
 

 

 

 

 

 

 

Bollettino del clima Ottobre 2021 
_ 

 

Così come il mese di settembre, in Svizzera anche il mese di ottobre è stato 

molto soleggiato. Per Ginevra si è trattato del sesto mese di ottobre più 

soleggiato dall’inizio delle misure nel 1897. La temperatura mensile media 

nazionale è risultata di poco inferiore alla norma 1981-2010, mentre le 

precipitazioni sono state inferiori ad essa in modo importante in tutto il Paese. 

In alcune regioni del Nord e delle Alpi è stata misurata meno della metà della 

precipitazione mensile media, localmente anche meno di un terzo. 
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Molto sole sulla Svizzera occidentale e nordoccidentale 

Così come era già accaduto nel mese di settembre, in ottobre la durata del soleggiamento mensile è risultata 

superiore alla media soprattutto a nord delle Alpi. Sulla Svizzera Romanda e sulle regioni nordoccidentali il 

numero di ore di sole è stato compreso fra 150 e 180, a fronte di una norma di riferimento di 100 – 130. A Ginevra 

le ore di sole sonos tate 167, numero che corrisponde al sesto mese di ottobre più soleggiato a partire dall’inizio 

delle misure nel 1897. 

 

 

 

Figura 1: Durata del 

soleggiamento del 

mese di ottobre a 

Ginevra dall’inizio 

delle misure nel 1897, 

espresso come 

anomalia percentuale 

rispetto alla norma 

1981-2010. Le colonne 

gialle (grigie) indicano 

mesi di ottobre il cui 

soleggiamento è stato 

superiore (inferiore) 

alla media. 

 

Anche a sud delle Alpi il soleggiamento è stato abbondante, con un numero di ore di sole compreso fra 170 e 

quasi 180 a Locarno Monti e a Lugano. Per il versante sudalpino, tuttavia, questo numero non basta per far 

rientrare il mese fra uno dei dieci mesi di ottobre più soleggiati dall’inizio delle misure. Sion, in Vallese, ha 

registrato 208 ore di sole, secondo valore più elevato per il mese di ottobre dall’inizio delle misure nel 1959. 

Temperatura di poco sotto la norma 

Nonostante il soleggiamento abbondante, la temperatura media nazionale di 6.3 °C è risultata di poco inferiore alla 

norma 1981-2010, pari a 6.5 °C. La norma 1991-2020, invece, che sarà utilizzata a partire da gennaio 2022 ,  risulta 

un po’ più elevata, pari a 6.7 °C Dall’epoca preindustriale 1871-1900 in Svizzera il mese di ottobre è diventato più 

caldo di oltre 2 °C. 

 

 

 

Figura 2: Temperatura 

media nazionale del mese 

di ottobre dall’inizio delle 

misure nel 1864. Il punto 

rosso indica ottobre 2021 

(6.3 °C). La linea verde 

tratteggiata rappresenta la 

norma 1981-2010 (6.5 °C), 

mentre le linee rosse 

indicano il periodo 

preindustriale 1871-1900 e 

l’ultimo trentennio 1991-

2020. 
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Inizio mese tempestoso al Nord 

Dopo un inizio mese soleggiato, fra il 2 e il 3 ottobre la Svizzera è stata interessata da una situazione di correnti da 

sudovest. A sud delle Alpi già il giorno 1 il tempo è risultato grigio, mentre le vallate nordalpine erano interessate 

da forte favonio con raffiche comprese fra 80 e 100 km/h. In montagna il vento ha addirittura superato i 130 km/h. 

Proprio a causa del favonio, in alcune valli la notte fra il 2 e il 3 ottobre è risultata tropicale, con temperature minime 

uguali o superiori a 20 °C. 

All’Ovest e al Sud il giorno 3 sono iniziate le precipitazioni e fra il 4 e il 6 tutta la Svizzera è stata interessata dalle 

piogge. Il giorno 4 a sud delle Alpi queste sono risultate intense, con accumuli compresi fra 60 e 100 mm. Il giorno 

6 l’avvezione di aria di origine polare da nordovest ha causato un abbassamento del limite delle nevicate fin verso 

i 1500 metri. 

Alta pressione con tanto sole 

Fra il 7 e il 19 ottobre il tempo sul nostro Paese è stato continuamente determinato da condizioni di alta pressione 

con tanto sole. Sulle pianure nordalpine al mattino c’è stata spesso la nebbia, che però si è in gran parte dissolta 

nelle ore pomeridiane. Nonostante il soleggiamento abbondante, le temperature medie giornaliere di questo periodo 

sono state da 2 a 4 °C inferiori alla norma 1981-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tempo autunnale 

in Ticino. Vista dal Monte 

Lema verso sud il 16 

ottobre 2021. Foto: Giona 

Veglio. 

La lunga serie di giornate soleggiate è stata interrotta solo il 12 ottobre da una corrente fresca da nordovest che ha 

causato alcune piogge a nord delle Alpi con neve fino a 1100 metri. Al Sud, invece, il tempo è rimasto soleggiato 

grazie al favonio con temperature massime di 17-19 °C. 

Tempesta autunnale 

Dopo una breve fase di favonio da sud il 20 ottobre, il giorno seguente una forte corrente da ovest ha investito la 

Svizzera. Sui rilievi del Giura sono state misurate raffiche fino a 130-135 km/h, mentre sull’Altopiano fino a 60-90 

km/h, localmente più di 100 km/h. Sul Säntis sono stati misurati 132 km/h. Il valore più elevato è stato tuttavia quello 

registrato a Le Moléson con 138 km/h. 
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Nuovamente soleggiato 

A partire dal 22 ottobre la Svizzera è stata interessata da un’alta pressione atlantica che si è estesa fino all’Europa 

orientale. Sull’Altopiano il soleggiamento è stato nuovamente abbondante, anche se intervallato dalle consuete 

nebbie autunnali. 

Il 26 ottobre al Nord il tempo soleggiato è stato brevemente interrotto da un debole fronte freddo che ha causato 

un po’ di pioggia, mentre a sud delle Alpi e in Engadina le condizioni meteorologiche sono rimaste soleggiate. Il 

giorno seguente un’altra zona di alta pressione dall’Atlantico ha determinato il ritorno di giornate soleggiate, anche 

se di giorno sull’Altopiano la nebbia si è dissolta a fatica. 

Dopo il passaggio di un debole fronte freddo che il 30 ottobre ha provocat un po’ di pioggia, il 31 ottobre il favonio 

da sud ha determinato un ritorno a condizioni soleggiate. Tuttavia il versante sudalpino, la regione del Lemano e 

l’Engadina hanno vissuto un tempo grigio. 

Poche precipitazioni 

Il mese di ottobre è risultato povero di precipitazioni. In molte località la somma della precipitazione mensile non ha 

nemmeno raggiunto la metà della norma 1981-2010, localmente neppure il 30 % di essa. Per Davos, con 12 mm 

di precipitazione, che corrispondono al 20 % della norma, si tratta del mese di ottobre con meno precipitazioni da 

più di 25 anni. L’ultima volta che il mese risultò ancora più secco fu nel 1995, quando caddero appena 3 mm. 

Colorazione autunnale delle foglie ritardata 

Dopo che nel mese di settembre solo poche piante hanno iniziato la colorazione autunnale delle foglie, ad inizio 

ottobre i faggi, gli aceri di monte e i tigli hanno cominciato lentamente a cambiare colore. La colorazione delle foglie 

si è intensificata a partire dal 10 ottobre circa a tutte le quote, dalle pianure alle montagne, e le foreste si sono 

rapidamente colorate. La colorazione delle foglie del faggio è avvenuta a tutte le quote con un ritardo medio di 

cinque giorni rispetto alla media del periodo 1981-2010. Il ritardo è stato marcato soprattutto al di sopra gli 800 m, 

in media di otto giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: il 10 ottobre ai 1200 

metri di Chamben (SO) quasi 

tutti i faggi erano ancora 

verdi. Foto: Regula Gehrig. 
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La colorazione autunnale delle foglie degli altri tipi di piante viene osservata a partire dal 1996. Rispetto alla media 

del periodo di riferimento 1996 - 2020, gli aceri di monte hanno cambiato colore con un ritardo di quattro giorni, le 

betulle di un giorno, i tigli a foglie piccole e grandi di quattro – sei giorni. Per tutte queste specie il ritardo è stato più 

pronunciato alle quote più elevate. In montagna sono stati osservati larici gialli a partire dalla metà di ottobre circa, 

in alcuni siti di osservazione un po’ più tardi del normale, in altri un po’ prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: il 17 ottobre 

questo acero di monte 

sotto il Lasebergs 

(catena dello 

Stockhorn) mostrava 

tutta la sua splendida 

colorazione gialla. Foto: 

Regula Gehrig. 

 

Normalmente la colorazione autunnale delle foglie inizia in montagna e poi si estende alle quote più basse. 

Quest’autunno le foreste alle quote più elevate hanno approfittato delle temperature alte del mese di settembre, 

quindi esse sono rimaste verdi più a lungo del normale. Con le temperature basse della prima metà di ottobre, la 

colorazione si è manifestata a tutte le quote, con un ritardo che alle basse quote è quindi risultato meno importante. 

 

 

Bilancio mensile 

La temperatura media del mese di ottobre è risultata da 0.4 a 0.9 °C inferiore alla norma 1981-2010. In Vallese, 

nelle regioni di montagna così come nelle vallate nordalpine spesso interessate dal favonio, tuttavia, essa non si è 

discostata in modo significativo da essa. Alle quote più elevate del Sud delle Alpi l’anomalia è stata localmente 

positiva con valori fino a +0.5 °C. Il valor medio nazionale è risultato di poco inferiore alla media. 

Nella Svizzera occidentale e nordoccidentale il quantitativo totale di precipitazione è stato compreso fra il 50 e l’80 

% della norma 1981-2010. Sull’Altopiano i valori non hanno invece superato il 30 – 40 % della media, localmente 

nemmeno il 30 %. Nelle Alpi le precipitazioni mensili hanno raggiunto il 40 – 60 % della norma, localmente nemmeno 

il 30 %. A sud delle Alpi sono state registrate precipitazioni per un totale mensile pari al 60 – 100 % della norma. 

Il soleggiamento mensile è risultato abbondante sulla Svizzera occidentale e nordoccidentale, con un numero di 

ore di sole pari al 130 – 170 % della norma 1981 – 2010. Come menzionato sopra, localmente si è trattato di uno 

dei mesi si ottobre più soleggiati dall’inizio delle misurazioni. Sull’Altopiano il soleggiamento è stato meno 

abbondante, ma è stato comunque raggiunto il 125 – 155 % della norma. Nel resto del Paese il numero di ore di 

sole è stato compreso fra il 110 e il 130 % della norma 1981 – 2010. 
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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 2021 
 

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 2021 
  

 

  
 
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 2021 

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 
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MeteoSvizzera 2021: Bollettino del clima Ottobre 2021. Locarno-Monti.  
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Giornata ricca di sole, vista dal Monte Generoso il 22 ottobre 2021. Foto: Marco Gaia. 
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