

(la somma delle concentrazioni polliniche giornaliere) a Visp è stata uno delle più basse all’interno del periodo di 

riferimento. In tutte le altre stazioni di misurazione sono state rilevate concentrazioni al massimo moderate. Anche 

nella Svizzera occidentale e in Ticino il numero di pollini di artemisia è stato significativamente inferiore alla norma, 

con solo 0-2 giorni con concentrazioni moderate. Nella Svizzera tedesca, la concentrazione dei pollini è stata 

praticamente normale, con valori molto bassi. A Lugano, il primo giorno con concentrazioni polliniche moderate è 

stato registrato solamente il 22 settembre. È la fioritura tardiva dell’assenzio dei fratelli Verlot, una specie invasiva 

particolarmente diffusa nella Svizzera meridionale e occidentale. 

  

  

  

 
Andamento della stagione pollinica di artemisia (sinistra) e dell’ambrosia (destra): pollini di artemisia a Visp (sopra) e a 
Lugano (sotto), pollini di ambrosia a Ginevra (sopra) e a Lugano (sotto). Le concentrazioni relative all’anno 2022 sono 
rappresentate con le colonne nere, mentre la curva blu rappresenta la media 1991-2020. Gli assi della concentrazione 
dei pollini sono stati limitati a 50 pollini/metro cubo, al fine di visualizzare le concentrazioni basse che sono rilevanti per 
le persone allergiche. 
 

Ambrosia – in Ticino molto debole 

La somma stagionale dei pollini è stata la più bassa a Lugano e la terza più bassa a Locarno nel periodo di 

riferimento di 30 anni 1991-2020. A Lugano sono stati misurati solo 2 giorni con forti concentrazioni di pollini di 

ambrosia (media di 10 giorni), mentre a Locarno non c'è stato un solo giorno con forti concentrazioni (media di 5 

giorni). Anche per quanto riguarda la stazione aggiuntiva per i pollini di ambrosia di Mezzana, nel Ticino meridionale, 

si è trattato della stagione pollinica più debole da quando sono iniziate le misurazioni nel 2003: qui sono stati 

misurati solo 2 giorni con una forte presenza di pollini, 15 giorni in meno rispetto alla media. A partire dal 2013, le 
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concentrazioni polliniche nell'Italia settentrionale e in Ticino sono diminuite drasticamente a causa dell'infestazione 

da parte del coleottero dell’ambrosia. 

A Ginevra e nella stazione aggiuntiva per l'ambrosia di Meyrin, la concentrazione di pollini è stata nella media. Ci 

sono stati rispettivamente 5 e 8 giorni con forti concentrazioni di pollini. La maggior parte dei pollini di ambrosia è 

stata misurata nel tardo pomeriggio e nelle ore serali. Questo dimostra che il polline viene trasportato dalla Francia, 

perché le piante di ambrosia rilasciano il loro polline nell'aria al mattino. Giorni con forti concentrazioni di pollini si 

sono verificati anche a Losanna (3 giorni), La Chaux-de-Fonds (2 giorni), Berna e Lucerna (1 giorno), principalmente 

durante giornate con venti da sud-ovest che hanno trasportato i pollini. Il polline di ambrosia è stato misurato con 

maggiore frequenza nel periodo dal 25 agosto al 14 settembre. 

 

 

 

 

 

 

 

MeteoSvizzera, 13 dicembre 2022 

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 
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Canneto autunnale presso uno stagno nell'Oberland zurighese. 16 ottobre 2022.  

Foto: Stephan Bader. 
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