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In media su tutta la Svizzera, il mese di settembre è risultato di circa 0,8 °C sotto la norma 1981–2010. Al 
Nord delle Alpi e nel Vallese il mese è inoltre stato asciutto, con quantitativi di acqua che regionalmente 
hanno raggiunto soltanto il 30-50% della norma 1981–2010. Si è invece avuto un mese bagnato al Sud 
delle Alpi e nei Grigioni dove sono stati toccati localmente il 180-190% delle precipitazioni normali. Il 
soleggiamento ha superato la norma 1981-2010 solo al Nord delle Alpi. 

 

Aria polare porta la neve in montagna 
Sotto l’influsso di correnti sudoccidentali, i primi giorni del mese sono stati variabili con temperature ancora sopra 
la norma, mentre con l’arrivo di correnti da nordovest dal 3 settembre in tutta la Svizzera i valori termici sono 
scesi sotto la norma.  

Il 5 settembre la Svizzera è stata invasa da aria polare umida a patire da nord e sul versante nordalpino la 
temperatura giornaliera è scesa a 2-4 °C sotto la norma, con punte di 4-7 °C in montagna. Nella massa d’aria 
polare fredda il limite delle nevicate è sceso fino alla quota di 1800 m circa: sul Säntis (2502 m slm) sono stati 
misurati 4 cm di neve fresca, sul Weissfluhjoch (2691 m slm) 10 cm. La temperatura massima in pianura al sud 
delle Alpi ha raggiunto i 14-17 °C. 

Al Sud delle Alpi invece, grazie all’influsso favonico, il raffreddamento è stato meno marcato e la temperatura 
media giornaliera è scesa solo di 1-2 °C sotto la norma 1981–2010, con temperature massime di 22-24 °C e 
tempo abbastanza soleggiato. 

Tromba d’acqua sul lago di Zurigo 
La forte differenza di temperatura tra l’aria polare arrivata da nord e la superficie del lago ancora calda, assieme a 
una favorevole combinazione dei venti, hanno portato alla formazione di una tromba d’acqua sul lago di Zurigo il 
5 settembre alle 09:30 circa. La tromba d’aria è un fenomeno raro sul lago di Zurigo: l’ultimo avvistamento risale 
al 2012 mentre il fenomeno si è verificato ancora nel 2007 e 2003, nel secolo scorso si hanno notizie di trombe 
nel 1920, 1950 e 1961. 

Settembre 2015 
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Sempre fresco con bise 
Dal 7 all’11 settembre un vasto anticiclone si è stabilito sull’Europa del nord e la regione alpina è venuta a trovarsi 
in una corrente di bise piuttosto fresca. Nonostante il tempo soleggiato, la temperatura giornaliera è restata di 1,5-
2,5 °C sotto la norma. Il 10 la Svizzera orientale e meridionale è stata toccata da aria fredda in quota che ha 
causato rovesci e temporali. 

Correnti da sudovest con favonio e temperature da primato 
Le correnti miti da sudovest hanno dapprima portato tempo soleggiato e il 12 e 13 settembre le temperature 
giornaliere sono salite a 2,5-3,5 °C sopra la norma 1981-2010 nel Vallese e al Nord delle Alpi. Nelle valli alpine si 
è avutra una fase di favonio con punte del vento di 80-90 km/h. Il versante sudalpino è invece stato interessato da 
una densa copertura nuvolosa e il 13 si sono verificate precipitazioni sostenute.  

Il passaggio di un fronte freddo tra il 13 e il 14 ha portato precipitazioni in tutta la Svizzera e venti forti, con 
raffiche di  80 km/h sull’Altopiano e 115 km/h in montagna. 

Sempre sotto l’effetto della corrente sudoccidentale, una seconda fase di favonio si è manifestata tra il 15 e il 17 
settembre. Nelle vallate alpine il vento ha raggiunto punte di 100-120 km/h, sulle creste fino a 150 km/h. L’effetto 
favonico ha poi fatto salire le temperature a 20-25 °C, valori questi di 7-10 °C superiori alla norma 1981–2010 per 
la stagione. 

Il 16 a Meiringen è stata rilevata una temperatura media giornaliera di 23,8 °C, il valore più alto mai misurato in 
settembre dall’inizio delle misurazioni nel 1889. Il primato finora risale invece al 17 settembre 1975 con 23,5 °C. 
Ad Altdorf e a Engelberg si sono invece rilevati 24,8 °C, risp.  20,5 °C, valori che si situano in terza posizione 
nella statistica iniziata nel 1864. In queste stazioni resiste il primato del 1975 con 27,9 °C ad Altdorf e 22,8 °C a 
Engelberg. In quell’occasione si ebbe una violenta tempesta di favonio. 

Durante i tre giorni con favonio al Nord delle Alpi, in Ticino sono caduti da 200 a quasi 250 mm di acqua. I 
quantitativi sono considerevoli anche rispetto al regime delle precipitazioni del Sud delle Alpi, ma sono lontani da 
qualsiasi primato. 

Di nuovo fresco e neve in montagna  
Dal 19 al 21 settembre la Svizzera è venuta a trovarsi sotto influsso anticiclonico, con afflusso di aria fresca e 
secca da nord verso le Alpi.  Si è così avuto tempo soleggiato, dapprima al Sud, poi anche al Nord ma con 
temperature giornaliere di 1-2 °C sotto la norma. 

Il 22-23 settembre è invece seguita una profonda depressione sul Mare del Nord che ha convogliato aria atlantica 
fresca e umida verso la Svizzera. Le temperature sono così scese a 3-4 °C sotto la norma 1981–2010 in pianura 
e fino a 5-7 °C in montagna. Al Nord delle Alpi il limite delle nevicate è oscillato tra 1400 e 1600 m di quota, al 
Sud tra 1800 e 2000 m. Nei Grigioni, con precipitazioni più intense la neve è scesa fino a 1200 m e in alcune valli 
delle Alpi orientali si sono misurati diversi centimetri di neve fresca. 

La bise riporta il sole 
A partire dal 24 settembre, la presenza di un anticiclone sulle Isole Britanniche e il Mare del Nord ha causato una 
persistente situazione di bise, ciò che ha portato molto sole soprattutto al Sud delle Alpi e nel Vallese. Il Nord 
delle Alpi si è invece fatta sentire la nebbia autunnale, per lo più dissoltasi attorno a metà giornata.   
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La temperatura media giornaliera in pianura al Nord delle Alpi è risultata di 1-2 °C sotto la norma, nel Giura e 
nelle Alpi fino a 3-5 °C al di sotto della norma 1981–2010. Al Sud delle Alpi, l’influsso favonico ha invece mitigato 
le temperature e i valori medi giornalieri hanno superato la media di 1-2 °C con le massime fino a 21-23 °C. Negli 
ultimi 3 giorni di settembre il versante sudalpino si è trovato sotto l’influsso di aria instabile che ha portato 
nuvolosità estesa, alcune precipitazioni e delle temperature massime di appena 16-19 °C. 

Prime foglie colorate 
L’autunno si è annunciato con la fioritura del colchico che quest’anno è avvenuta circa 1 settimana prima della 
norma. I primi segni di colorazione delle foglie degli alberi erano già stati osservati in agosto ma da metà 
settembre da tutta la Svizzera sono arrivate le osservazioni sulla colorazione delle foglie di betulla, acero 
montano, castagno d’India, tiglio a piccole foglie e del sorbo degli uccellatori a date vicine alla norma o 
leggermente in anticipo. La colorazione delle foglie del faggio avviene in media alla fine di settembre o in ottobre, 
a seconda dell’altitudine. 

Bilancio del mese 
In media su tutta la Svizzera, la temperatura di settembre è risultata di 0,8 °C inferiore alla norma del periodo 
1981–2010. Al Sud delle Alpi lo scarto negativo è stato di 0,1-1,0 °C, sulle creste delle Alpi e del Giura di circa 2 
°C e nelle altre regioni della Svizzera per lo più di 0,6-1,6 °C.  

Le precipitazioni nella regione del lago di Ginevra, così come nel Ticino centrale e meridionale, sono state del 
100-125% della norma del periodo 1981–2010. Sull’Altopiano occidentale e nel basso Vallese si è registrato il 50-
85% dei quantitativi normali, mentre nel Vallese centrale e sull’Altopiano orientale si è avuto soltanto il 30-50 della 
norma. Sul pendio nordalpino si è registrato un deficit modesto, mentre nettamente sopra la norma sono risultate 
le precipitazioni nei Grigioni e nel Ticino settentrionale con valori del 130-190% della norma. 

Il soleggiamento al Nord delle Alpi ha totalizzato il 100-115% della norma, nelle altre regioni della Svizzera si è 
invece registrato un deficit di sole.  

 

 
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 2015 
 

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 2015 
  
 

  
 
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, 08 ottobre 2015 
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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