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Forti nevicate fino a basse quote e temperature gelide, perlomeno al nord delle Alpi,  alternate a periodi di 
splendido tempo ancora mite e con sgargianti colori autunnali è stata la caratteristica dell’ottobre 2015. 
Per il secondo mese consecutivo la temperatura mensile è risultata sotto la norma 1981–2010: a livello 
svizzero si è infatti avuto uno scarto negativo di 0,6 °C. Bisogna risalire al febbraio e marzo 2013 per 
trovare gli ultimi due mesi consecutivi con temperatura inferiore alla norma. Al Nord delle Alpi le 
precipitazioni sono restate nettamente sotto la media, con valori attorno al 55% della norma. Per contro si 
sono raccolti quantitativi attorno o sopra la norma al Sud delle Alpi, nei Grigioni e localmente nel Vallese.  

Inizio di mese freddo  
Il 1° e il 2 ottobre, al margine meridionale di un anticiclone con centro sul Mare del Nord si è formata una corrente 
orientale che ha convogliato aria fresca verso il pendio nordalpino. Nonostante il tempo soleggiato, la temperatura 
è scesa a 1,5-3,5 °C sotto la norma 1981–2010, al Sud delle Alpi si è invece formata una leggera situazione di 
sbarramento con nuvolosità estesa e deboli precipitazioni, con temperature pure sotto la norma.  

Correnti da ovest e da sudovest 
Dopo la giornata del 3 ottobre con precipitazioni abbondanti al Sud delle Alpi e favonio e temperature miti al Nord, 
fino all’8 si è avuto un periodo di tempo abbastanza variabile, con passaggio di perturbazioni alternate a fasi 
soleggiate. In generala la temperatura giornaliera ha superato la norma 1981–2010 di 1-3 °C. 

Breve estate indiana 
Dal 9 al 12, un anticiclone sull’Europa centro settentrionale ha portato il classico tempo autunnale sulla regione 
alpina, con nebbia e nebbia alta la Nord e giornate ben soleggiate nelle Alpi e al Sud. Le temperature massima 
sono salite a 18 °C al nord, 19 °C nel Vallese e 20 °C al Sud delle Alpi. 

Arrivo dell’inverno in montagna 
Aria fredda in quota ha caratterizzato il periodo dal 13 al 18  ottobre con condizioni invernali in montagna e fino a 
media quota. In tre giorni a Grächen  (1605 m slm) sono così caduti oltre 10  cm di neve fresca, a Davos (1594 m 
slm) e a Segl-Maria (1804 m slm) oltre 20 cm e ad Arosa (1840 m slm) oltre 30 cm. Persino a Elm a 958 m slm o 
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a Disentis a 1200 m slm il mattino del 14 si è potuto misurare uno strato di 2 cm di neve. Nelle Alpi orientali, 
anche il 18 e il 19, sopra i 1500 m di quota si è avuta ancora un po’ di neve fresca. Durante la fase più fredda, la 
temperatura media giornaliera è restata di 6-9 °C sotto la norma 1981–2010 in montagna, di 5-7 °C sull’Altopiano 
e di 2-4 °C al Sud delle Alpi.  

Splendida estate indiana, in particolare al Sud 
Condizioni di alta pressione stabile hanno determinato il tempo dal 19 al 27 ottobre e il Sud delle Alpi ha avuto 
una bella serie di giornate ben soleggiate. Il sole è risultato abbondante anche in montagna, mentre il Nord delle 
Alpi si è spesso trovato sotto una copertura di nebbia alta per lo più compatta e persistente. Il limite superiore 
della nebbia si è situato tra 1000 e 2200 m slm, con i valori più alti osservati nelle vallate alpine.  

All’inizio del periodo di bel tempo, la temperatura media giornaliera si trovava ancora sotto la norma di 3-4 °C al 
Nord delle Alpi, di 1-3 °C al Sud e di ben 5-6 °C in montagna, con temperature massime di 16-19 °C al Sud e di 
soli 10-12 °C al Nord. 

Dopo il 2, con l’arrivo di correnti miti da sud e da sudovest, la temperatura media è di nuovo salita a 1-3 °C oltre la 
norma a basse quote e fino a 5-7 °C in montagna. Le massime hanno raggiunto i 16-18 °C al Nord e 18-19 °C al 
sud. L’influsso del favonio nel Vallese e nella valle del Reno nei giorni 26 e 27 ha poi portato le massime in 
queste regioni fino a 22 °C. 

Di nuovo un po‘ di neve in montagna 
Tra il 27 e il 28 la Svizzera è stata attraversata da un fronte freddo che ha causato precipitazioni estese con neve 
regionalmente sopra i 1600 metri. Il mattino del 29, Arosa e l’alta Engadina si sono così svegliati un’altra volta con 
un paesaggio imbiancato. 

Molto sole per la fine del mese 
Negli ultimi due giorni del mese un robusto anticiclone con centro sull’Europa dell’Est ha di nuovo portato tempo 
autunnale ben soleggiato, a parte le regioni di pianura del Nord tipicamente toccate dalla nebbia. In montagna la 
temperatura media giornaliera è salita a 5-8 °C sopra la norma 1981–2010, in pianura al Nord a 1-3 °C e a basse 
quote al Sud a 1,5-2,5 °C sopra la media. 

Magnifici colori autunnali  
Contrariamente alle fasi fenologiche primaverili, come per lo spiegamento delle foglie o la piena fioritura, che 
iniziano all’inizio nelle regioni più basse e progrediscono in seguito verso altitudini più elevate, la situazione è 
inversa per le fasi fenologiche autunnali. In effetti la colorazione delle foglie inizia generalmente dapprima in 
montagna, poi si estende alle colline, ma con la differenza di qualche giorno solamente. I colori delle foglie sono 
particolarmente intensi quando le notti sono fresche (ma senza gelo) e i giorni ben soleggiati, poiché i pigmenti 
rossi  (antocianine) si formano con frequenza in queste condizioni. 

La relazione fra fenologia autunnale e condizioni meteorologiche non è ancora ben chiara. È noto che la 
colorazione delle foglie è influenzata dalla lunghezza del giorno. Inoltre sembra che quando i mesi di agosto e di 
settembre sono più caldi, la fase autunnale sia ritardata, mentre quando l’inizio dell’estate è più calda la fase 
fenologica autunnale inizi in maniera più precoce.  
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La relazione con lo stress idrico è l’elemento più evidente e può condurre a una colorazione prematura delle 
foglie, come si può notare in estate per alcuni alberi in città. 

Le osservazioni fenologiche nell’ultima settimana di ottobre hanno riportato la caduta delle foglie a tutte le quote e 
in tutta la Svizzera. Rispetto alla norma, le date risultano normali fino a precoci, con un anticipo di 6 giorni per il  
faggio e 8 giorni per il castagno d’India.  

Bilancio del mese 
La temperatura mensile di ottobre è generalmente restata sotto la norma 1981–2010 di 0,1-1,1 °C. Nel Vallese e 
in Ticino localmente si sono però avuti anche valori di 0,1-0,2 °C. A livello svizzero lo scarto negativo è stati di 0,6 
°C rispetto alla norma 1981–2010. 

I quantitativi delle precipitazioni in Ticino e nei Grigioni hanno fatto registrare valori del 90-130% rispetto alla 
norma 1981–2010, con punte del 160% nel Ticino meridionale. Ottobre è invece risultato decisamente asciutto al 
Nord delle Alpi, con soltanto il 30-55% della media. Sul pendio nordalpino e nel Vallese si sono invece raccolti 
quantitativi del 60-90% della norma. 

In Ticino si è rilevato il 110-130% del soleggiamento normale, nel Vallese e nei Grigioni il 90-105% e nelle 
rimanenti regioni il 70-100% della norma 1981–2010.  

 

 

 
 
 
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 Ottobre 2015         4 
 

 

Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Ottobre 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 Ottobre 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, 10 novembre 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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